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PROSPETTO DELLE MATERIE

La. operis novi nunciatio
LIBRO XXXIX.
Tit.. 1 — De operis nevi nuneiatione

9 1670.
I. — lx'rneeuzwxz.
1) Scopo ed essenza della 0. o. n. Signiﬁcato della remissione.

— 2)

Presunto speeie dell’ 0. -n. a. (publica e privata-, realis e verbalia). — Origine
deII’o. n. a. (d’origine civile e pretorio?) Punto di partenza storico (Ruderﬂ',
Hesse, Hasse).
9 1671.
ll. — [mesti-POST: DELLA o. n. n.

l. Qualità dell’apice.
3) ()pr solo coniunctam. Erezione o demolizione di ediﬁci. Dubbi in base
alla. L. 5 9 11, 12 11. t. e L. 3, e 8 de ric. 43, 21. — 4) Opus novum, innevazione rispetto allo stato attuale del fondo.

— 5)

Opus futurum, nondum

factum, l'opera- non può ancora essere compiuta. Deve esser già. incominciata-?
—- G) L'upua deve essere seguito da. un pregiudizio. — E indifferente dove
I'opue viene eseguito, come pure se il luogo è ediﬁento o inediﬂeato. —- Il
fondo pregiudicato dall'olmu non occorre che sia una casa. — La 0. n. Il. non
presuppone unu lite.

9 1671 a.
2. L’atto di denuncia.

7) Nuncfalie in antitesi a dennncialio. — 8) Atto privato cst-ragiudizìale.
Divieto in rc praeuenti e in. rcm. —

9)

Aleuno

deve

essere

presente

domini

aperiat,-e uerni-no, ita ut possit domino rcunnciari: notizie effettiva del dominus
non si richiede. La. 0. n. 11. ho eﬁ'ette contro gli assenti o gl’incu-pnei di
agire. — 10) Limitendo la o. a. n. a singole parti, si devono addurre esattamente.
GLüGH. Comm. Pendente. LIb. XXXIX

VI
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— Nunciatio onmibus diebus ﬁeri potest. — 11) Persone, di fronte alle quali e
dalle quali il divieto può essere con efﬁcacia dichiarato. 0. n. n. per mezzo
di rappresentanti. 0. 'u. n. di più compropriet-ari. — 12) Opposizione mediante
parole. 0. u. n. realis? L’iactus lapilli non era atto di denuncia. Formula verbale determinat-ni — 13) E necessario allegare il motivo nell’atto della. denuneiaf — E al divieto deve unirsi la denuncia dell'azione? — 14) Signiﬁcato

dell’adirio praetoris.

i 1671 b.
3. Seolm e fondamento della e. n. u. Pci-sone autorizzate a denunciare.

Pro-

spetto.

15) Le tre specie dell’o. n. n.: iuris nostri conservandi causa (per lesione
(l'un ius prohibendi), danmi depellendi causa (ut duomi infecti caveatur) e iuris publici tuendi cuusa (per lesione d'un diritto pubblico). Lo scopo della denuncia

non e nb eselusivmnente nia altornai-impronte prestazione della cauzione, main
prima linea solo arresto dell’opera. — Persone autorizzate: is ad quem. res
pertinet e onmcs cives.
\} 1671 0.
u) 0. n. u. iuris nostri conservandi causa-.

115) Scopo di questa denuncia i: la conservazione di un diritto privato,
che potrebbe essere pregiudicato dull'opus. Signiﬁcato dell' espressione conservare.
Come e possibile il pregiudizio in un fondo? Lesione della sostanza del fondo
(causa naturalis) e lesione d’nna- facoltà. che spetta al fondo (causa impositioia e
causa publico). — 17) Quali diritti privati danno titolo a- questa denuncia.
Proprietà e servitù prediale o servitù legale. Jus prohibendi. Opinione di Stiilzel
sul signiﬁcato del ius prohibendi. — 18) Non solamente il proprietario che ha.
diritto a-ll’actio negata;-iu, ma anche (puelle che ha. diritto alla rei rimlicalio
può denunciare. — 19) Denuncia in base a servitù prcdiale (causa impositioia).
R

ammessa solo per le

servitutes prohibendi- e habendi, non

per

le servitutes

faciendi. Diversa opinioni. — 20) Fuori del proprietario hanno diritto di
denunciare altre persone? Detentore d'un fundus provincialis, superﬁciarie,
creditore pignoratìzio; chi ha diritto alla pnbblicinna-, l’enliteuta? — 21)

Estensione del diritto di clue—ite persone in ordine alla denuncia. Possono
esse denunciare cosl per la lesione della sostanzia del funde come per la lesione
delle servitù che spettano ul fondo? — 22) Diritto di dcmtncia dell’usufrut—
tunrio. Controversie dei giureconsulti romani (L. 1 9 20 11. t. — L. 2 cod.).
— 93) Diritto di demmcia del comproprietario contro il eompreprietarioi Fon—
damento della non ammissibilità della 0. n. u., quando i soci vengono in censiderazione soltanto come tali. — 24) E’ ammissibile

la- o. u. n.

se

l’uno

e

eomproprietario e a un tempo proprietario solitario?
9 1671 d.
b) (). u. n. iuris publici tuendi «uisa.
25) Interpretazione della L. 1, il 17, In. I. — Diversi signiﬁcati dell’eSprcssione o. 11. n. iuris publici tuendi causa: o. a. u. nelle costruzioni iu
privato contra leges e nelle costruzioni in publico, sacro, etc. — Alla o. n. u. iur.
publ. !. c. in senso tecnico, in opposizione ad entrambe le altre specie, appar-
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tiene solamente 1’ ultimo caso. — 26) Casi in cui ha luogo la o. a. n. iur. t. epubl. Locus sacer, religiosus, publicus: quibus ex cansis et interdicta. proponuntur.
— Persone che hanno diritto all’azione. Doppio signiﬁcato dal quilibet ea; populo. — Ragione per cui accanto all’intcrdetto generale ne quid in loco publico-ie dato anche un interdetto speciale ne quid in ria publica. — L. 1,
618. ||. t.
e 1671 e.

c) 0.’ u. n. damni depellendi causa-.
27) Differenza di questa denuncia dalle altre due specie. — 28) Principii della medesima. Diritto di pretendere la cauzione damni infecti senza denuncia. Denuncia a questo scopo. — Scope vario della denuncia. — Ha luogo
istanza di remissione in questa denuncia? — 29) 0. n. a. dopo l’emanazione del
decreto di cauzione invece della missio in possessionem! — Missio in possessionem
accanto alla o. n. u.? — 30) Questa denuncia opera in rem! Il denunciato che

presta cauzione ha l’ interdetto nc vis ﬁat aedificant"
t 1672.
III. — EFFETTI DELL’O. n. n.
1. Effetti dell'o. n. n. in se stessa.
31) Testi sull’efﬁcacia della denuncia. Effetti della omissione della nun-

ciatio. Il pregiudicato perde per quest’omissiene il ius prohibendi?(Wiederhold).
— Perde egli il diritto di esigere la restituzione a spese del convenuto? (Ihering). — 32) Gli effetti dell’esecuzione della nunciatio. L’o. n.11. ‘e un atto di

possesso: il possesso dello stato attuale a protetto mediante l’ interdetto demolitorio. Presa di possesso e manutenzione di possesso? (Schmidt,

Rndorﬂ).

— 33) In o. u. uuaciatiouo possessorem aduersarium facimus.
o 1672 a.
2. Effetti della contravvenzione. Intordiotum domenici-ima.
a. Attore e convenuto.

34) Per la contravvenzione sorge un obbligo alla restituzione di ciò che
fu fatto dopo la o. n. u., senza riguardo al diritto materiale. Interd. demolitorium. — 35) l. Attore. Colui (lal (male o pel guide e compiuta la denuncia.
L’erede. Successore a titolo singolare? Di più eomproprietari solamente il denunciante. Conﬁgurazione nel caso che più aventi diritto alla denuncia hanno
denunciato. — 36) II. Convennto. Contenuto dell'obbligo: restituzione piena, a
spese del convenuto 0 patientiam praestare. — Qui fecit et possidet ‘e tenuto alla

restituzione piena: anche se non ha ricevuta alcuna notizia? — 37) Responsabilità di colui qui fecit nec possidet e di colui qui possidet nec fecit. Effetti
del mutamento di possesso in persona del denuncia-to: 1) La contravvenzione

ha avuto luogo prima del mutamento di possesso. a) Il denunciato contravvenent-e muore: l'erede è tenuto ad patientiam destriwudi e per cii: quod ad eum
pervenit — ll denunciate contravventore e tenuto anche come non possessore.
b) ll denunciato contravventore aliena il

fondo: il successore e tenuto alla

patientia destr., l’alienante per le spese della restituzione. — Confntazione dcl-

\‘III
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l’opinione di Stiilzel, che il mulo possessore, come tale, non e tenuto. 38) 2) Il
mutamento di possesso ha luogo prima della contravvenzione: il successore e
pienamente responsabile: anche senza avviso egli non e tenuto soltanto alla

patientia destruendi. — Confutaziono dell’opinione di Stiilzcl, che il successore
non ?: all'atto responsabile. — L. ult.. h. t. L. 3 i 3 de alien. iud. mut. e. -l, 7.
6 1672 h.

b. Esito llt-ll'interdictum dt'nlolitm'iunt. Condemnatio pecuniaria.
39) Diverse opinioni. Esecuzione naturale negli interdetti popolari (Witte,
Schmidt) — Ammissibilità. dell’esecuzione naturale nel tardo periodo classico?
L. 68 de rei rind. 6, 1 (Bet-human llellweg) -— Opinione di Brune.
t 1672 c.

c. Procedimento. Atti che danno fondamento all’azione. Atti e prove dell'attore. Difesa del convenuto.
40) I. Come si sostanzia l’azione. Duplice condizione della restituzione.
1) Denuncia valida. — Appartiene alla prova della validità anche la dimostrazione che l’attore aveva facolta di demmciarci J-io'amcntum calumniae. —
2) Contravvenzione al divieto.

— 41)

II.

Difesa del convenuto. — Difese

negative, difese cIiminative del diritto, exceptiones. —- Salus publica e periculum
in mora-. Eze. conventionis. Eccezione di prescrizione — 42) 2) La remissione e
la cauzione operano ipso jurc ovvere ope cxccptionis! LcJ: Rubrio. —— 43) 3) Eccezione della cauzione tarda, della remissione tarda, eccezione in base a nn ius

aedificandi.
6 1673.
IV. — Rmozroxs DELLA o. u. n.
]. Rcmissiene.

a. Remissione nella e. u. n. iuris nostri conservandi causa.
4-1) Introduzione. Scopo della remissione. — 45) I. l)iverse opinioni. Opinioni
anteriori a Schmidt-. — 46) Schmidt, Vangermv, Rudortt' — 47) Stiilzel. —48)
Baron, Karlowa. —— 49) II. — Vero signiﬁcato della remissione. A. Signiﬁcato

del decreto pretorio nella L. un. pr. de remiss. 42, 25: il divieto privato operante ﬁnora iucondiziouatamcnte si

trasforma in

un

interdetto proibitorio

condizionato dall’esistenza d'un ius prohibendi, eon che il divieto formale della
o. n. n. «) incondizionata-mente rimosso. — 50) Specialita dell’interdetto di
remissione. — 51). Prava dell’opinione messa innanzi mediante altri argomenti
all’infuori della L. un. pr. de reiniss. Interpretazione del decreto di remissione
nella L. 1 ° 2 de remi-ss. secondo la lezione della Fiorentina. — L. 1 e 4 ead.

L. 1, 9 2 cit. nella lezione della Vulgata. St-iilzel. — 52) B. Il processo che
precede la concessione del decreto di remissione. 1) Trattative innanzi al pretore. in seguito all’istanza di remissione. Istanza del denunciante per la conforma dell’o. n. u., allegazione del motivo di denuncia. e in particolare allegazione d’nn ius prohibendi, ehe dii diritto alla denuncia. Decreto di remissione

condizionale e incondiziomlto. — Conseguenza della non comparsa dei denunciante in iure. -- 53) 2) Deve chi chiede la remissione prestare cauzione iunauzi al decreto di retnissionet Prova in base alle testimonianze delle fonti-

L.5917;L.5t19;L.362;L.2161h. t. —L.792quodoi atitolani
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43, 24; L. 13 e 1, h.. t.; L. 20 pr. 6 1, 5 cod. — 54) b) Prova in base ai principi della translatio possessionis. L. 15 h. t. Pregiudizio della non prestazione

della cauzione iudicatum salsi nelle actiones in rem. Configurazione della translatio possessionis nelle diverse azioni reali. — 55) Conﬁgurazione della translatio
possessionis in seguito alla precedente o. n. a. Conseguenze nell'ipotesi che nou
si dehha prestar cauzione. L. 35 {i 3; L. 36 de proc. 3, 3. — 56) c) ConE‘ut-azione degli argomenti cont-rari in ordine alla necessita della cauzione (Stiilzel).

— 57) C. Il processo che si ricollega al decreto di remissione. ]) Altre opinioni.
a) 11 denuncianto deve agire colla consueta azione petitoria pel suo ius prohi-

bendi (Schmidt, liudortl'). Couf'ut-nzione, L. 7 pr. h. t. — b) Il denunciante deve
agire con l'intcrdctto demolitorio (Iiarlou'a, Baron) — 58) — Il denunciante
agisce coll'aatia ex prohibitoria interdicto, e il procedimento e lo stesso ehe negli
interdetti proibitori. Modiﬁcazione in conseguenza dell’ essere l’interdetto di
remissione ret-reclutato al punto dell'o. u. n. — Conl'utazioue degli argomenti
contrari di Baron. — Maggiori presupposti dell’interdetto di remissione di
fronte all’azione petitoria. Vantaggio dell'interdette di remissione.
e 1673 a.
b) Remissione nell'o. ». n. damni depellendi c iuris publici tuendi eausa.
59) 1) La remissione nell’ o. u. n. depell. causa —— Opinione di Stiilzel.
che qui non diasi alcuna remissione. Confutazione. Processo di remissione,
Condizione iisolutiva nella conferma della dcnuncin. Procedimento allorchè
a un tempo si denuncia damni depell. c. e iuris n. cons. o. —- 60) 2) La remissione ncll'a. u. n. i-ur. pubt. tiu-adi causa. Stölzel. Ilesre. Signiﬁcato di questa
remissione.
a) Nel caso in cui un interdetto ne quid in loco publica è fondato. Deve
nel processo di remissione prestarsi cauziouei Signiﬁcato della repromissio.
b) Rcmissione negli altri casi dell'o. n. rt.-iur. publ. t. c.
9 1673 b.
2. Cantia eo: a. u. n.

a. Principi della. cauzione in generale. Oggetto della promessa. Condizione
della scadenza.
61) 1) Principi della cautio c.: o. n. n. in generale, e in particolare della
cautio ex a. u. n. iur. n. cons. e. — 62) Eﬂ'otti della cauzione. Eﬂ'etlo eliminativo del diritto: rimozione del divieto. — Eﬂ'etto generativa di diritti pel ca.—
ventc. Interd. ne sis fiat aediücanti. — 63) Eti'etto generatim di diritti dal lato
del denunciante: diritto di credito condizionale in base alla stipulazione. —
Ricostruzione della formula della cauzione. — Relazione soggettiva della cauzione (Rudorll‘), responsabilità di terzi. — 6-1) 2) Oggetto della promessa.

Concezione alternativa (communis Opinio) o doppia formula di stipulazione
(Ubbelohde) t
Si prometto unicamente di restituere. —- Esame degli argomenti avversari
L. 21 o 4 h. t.; L. 12 ead. — 65) Prova per la concezione al restituere in base
alla L. 2 de stip. praet. Distinzione delle obbligazioni divisibili e indivisibili:
L. 4 6 2 de V. 0. f Conseguenze per la cauzione ea: a. u. n. —- 66) Dubbi in
base alla L. 21 9 6 h. l. — 67) La cautio e.:: a. n. a. e una anticipata cautio
iud. solvit Distinzione tra la cautio ex a. n. u. da prestare nel processo di remissione e quella ostragiudizialc. Ditl'erenza tra questa e la cautio iud. solvi. —68) 3) Requisiti della scadenza della stipulazione.

X
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h. Procedimento in seguito alla prestazione della cauzione.
69) Deve il denunein-nte sperimentare il suo ius prohibendi _solo in un
processo preliminare petitoria? Schirmcr. Conseguenze nell'ipotesi d'un processo preliminare. — 70) Il denunciante agisce subito coll'azione ac stipulatu.
Coni'utazione degli argomenti contrari di Schirmcr. — 71) E' da censigliare
l' esperimento dell’azione confessoris c negatoria invece dell' actio e.:: stipula-tut'
Il convenuto coll’nzione reale depo la prestazione della cautio ea: a. n. u. deve
prestare anche la cautio iud. solri (Schmidt-, Sehirmer, Karlowu)? Chi

intenta

l’azione rca-le non &» garcntito in ordine al giudicato in questo processo mediante la cautio e.: a. n. u. estrngiudizialei — 72) In base alla cauzione estra-

giudiziale si può anche agire per la restituzione di ciò che fu fatte prima
dell'o. n. n.? (Schirlner, Karlewa). Deve essere dimostrata nell'azione c.: stipulatu la formale validità. dell'o. n. n.?

9 1674.
V. DIRIT‘IO Glcsrrxusso E cnxemco.

73) 1. Diritto giustiniaueo. L. un C. h. i. 8,11. Che cosa è mutato per
effetto di questa laggei — 74) Mutamento nel periodo da Ulpiano a Giustiniano. 1) Inﬂuenza esercitata dall’abolizione della divisione del praeesse in.
iure e in iudicio sul precedimento remisserio: nessnna rimeziene del formale
divieto prima della deﬁnitiva decisione sul diritto materia-le. — 2) Inﬂuenza
dell' abolizione dell’ obbligo alla cautio iud. salsi: l' imprenditore citato coll’a-zioue reale può, se non viene fatte. la denuncia, proseguire senza cauzione;
diversamente dopo seguita la o. n. u.; l'imprenditere deve durante il processo
senza cauzione interrompere. — 75) Ha diritte il deunnciato alla prestazione
della cauzione? Il diritto alla prestazione della cauzione non esisteva più all’epoca di Giustiniano; Giustiniano lo introduce di nuovo, ma solamente pel caso
eccezionale che il praeesse duri pii: di tra mesi. Prova di ciò in base ad elamenti intrinseci. Prova in base alla L. 11, (i 7, C. da acri. prir.. B, 10. — 76)
Prova in base alla L. un. C. h. t. Interpretazione di essa in base a questi
presupposti: l’antico principio della durata annuale del 1’ o. a. n. e dell’iuammissibilita della ripetizione della medesima e realmente dupliciter iniquum ; rimedio e questo doppie inconveniente mediante l’abhreviamento della durata
del processo. — 77) Il diritto alla prestazione della cauzione compete solo
dopo l’indugio di tre mesi nel processo, non anche dopo il decorso di tre
mesi senza processo. Conlutazione degl’argomenti contrari di Stiilzcl. — 78)
Quid e la causa dirimenda-, e come l’aﬁ'are viene portat-o così sollecitamente in
tribunale, che il praeesse possa esser deciso iu tre mesi dopo la o. n. a.?
Stiilzel: processo di remissione. — Comm. opinio: processo petitorio, nel quale
il denunciante è l’attore. Schmidt: praeesse petitoria, nel quale il denunciato
e l’attore. — |.a legge parla di processo petitoria, e si riferisco al caso che

l' azione venga intentata così da parte del dcnunciate, come da parte del denunciante, di regola però agisce il denunciante. — 79) Che cosa induce il
denunciante a promuovere l’a-zione? Diversa opinioni (Rudorﬂ', Kai-Iowa, Hesse).
— Il mezzo e l’istanza di remissione: in …tanto il denunciante su di questa
deve allegare la sua causa uuuciundi e farla valere, viene ad essere intredetto
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il processo petitoria. Coazîenc per il denunciante ehe fa valere il suo diritto
per il fatto che altrimenti nuaciotio missa ﬁt. -- 80) Risultato circa la coniigurazione della dottrina nel diritto giustinianco - 81) II. Diritto canonico.
Cap. 4, X. 11. t. 5, 32.

9 1675.
VI. DIRITTO onlnnxo.

82) Argomenti per il preteso non vigore della e. n. a. (Stiilzel, Sintenis).
1) Manca un’espressione che presenti questo divieto come o. a. n. — 83} 2) La
o. n. a. e stata abolita da un diritto consuetudinario contrario. L’atto di
denuncia e straniero alla nostra vita giuridica attuale. — 84) L’o. o. a. è stata
respinta dal decreto di inibizione giudiziale. — Confusione dei due istituti. Dif—
ferenza di entrambi. — 84) Cenfntnzione della dottrina che l’o. a. o. sia stata

respinta dalla misura provvisionalc del diritto moderno. _— 85) Anche in singoli punti non e stata introdotta una modificazione del diritto giustinianeo
per effetto della pratica. Cauzione e remissione nel nostro diritto. L’istanza di
remissione non è identica a un’azione di provoca-zione.

LIBRO XXXIX
—-o=-ezo——-

TITOLO I.
Do operis novi nunciatione ')

Lor Rubriu- cap. 19. Dig. Lib. XLIII. Tit. 25. « de remissioni
has. Cod. Mb. VIII.

Tit. 11.

« de. novi operis nunciatione >>.

X. Lib. V. Tit. 32. « de novi operis nuneiatione ».
5 1670.
l'. —- lx'ruom'zrom-z.

2. La via regolare per cui si rimuove la lesione d’un diritto e si
ottiene coattivamente l’adempimento di un dovere, e l’invocazione
dell’aiuto giudiziale. Ma poiche. quest’aiuto viene accorda-to soltanto previa disamina giudiziale, onde sovente interessi di gran
rilievo sono messi in pericolo per la lentezza

che va

congiunta

all’amlamento ordinario del processo, così è compito del diritto
di prendere. provvedimenti, aﬂinche in simili easi s’alihia a deviare
dal eonSueto mutamento

per conseguire a

favore dell’ interesse.

]wrieolante. una sollecita difesa ginridiez.
Uno dei :asi più importanti di questa Specie. (' l’intraprendere nei fondi nuove costruzioni, che altri sostiene illegali. Qui
un’ immediata dit'esn giuridica

senza

previo proc-esso e. relative

prove e. molte volte hiSogno urgente. Il mezzo con cui i Romani
") Tradotto ed annotato dal prof. l'. llonfante.
Gui-cx. Comm. Po.—adulte — Lib. xxxnx — l.

‘)
….

LIBRO XXXIX, TITOLO, 1 & IGÎU.

lmnno cercato di soddistare questo bisogno e Sciogliere il compito
che. si poneva, è la operis novi. nuncia-tio ').

') La letteratura di questa dottrina. e assai rii-oa. Putta astrazione dai

manutentori al titolo del 1). 89, 1 si occupano della e. n. a. in tempi recenti numerose dissertazioni, la più parte. insignificanti. Cfr. STGLZEI. nelI’ opera citata. in seguito p. 5, 6. Degli scritti moderni sono
ricordare: G. Hasse, Veber die — (Sulla o. n. a.) nel Rhein.
renano), III, 1). 579, 399 1829. Wll—ïlmltllou), Das Interd. -—
Uti possidetis e la o. a. a. 1831). III-annacn nel Wciskc‘s

in ispecieda.
Mus. (Museo
(L’interdetto
Iteclitslerirou

(Dizionario giuridico di Weiske), VII, p. 580 sgg. 1847. Solmnrr vox Ir.—
.nl-:.\'.\U I)a.-i bei der 0. u. u. — (Il procedimento da seguire nella o. n. a.)

nella Limle's Zeitschrift — (Rivista. di Linde pel diritto e la procedura
civile), VIII, p. 17 sgg. 1851. Clem. Pons, ha e. u. n. 1853. annnnasn,

("her — (Sulla o. u. u.. e l’interdetto Quod ri aut. cla-m.) nell’ xl rei.-iu
— (Archivio per la. pratica civile) XXXVII, p. 218 sgg. 1854. Honours,
Ueber dos Nuneioiiouarcrfahren (Sul processo di denunzia) ne’ Dekker u.
Mather Iohrbiicher (Aunuli di Bekker e Mather), IV, p. 122 sgg. 1861.

h‘cnmn'r vox lmn-:NAU Dos bei der Num.-intio"- — (Il prin-adimente da.
seguire nella denuncia.), p. 210 sgg. I-lassn, Die Iteclitsrerh('i-ltuisse zwisclien-

— (l ra-plmrti di vicinanza), II, p. 79 sgg. 1862. Sì‘iil.7.1-:|., .Die Lehre vou
der —— (La. dottrina della o. a. u. e l'inter-detto Quod. ci (iut cia-m), 1865.
l(.uu.0wA, Beitr. sur Gesch. — (Contributi alla storia della procedura. ci-

vile romana) dissertazione 2.a pag. 59 sgg. 1865. Scnnln'r vox lmn-mau,
Kritik- der — (Critica. dell’opera di Stiilzel) nella .iü'itische --- (Rivista critica trimestrale, VII, p. 289 sgg.). lianox, Idem-, ivi, p. 483 sgg. 1865. [laser.

Dm: Einsprm-hsreoht--— (Il diritto di veto contro le imprese di fabbriche e
altre alterazioni nei fondi), p. 92 sgg. 1866. llslxznnuxe, Archi-r fiir —
(Archivio per la pratica civile), nuova- serie, II], p. 236 sgg. 1870 (si occupa. di preferenza della prassi del granducato di Assia). E del resto sulla.
letteratura cfr. 1‘ ampia raccolta. di Sram-n., op. cit. 5-12 (a).
u-) BIBLIOGRAFIA. Trattati generali: Vnum-num, Lehrbuch. — (Trattato di Pandet-te), III, e 676, p. 527; Wlxnscnnm, Lehrbuch. -— (Pratt-ato di Pandet-te), II,
6 466 (trudnz. ital. Fadda e Bcnsa p. 406); linlxz, I’audcl'tca (I’andette), I, e 175

p. 701 ; l)|—:u.\°nvuo, I’umlcktcu (l’andette), 1, e 233, p. 557 della 5.u ediz.; Marxz,
Droit remain II 9 283; Auxn'rs-Srznarlxl (Trattato delle l’andare) II (a 330 p. 387;
Kannowa, Ito'mische Rechtsgeschiohte,II (1892), p. 471—179 (diritto civile) e. 11201125 (diritto onorario); PACIFIC]. Mazzo… , Istituzioni di tliritto civile, III,
p. 87. Cnlnoxl, Istituzioni di diritto civile, II, 493. RICCI, Cmmueuto ol Cedit-efli
proc. aio. 1886, I, p. 100; MA'h‘lnom, Trattoto rii diritto giudiziario, I, n. 310

p. 285; Mon'rana, Ihm-uale rti. Procedura civile, 1, n. 507.
Opere e contributi speciali: .I) Diritto roma-no: linlxz nella Miiuchencr —
(Rivista critica trimestrale di Monuco), XVII , p. 258 segg. (Recensione all’opera
del Bnrkl-ardt); Dr: Vl'ro, Sui feudo-meato dello. deu-uncia di auoru opera- nell’Ar-

chivio giuridico, 1879, vol. 21, p. 410. lil-naso, Die gemeinrechtliche - (ll vigore della.
0. u. a. nel diritto comune), 1890; Nam-zu nella .lhrcmosync, vol. 18, a. 1891, p. 114;
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L’essenza della a. n. n.. 2) nelle sue linee fondamentali consiste in ciò, che al danneggiato da una fabbrica è lecito opporsi
in via est ‘agiudiziale all’int‘aprcsa opera con l’emettcrcnn divieto
di carattere. privato, facendo si che il denuncia-to]provvisoria-mente
debba cessare dall’opera proibita, ﬁnche in conseguenza della sua
domanda- di remissione egli non abbia

ottenuto dal pretore. la

rimozione di questo divieto, () ﬁnche. non abbia prestato estragiudizialmcnte cauzione al demmziantc ch’ egli, per il caso che sussista un dirit—to materiale di proibire, rimetterà le cose nello stato
pristino. Qualora invece egli operi

senza

remissione e cauzione

contro la o. a. n. formalmente valida e obbligatoria, egli si espone
a un interdetto restitutorio, il così detto interdetto demolitorio,
e deve, senza riguardo al diritto materiale, restituire. A colui che
soccombe in questo processo competono poi sempre i consueti mezzi
per far

ralere il suo diritto materiale.

Lo scopo di accordare la necessaria sollecita tutela giuridica
contro i pericoli minacciati da una nuova costruzione si sarebbe
potuto raggiungere altresi mediante una disposizione di questo
tenore: che imnwdiatamente dopo l’esperimento dell’azione sino

Va'rUnl. La teoria della o. n. n. nel diritto romano nell'.-lrehiria giuridico, 1892,

v. 49, p. 499.
il) Diritto romano e civile: l)}: Man'rts'o, Dello nunciccicne di anora opem
(prole era qimle c (petite potrebbe essere, Napoli 1845; GaGIJanm, La nunciet-ion:-

di nuova opera, Napoli 1858; IDEM, Trattato della denuncia di nuora opera, Napoli
1874; RICCO, Della denuncia di nuova opera e della- azione di datum temute, Napoli
1875; Sani-mn, Della denuneia di uneea opera (nella Legge 1875, III, p. 395 segg.:

Gtaxxaxroxm, .-I ciii compete l’azione fli- a-unciazionc di nuora opera nel Filangieri.
1879, I, p. 28; Foscnlxl. Denuncia di nuova opera (o. n. n.) e azione di rima-ne
temuto (o. d. i.) nel Filangieri, 1881, 1, 620; CI.-\ntfnnt, Se la denuncia di nuoro
opera e l’azione di rt«-iuia temuto eontpetano al creditore ipotecario nel Filangieri.
1884, I, 72 e 110; Gnnalaxn, La denuncia di nuova opera e l’azione di (tonno te-

muto, Napoli 1889; IianA'roxo, Delle azioai provvisorie e delle azioni di denuncia
di nuova opera c di donne temuto, Ivrea 1883; liarraoma ’l‘l-nn-zscnl, L’applicatiliti: del procedimento preter-iote di sosperwiane di nuova opera, Napoli 1890 (anche in
Diritto eyiurinprurlcnza, VI, p. 25 e segg.); CANCELLn-nu, La denuncia di nuora
opera, Messina 1891; Ilnuxo, nel Digesta Italiano, v. Denuncia di nuora opera.

") L’interdetto Quod ri aut clani. relativamente alla proibizione ha tutt’ altro carattere dalla 0. u. n.: non è quindi necessario per l’intelligenza
della. o. n. n. di mldentrarsi in questo mezzo giuridico, che inoltre ci porterebbe troppo lungi.
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alla decisione sul

diritto materiale di

veto l'opera debba

ve-

nire interrot-ta. Ma- la via battuta dai Romani, di attribuire tale

etlicacia- al divieto privato estragiudiziale, merita decisamente la
preferenza.
Senza dubbio è provveduto più completamente agli interessi
del danneggiato, quando gli sia data luissibilita d’impedire innue-

diat—amente, senza perdita di tempo, la prosecuzione dcll’cpux che.
minaccia danno.
Si potrebbe all’opposto trovare. una maggior gzu'anzia nel richiedere. un divieto da sollevarsi in via. giudiziale pel fatto che
il presunto danneggiato agisce seriamente col suo veto, e ha la.
convinzione del suo diritto; ma da un lato, anche richiesto l’espe—
rimento dell’azione, non sarebbe esclusa la possibilità di

un di-

vieto Ieggero e eaviIloso, dall’altro lato i principii che

'algono

nella o. u. n.. permettono la debita difesa contro un sitl'atto pericolo

anche

in

questo divieto

estragiudizialc. È anche facil-

mente possibile che l’intraprenditore non lasci venire la Cosa in
giudizio, ma si acconci senz’altro al divieto. Sarebbe perciò inopportuno di costringere chi ha- diritto al divieto a elevare l’azione,
dal momento che la cosa può ﬁnire. senza processo.
In questa disposizione che preserva a. ogni modo completamente l’interesse del denunziante, che l’int-raprenditore provvisoriamente debba rispettare il divieto privato, (: insito il pericolo
di una grave. ingiustizia cont-ro l’int—'aprcnditore. All’ epoca del
divieto non si sa- ancora, se questo non sia in pieno diritto con lasua. costruzione, e sarebbe altamente iniquo di accordargli la facoltà. di proseguire l’opera. soltanto allora ch’egli

da

parte sua

facesse valere il suo diritto mediante azione. (ili si deve piuttosto
dare un mezzo per rendersi

libero dal divieto della— e. n. n. e

portare la cosa a una decisione giudiziale, senza essere per alt-ro
costretto ad assumere la. parte. di attore e provare il
di ediﬁcare.

suo diritto

Questo mezzo è la remissione. Non appena il denunziato con
l’istanza. di remissione presso il pretore dà a conoscere che non
intende acconciarsi al divieto, muta- l’aspetto delle cose.

Un di-

vieto pretorio, al quale, nell’eﬁ'icacia (: pariﬁcata la e. n. a., viene

ma orltnls Nox-"1 NUNClA'J‘lt'JNE.

.)

emanato soltanto previa audizione delle parti, ment-re il

divieto

privato opera senza l’audizione dell’avversario. Ma quando il dennnziato con l’istanza di remissione porta la cosa davanti al pre.torc, egli ripara a ciò che. manca- al

divieto privato in antitesi

dal pretorio: precisamente l’audizione di entrambe. le part-i. Se il
denunziantc

in. iure si richiama a un diritto d’impedire, che

giustiﬁca. la o. n. n., il pretore non indaga ulteriormente la cosa,
ma decreta che l’intraprclnlitore è tenuto soltanto nel

caso che

sussista un diritto di proibire da parte del denunziantc. Per eﬁ'etto
di questa trasformazione del divieto priva-to operante ﬁno allora
incondizionatamente in un interdetto proibitorio condizionato“) il
primo, cioè. il divieto garantito formalmente dall’interdetto demolitorio, e cancellato, e il denunziantc deve., se intende vincere la lite
di fronte all’intraprcmlitore. provarel’esistenza del ius prohibendi.
Questo decreto condizionale di remissione che annulla l’eﬂicaciadella 0. n. n. viene per altro accordato soltanto quando l’intraprenditore presta dapprima la cautio iud. sol-vi ,- s’egli la- ricusa, si espone
al pregiudizio che colpisce ogni indere-nous, la translatio possessio-nis,
e il modo di traslazione consiste qui semplicemente nella pronuncia.
<< num-intio tenet >>, cioè nel tener fermo il divieto formale della0. n. n., la cui violazione da ibndamento all’interdctto demolitorio.
La discussione e la dimostrazione di questi principii, che non
sono punto generalmente ricevuti, devono esser riservate a una.
più tarda disamina. Anche circa le diverse opinioni sullo scopo e
l’essenza, i presummsti e. gli effetti, l'anmdlamento della c. n. n.
non e. il momento ora di addentrarsi; ciò è. possibile soltanto nell’esposizione delle singole teorie relative (”).
“) Questa. breve rapprescnmzione è desunta dalla specie principale, la
nnnciazionc in base a un ins prohibendi. È però da osservare che l’esposizione prende le mosse dai principii delle Fundet-te; i mutamenti sepravvenuti in tempi più tardi samnno trattati particolarmente in ﬁne (0 1674).
b) Questa idea dell’ autore. che coll’ adizione del pretore da parte. del denunziato, e la pronuncia del decreto di remissione, il divieto privato assoluto si
trasformi in un divieto pretorio condizionato, cioè in un interdetto proibitorio, idea
che domina la teoria propria del Bnrckhard circa la remissione, è stata oggetto
di dispute, ma in generale non si può dire che abbia incontrato favore e neeoglimento. Noi vi torneremo in seguito, ma ﬁn d’ ora giova avvertire ch’essa
è un concetto mulsicnro e piuttosto cmnpato in aria.
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2. Solo dne punti si possono già- too-are ﬁn d’ora: la. tradi—
zionale distinzione delle varie speeie di

o.

a. n. in base alle

forme dell’opposizione e le controversie eirca l’origine del nostro
istituto.
Fino a questo secolo si distingueva tra o. n. a. giudiziale o
pubblica e estragimliziale () privata, e l’ultima di nuovo era suddistinta— in reale e verbale ‘).
Quest-’opinione (* destituita

d’ogni fondamento. La o. n.. a. i-

atto privato, e forma per l’appunto il contrapposto alla pronuncia
di un divieto per parte del

pretore:

la

o. n. a. giudiziale e

adunque precisamente una contradictio in adiecto. E la o. n. n.
estragiudiziale, quindi la vera e propria o. n. a., e di nuovo solamente verbale, il divieto deve esser fatto a voce. (iio che s’intendeva con la dizione o. n. a.

realis,

la rimozione di propria

iniziativa dell’opera, e l’opposizione per via di iactas lapilli, non
ha nulla ehe vedere. con la o. n. a. ").
ln ordine alla questione circa l’origine della o. n. a. stanno a.
fronte due opinioni. Secondo l’una e desse un ist-itato dell’antico
diritto civile, secondo l’altra deve la sua origine all’editto del pretore urbano.
Qua-li rappresentanti della prima opinione possono esser menzionati Hassm (Mu-s. rene-no, III, 627) e SCHMIDT (An-nalipel- diritte
(mm-une, 211 seg.) IIASSE reca come argomento la rigida forma e i
requisiti civili della 0.91. u., come pure la circostanza che l’interdetto
restitutoria iu base alla medesima &. perpetuo. Queste ‘agioni non
sono proba-nti. Della torma non sappiamo abbastanza per turre.
da essa una conclusione °). In quale misura del resto i requisiti
siano di diritto civile “ASSE non l’ha detto: in effetto non e alcuno
di essi di natura tale che gli si possa attribuire un carattere civi-

‘) Cfr. p. es. HEI.I.I-'l-ZI.IJ, jurispr. fer., si 1671-1672. Giiscm—zx, l'orientamen(Lezioni), t') 616. HEIMHACII, Reclctslerieen- (Dizionario giuridico), VII,

p. 606. Sulla e. n. a. pubblica vedi n. 83.
") (.'-fr. sotto a. 12.
'i) Buacnanm, Lehrbuch — ('l'rattute di Diritto Romano), II, 2, p. 588,
argomenta partendo dalla opinione della origine preter-iu della e. -n. a.
che la o. u. n. non potesse avere un carattere formale.
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listico. Finalmente come il carattere perpetuo dell’intcrdetto rest-itutorio debba fornire un elemento di prova non è dato scorgere:
tutti gli interdetti sono di origine pretoria e di essi taluni sono
limitati nel tempo, alt-ri no, senza che perciò il carattere civile del
ra-pporto giuridico garantito mediante l’ interdetto venga pure in
considera-zione. Scmanrr, sebbene l’origine civile non possa venire
attesta-ta diretta-mente, ritiene tuttavia elemento decisivo il fatto
ehe nel cmrdinare la o. n. u. con gl’istituti sicuramente civili della
cautio damni- i-nfeet-i e dell'actie aquae pluviae arcendae in I). 39, 1-3 la
o. n.. n. lm ottenuto il primo posto. Questo argomento merita invero
di esser preso in considerazione, ma da solo non è atto a fornire
una completa prova. SCHMIDT si richiama- a buon conto alla

cir-

costanza che PAULO e ULPIANo hanno trattato della o. n,. a. nel loro
Commentario ad Sabina-m (L. 10 h. t.; Ulp. lib. 45 ad Nabis-., I. 11;
Paul. lib. 11 ad Sab. 1. 12; Paul. lib. 13 ad Sab.), ma anche istituti
pretori sono indubbiamente t'attati nel Commentario ad Sabinum,
per esempio la bonorum. possessio ").
Il più recente fautore dell’opinione contra-ria e S'l‘iiLz1-:I.(l.c.
5 22, n. 2). Hi fronte alla sua obbiezione contro l’origine civile
della o. n. n. che una proibizione estragiudiziale non corrisponde
alla forma rigida dell’epoca antica, basta richiamarsi alla in. ius
roeatio e alla nia-nus i-nieetie. È per l’appunto più proprio dell’antichissima epoea il principio della ragion tat-tasi, e appunto l’antichissima epoea porge più facilmente la sanzione giuridica a simili
') L. 15, 16 De b.p. see. tab. 37, 4 — Dalla esistenza di singoli l'raln—
menti non si deve subito conehiudere che tutta la teoria che si tocca sia
trattata esaurientemente, ehe. anzi i frammenti stessi sono spesso desunti da
digressioni (e). (Jhe qui siamo appunto nel caso, lo si dimostra in base alle
altre materie contenute nei libri dei eonuuentari relativi. Cfr. Lmsr,
Geschichte — (Storia. del sistema giuridico roum-no, p. 44, tavola I; Sistema
di Sabino). La menzione incidentale e. occasionale della o. a. n.. nei com—
mentari di Sabino fornisce adunque tanto poco una prova dell’origine

civile dell’istituto quanto la menzione della b. p.
e) Circa il sistema dei libri di Sabino e dei comment-ari relativi vedi oru\‘oIG'r, Ueber das Aelius -- (Sul sistema di Elio e di Sabino), e. II, n. 37, p. 34-35

LENEL, Das Sabinas System (ll Sistema di Sabina), seguito aneha nelle Paliugenesi
dello stesso aut-ore, e il KRUEGER, Geschichte — (Storia delle fonti del diritto
l'alunno), @ 21.
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atti di difesa pri 'ata. Non e migliore l’argomento diretto dello
STiiLZEL per l’origine pretoria della o. n. a.: dal momento che lo
scopo della o. n. a. per lo meno in uno dei suoi aspetti (eine ﬁssazione giuridica dello stato mediante cauzione) a- raggiunto mediante
un istituto pretorio, deve la o. n. 71. essere una crea-zione del pretore.
A parte il resto, la così detta ﬁssazione giuridica mediante eanzione non è punto lo scopo della 0. u. n., suo scopo e piuttosto
esclusiva-mente la cessazione. di fatto dell'op-ns, e la prestazione
della cauzione da parte dell’imprenditore è soltanto un’eccezione
di tale arresto operato dalla o. n. a., in quanto nel suo interesse
gli viene accorda-to, previa cauzione, il permesso di proseguire
l’opera,

nonostante

la

denunzia

"). 'Finalmente le

parole

di

introduzione del titolo del Digesto de 0. n.. n.: hoc edicto promittitur
'ut etc. provano soltanto — il che non e stato mai contestato —
ehe il pretore s’i' impadronito di quest’istituto, e l’ha trasportato
e foggiato nel suo editto.
(.‘—iù posto, non si e prodotta

una

dimostrazione irret‘utabile

nè per l’una ne per l’altra opinione. È da credere. pe'alt-ro che la
o. a. a. non sia ima creazione attat-to nuova del pretore, bensì ehe
l’istituto col suo pensiero tbuda—mentale dell' autodifesa contro danni
di simil genere abbia esistito in germe gia nell’ ant-ica epoca, che
approvav:

e riconosceva una simile autodifesa più che non la

tarda epoca, ma che lo sviluppo posteriore e la sua vera e propria
formazione sia seguita- per opera dell’editto del pretore, cosicchè
noi in questo senso possiamo ben chiama-rlo un istituto pretorio.
come del resto — certo in senso non diverso — i- denominato un
benefici-um- praetoris nella L. 13 5 2 h. t.
Anche relativamente a un’altra quest-ione connessa con quella
era trattata-, ma non confondeutesi con essa, si possono enunciare.
soltanto delle congetture, poiche anche qui le fonti non concedono
verun punto d’appoggio: la quest-ione cioè del punto di partenza
storico della o. a. n.. Le principali opinioni sono le seguenti:
Secondo RUDOlu-‘F (l. e. IV, 127-128, 130-131) lao. a. a. e un
residuo della difesa privata un tempo vigente. Al tempo delle
") Cfr. sot-to n." 15.
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il

legis actiones le parti, in occasione della t.«. sat-.r. uegatoria e confessoris-, sul diritto di proibire e. di costruire avrebbero sostenuto
nelle vindicie il possesso e il diritto proprio con la forza, ﬁnchè
il pretore non sopravveniva- a imporre la pace e attribuire a una
delle parti il possesso interinale, dietro cauzione. Allorche poi,
abolite le legis actiones nei giudizi non centulm'ira-li le controversie
sul possesso e sul diritto vennero dnginnte, si mantenne in luogo
dell’interdet—to proibitorio, secondo il quale avrebbe dovuto esser
ordinato il provvisorio giusta l’analogia del possesso di proprietà.
e della stipulazione t'rnt-tuaria, il 'divieto privato e la cauzione
estragiudiziale dal punto di vista d’un ordina-mento più rapido
dello stato interinale tino alla decisione sul petitorio, e l’editto
secondo la moda tradizionale abbandonò all’accordo delle parti il
divieto e il proseguimento della costruzione: solamente dopo la
o. n. a. comincia la cognizione del pretore a ﬁne di regolare il
provvisorio ’).
Secondo Ilassn (Rapporti cli eici-ulmea II, p. 84, se". Diritto
(l'apposizioae, p. 38 seg.) il motivo dell’introduzione della e. n.. a.,
in origine rivolta solamente alla protezione di servitù relative a
ediﬁci cont-ro i dauni provocati da opere di costruzione, fu il
seguente. Con l’azione confessoris non si sarebbe potuta arrestare
una costruzione illegale, ne v’era pure un interdetto per la protezione del possesso in queste servitù; non v’era quindi altro mezzo
per impedire la costruzione chela prohibitio in un con l’interdetto

°) Contro questa opinione lo SCHMIDT (l. e. IV, 213) fa valere giustamente

che l’ordinamento della questione del possesso per la rivendicazione secondo
le legisaetienes e la denuncia sono cose assolutamente diverse. Per la r. --i'.
sta ferme che la questione del possesso viene regolata solo dopo fatta la
rivemlieazione, dopo la pro:-oratio sacramento e dopo l’accordo sul giudice e

non v'e ragione per creder che nella rivendieuzione eont‘essoria o negatoria
l'ordinumento avesse ad essere diverso, mentre la o. n. u.. necessariamente

precede la r. r.; di poi uellc l. a. la- questione del possesso è regolata dal
Pretore in presenza e dietro l’ audizione di ambe le parti, mentre lu denunzia e atto unilaterale del demtnziante, eui non occorre sia presente

nè l’avversario nè il magistrato; ﬁnalmente nelle l. a. del diritto evoluto
l’ordinamento della questione possessor-ia mm segue in presenza del
fondo, bensì in iure, mentre la e. a. n. deve esser fatta in re praesenti.
Gala-:s, frimm. Pande-tte — Lib. XXXIX — 2
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(.)-uoti ri- (ad alam, che ne scaturisce; ma- poiche questo può spesso
divenire inefﬁcace mediante un interdetto Un‘ possidet.-is dell'avversario, si rendeva necessario un mezzo atto a impedire. l'opera-nte incondizionatamente e non tocco da quest’interdctto.

Questo è la

o. a.. n. Essa ha la sua origine nella consuetudine della denuncia est-ragiudiziale. La cauzione & originariamente un vadimensi-mn con-vcnt-ienale, che corrispondeva alla minaccia- dell’azione contenuta nella
o. a. n. (‘iò era gia. vantaggioso per l’attore, perchè egli avrebbe
dovuto portare il convenuto davanti al magistrato; inoltre era anche
scemato il pericolo della

perdita della servitù per eﬁ'etto della

prescrizione incominciata con la costruzione. (Jon ciò erano peraltro
ordinate le parti di attore e convenuto e : ssicurata l’introduzione
nonche

la

determinazione

del

petitor,

mentre

eirca

il

qnasi

possesso durante il processo non veniva data nessuna norma. ln
simile stato di cose il pretore ebbe ricorso alla 0. n. a., a-t-t-rihuendo alla 0. n. a. la forza di un interdetto pretorio con l’aggiunta.
dell’interdetto demolitorio e con la riserva a un tempo stesso di
sottoporre a esame dietro dmuanda dell’intraprenditore se esistevano i presupposti in base ai quali la o. n. ». doveva operare
come interdetto; appresso egli ordinò il quasi-lmssesso durante il
processo, concedendo a chi presta la cautio iud. uolei l’ interdetto
ne ris ﬁat at,-(litica-nti.
La o. ». n. ha dunque per iscopo in prima- linea il unintenimento del quasi-possesso e la garantia del medesimo contro laturbat-iva: mediante la cauzione tuttavia questo possesso torna di
nuovo all’intrapremlitore, _ma la cauzione assicura il demmziante,
prima che il convenuto si presenter: in iure e sosterrà- il processo,
poi per quel che concerne l’esito del processo, ﬁnalmente perquel
che riguarda la prescrizione..
BASSE (l. e. III, 627 e segg.) concepisce lo sviluppo storico
del nostro istituto nel seguente modo. Prima che venisse accolta
nell’editto del pretore, per dare forza alla denunzia si doveva in
ogni singolo :aso impetrare dal pretore un ordine, un’ autorizzazione di proibire in questa maniera tbl-male. Quest'ordine venivacmesso soltanto, quando si riusciva a convincere il pretore dell’esistenza (lei requisiti. L’andamento origina-rio dovette essere che
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il denuncia-nte fornisse a-l pretore l’ indi zazione dell’ opera pregiudizievole intrapresa: il pretore lo rinvia- alle legis actiones, il danneggiato vuol pure intentar l’a-zione., ma desidera che ﬁno alla decisione
l’opera

venga arrestata-, e. allora il pretore esamina l’a-t't‘are, per

quanto occorre alla- denunzia, ed eventualmente lo autorizza a
proibire all’altro la continuazione. Sulla. base di quest’autorizzazione segue i'ornmlmente la denunzia. La trasgressione di tale divieta raechindeva

in pari tempo una trasgressione del comando

del pretore e doveva essere operata la restituzione, senza ulteriore
pro 'a del diritto alla demmzia perchè questo era gia stato riconoseiuto dal pretore. Altrimenti (» la- cosa dall’epoca in cui la o‘. u. n.
venne accolta nell’editto. Ora si fa. la denunzia in base alla

ge-

nerale autorizzazione accordata dall’ editto, la quale &- suﬁiciente
per t.utti i :asi. Quando pertanto per la violazione della denunzia
fatta- in

base all’editto, s’ intenta l’ interdetto, il convenuto puo

nega-re l’applicazione di quel comando generale al caso concreto:
dal momento che il pretore ha promesso l’interdetto solo in base
a una valida denunzia- ne ha dichiarato, come per l’inna-uzi, ogni

denunzia valida, quando il denunziato nega

la

validità,

deve il

denunziantc provarla.
I'l‘utte queste opinioni sono, come s’è det-to, soltanto ipotesi e
e in parte abbastanza inverosimili. Una luce completa sull’origiuaria- eontigu 'azione del nostro istituto e il sua genuino punto di
partenza nello stato difettoso delle nost-re fonti non e dato raggiungerla. Solo una (uisa si può con qualche sicurezza a-ﬁ'ermare,
che per la genesi e. la fornmzione progressiva della 0. a. n. ebbe
influenza decisiva la circostanza che colui il quale viene danneggiato da siffatta costruzione Spesso verrebbe ad esser minacciato
da grave pericolo e. irrepa abile pregiudizio, se fosse lasciato privo
di

difesa ﬁno alla decisione da prendere nelle vie ordinarie del

processo, e che in simili casi il pregiudizio di un illegale arresto
per colui, che vuole alterare lo stato attua-le, è di regola minore
che non quello nascente, per chi demmzia legalmente, dalla pro-

secuzione dell’opera. Ma. se il demmziante ha realmente diritto
d’ impedire l’ opera-, non e tuttavia. puramente e semplicemente il
riguardo a lui che fornisce la giustiﬁzazioue ultima dell’ istituto,
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bensi anche il riguardo dell’intraprenditore, che verrebbe a patire
il più grave pregiudizio, qualora. dopo compiuta

la

costruzione.

dovesse, come illegalmente compiuta, toglierla di mezzo. Anzi e
forse. per l’appunto questa considerazione, che. per la. prima volta.
procuro a un tal divieto privato l’obbedienza di fatto da

parte

dell’int-‘aprenditore, nel che ea- gia insito il germe di una giuri..dica

conﬁgurazione e d’un

giuridico ordinamento del rapporto.

(‘erto l’intrapremlitore di una costruzione si sarà- sovente adattato
dapprima a un divieto seriamente espresso, quando non fosse. pienamente convinto dell’illegalita- del divieto e della sua vittoria
nel futuro processo petitorio. Se dunque sitl'atti casi in cui l’imprenditore nel suo proprio interesse. si acconciava all’opposizione
e, invece di non porvi atl'atto mente, si rivolgeva con una querela.
al pretore, venivano a presentarsi di frequente, poteva a gatto
al grado sulla base di un uso consuetudimirio

venirsi

a

formare

agevolmente il principio che a un divieto privato deve anzitutto
prestarsi obbedienza, tinche poi sopraggiunse il pretore a disciplinare con precisione l’istituto nei suoi

presupposti, nei suoi

eﬂ'etti e in ogni suo principio (d).

d) Dai tempi del Hurekhurd l'origine civile della operis neci mtnciatio ha
incontrato uno strenuo difensore nel KARLOWA Riimische Rechtsgeschichtc (Storia

del diritto romano, Lipsia 1902 pag. 471 e seg. Il pretore non avrebbe fatto
che riassmnere un antico ist-itato civile

nel suo editto. e svolgerlo sovratutto

cen le regole della remissione; ma il nucleo fondamentale della o. n. n., l'efticneia attribuita al divieto privato e la disciplina di questo divieto, è di origine civile. Certamente la recezione della o. n. u.. nell'cditta del pretore e la
sua ulteriore elaborazione per opera di questo magistrato. hanno l‘atto si che
negli scritti dei giuristi essa appaia come un istituto pretorio, come nn benejiciuni. praetoris,

casi nella pratica come nella dottrina dei giuristi, di guisa

chi: le tracce della origine civile furono in progresso di tempo rese oscuro o
interamente cancellato.
Anzitutto è argomento dell'origine civile della- o. u. n. la connessione, gia

notata dallo SCHMIDT, di questo istituto con gli alt-ri due antichi istituti dell'jus civile, la. cautio tit.-nani infecti. e l’ actio aquae pluviae arcendae. Tutto questo
complessivo e caratteristico regolamento dei rapporti di vicinanza, avrebbe
una fonte unica., e non è soltanto nel digesto e uelle opere dei giureconsult-i
che una simile connessione si rileva, ma anche nella lex Rubrio promulgata

tra il 49 e il 42 a. C. (cfr liutxs Monna-:x — Fontes j'lil'lt! romani. lex Rubria
cap. 19-20 pag. 96). Gsm, giova anche per mente, tratta dei tre istituti in
libri speciali ad edictum urbicum, il che mostra ch’essi trapassarono dapprima

nell'editto del pretore urbano; e se la a. n. n. ha luogo pure nei fondi pro-
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@ nm.
Presupposti della o. u. n.

1. Natura. dell’Opus.
3. Aﬂincbe a un divieto privato pronunciato contro una costruzione competa la singolare etli ‘acia chela trasgressione generi
un interdetto restitutorio senza veruna indagine circa la giustiﬁtazione materiale del divieto, debbono sussistere i requisiti ﬁssati
nell’editto del pretore. Questi requisiti si riferiscono alla naturadell’ope‘a, all’atto di denunzia e al motivo della denunzia.
Circa la natu'a dell'opns i requisiti sono i seguenti. L’opera,
che viene impedita, deve produrre un’alterazione permanente sul

\

viuciali. tuttavia essa e regolata nell’qditto del pretore peregrino in guisa
piu ﬁacca; Gato non ne doveva tratt-ure cen quella dift'usiaue. Dalla legge 3
5 3 de alienat. jud. and. 4-7 e palese che Io 0. n. u, nei fondi provinciali e
soltanto efﬁcace di fronte ul praprictario, cui a stata fatta la denuncia, non
gia di fronte al compratore, cui è stato alienato il fondo, aude se la denuncia
e. stata fatta al preprictario, e quest-i ha in seguito alienato il fondo a un
terzo, il quale compio l'opera, questo terzo non è tenuto, e il proprietario in

quella vece si rende responsabile di alienatio judicii imitandi causa facta.
Ecce il testo di Gato: Opus quoque novum si tibi nuntiare:-iin tuque eum locum
alienari-ris et emptor opus fecerit, dicitur te hoc judicio teneri-, «liutai neque tecum
ea: aperi novi nimtiationc agere possim, qltia nihil feceris, neque euin- eo cui id
alienari-ris, quia ei nuntiatum non sit ». Lo Scno'r'r I)as jus prohibendi (ll jus

prohibendi e la formula prohibitoria) pag. 15, ritiene persino interlmlato il testo
c che Gun dicesse puramente che la o. n. a. non ha luogo nei fondi provinciali (o. n. u. locum. non habet). A ogni modo, essa non ha luogo con eﬁicacia
reale, come invece iun-ade certamente uci fandi italiei (cfr. 8 5 7, h.. t.). L’an—

tinomia è nel diritto giustinianco dissimulat-a, giacche. nel primo testo, il quale
d’altra parte non e nemmeno in propria sede, l’eﬂieacia rca-le della o. n. u.
può upparire negata solo perchè il compratore ha compiuto l'opera.

Non ï: necessaria per l'etlicacia della o. a. n. l’adizione dcl pretore, la
richiesta di un permesso du parte del magistrato per la denuncia, il che sarebbe strano per un rimedio pura-mente pretorio; e anzi espressamente rilevato

che alcune validamente denuncia etsi eum (praetorem) non adierit- (L. 1, 5 2, h. t.
Nella remissione sono in

conﬂitto due ordini di requisiti, i quali eviden-

temente bauno origine era civile. ara pretorio; casi è nulla pel diritto civile
la denunzia eseguita da uno schiavo o dal pupillo senza l’ auctoritas del proprio
tutore (L. 5, pr. 5 1, h.. l.) ed è nulla invece per diritto pretorio la denuncia.
di opere che non sotl'rono dilazione (L. 6, 5 12, D. h.. t.).
Un argomento di valore innegabile a, che la remissione della denuncia da
parte del pretore non opera ipse jure, ma solamente ope eeeptionis,

came

di-

mostra il cap. '19 della lex ltubriu, in cui si accorda ai magistrati municipali
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suolo, deve essere un opus in. solo factum,
coharens, e in questa categoria, giusta

solo coniunctum , solo

l’interpreta-zione dei giu-

reconsulti romani, si computa solamente la costruzione e la demolizione di ediﬁci.
1 5 11, 12 h. t. « Opus novum timere videtur qui aut ae.diﬁcando aut detrahendo aliquid pristinam faciem operis mutat.
(5 12) lloc. autem edictum non omnia opera emnplectitur, sed ea
sola quae solo coniuncta sunt, quorum aedificatio vel demolitio

e facolta di rimettere la. o. n. u. « ins.-uuu iudicatumve erit-. id ratum ne
esta; quodque quisque quomque d(e)c(u) 1' (e) dcccrnct interdicetve sive
sponsioncm lierei iudi‘careivc iubebit. iudieinmve quod d (e)c(a)r (e) dabit-,
is in id decretum interdictum sponsionem iudicium exceptionem addito addice iubeto.

()(ua) r (e) operis nori auuciationcm (II rir IIII cir praefectum-'e eius niunicipei
non remcisserit.
ll Ranma's si giova come argomento u dimost-rurc l’ etticacia civile del-

l’atto di denuncia unehc della formula di remissione così com’è concepita nel1’ editto. .-1it praetor; Quod ius sit illi prohibere, ne se invito tint-. in eo nuntiatio
teneat; « ceterum nautici-tionem missam facio ». II diritto civile (not-a il KARLÙWX)
non conosce lu remissione della denunciu Il divieto civile &- incondizionato, e tale divieto e anche. sancito

iu

viu

incondizionata- dall’cditto.

tino

alla richiesta di remissione da parte del denunziato. Con la remissione il divieto e.
sancito dal protare solo per l’ipotesi che sussista a favore del denunziantc
un jus prohibendi, e abrogato invece (caterina amittet-tionem missam facio per
l’ipotesi contraria. Ora se l’efﬁcacia della nuntiatio avesse poggiato unieamente sull’ editto e non sul diritto civile, il pretore sarebbe stato pago di
pronunciare: Quod jus sit illi prohibere, ne se inrito ﬁat, in eo nuntiatio teneat:
tanto basta per dure u intendere ehe, mancando il sostrato dell'jus prohibendi,
la denuncia. non tenet Ma il pretore soggiuuge ancora: ceterum nuntiatiom-m.
missam facio, con che egli non sola dichiara ancora una volta esplicitamente

quella natural conseguenza, ma abolisce il divieto incondizionato. E con questo
si comprende. anche la dichiarazione di ULI'IANO alle parole del pretore. Et
verba praetoris ostendunt remissionem ibi deni-uni factam ubi nuntiatio non tenet,
et nuntiationeni ibi demnm voluisse praetorem tenere, abi jus est nimtianti prohibere
ne se invito ﬁat (L. 1, pr. a 5 1, dig. de rcmissionilms 43, 25). — L’ argomentazione dcl KARLOWA i:. molte sottile, e l’editto su cui si fonda masai
dubbio nella sua genuinità. Il Nam-m (Mnemosyne 1891 pag. 123) ritiene.

iuterpolato tanto 1’ editto quanto le parole di (lm-laxo, nonche l’ inciso
esprimente lo stesso concetto nella l... 1. pr. D. l1. t. Deinde remitteretur prohibitio haetenus, quatenus prohibendi ius is qui ninitiasset non haberet ». Secondo il

Nam-zn, la remissione pretorio risolveva int-ieramente la o. a. n. 811 questo fondamentale problema della natura e degli effetti della remissione, noi torneremo
in seguito; ma sin d’ora questo dubbio rende ancor meno attendibile il ragionamento non tloppe convincente del Kauaou-‘A.
Piît eﬂicaec i- il Kant.ow.-1 nel ripigliure l' a1gomeuta addotto ual Hasse.
e confutato forse con troppa disinvoltura dal nostro autore. L’ interdetto dcluolitorio e perpetuo. Ora Gato (IV 110-111) cosi si esprime cirea la durata
\
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videtur opus novum continere. Idcirco placuit si quis messem
faeiat, arborem suecidat, vineam pptet, quamquam opus faciat-, tamen
ad hoc. edictum

non

pertinere, quia ad ea opera, quae in solo

liunt- pertinet hoc edictum ».

'

Nel concetto dell'opus in solo jitctum. 11011 è per se implicito
che trattisi di un’attività. relativa a. cost-razioni. Anche nell’inter-..—___.—

delle azioni accordate dal pretore: « Quo loeo admonendi (su) mus, eas quidem.
actiones, quae e.:: lege «continue consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem.
aceonnnodare, eas rero quae tu: propria. ipsius iurisdictione pendent, plerumque intra

tinitum. thire. Aliquando tamen. (et) per (petuo eas dat celui quibus) imitatur ius
leyitim um quales sunt eae, quos (dat bonorum. posse) ssei-iban ceterisque qui heredis
loco sinet (eo) ee (efi) ei (untur. Fur) ti (pioque manifesti (tatio, quamvis ea: ipsins
praetoris iurisdiction (e) proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum. (tantum) pro
capitati poena pecuniaria. constituta sit » Dato adnnque che le azioni pretorie,
plerumque intra annum dantur, è probabile che la perpetuìtò. dell’ interdetto

demolitorio derivi precisamente dal fatto che esse imitatur ius legitimum Il punto
ia tanto piii degno di nota. in quanto l' interdetto e penale, come si enuncia nella
L. 32. D. 11. t. È Manesum ehe parla, e così si esprime per distinguere la re—
sponsabilita dell’autore. tenuto a demolire. l’opera a sue spese, e quella del—
l’erede, il quale è tenuto unicamente a prestare all' avversario patientiam
destruendi, cioè a tollerare semplicemente ch’egli penetri nel fondo e demolisca l’opera: « Nam et in restituendo hujusmodi opere eius, qui contra edictum fecit. poena versatur, porro autem in poenam heres non succedit.»
(L. 22. N. t. in line) Ora delle azioni pret-orio, se ve n’ha che siano dato
oltre l’anno, sono quelle quae rei persecutionem. continent-, non gia le penali; e

la regola che trovasi enunciata da PAOLO, e attribuita a Ca.-5:510: « In honorariis actionibus sic esse deliniendum Cassius ait, ut. quae rei persecutionem
haben-nt. hae etiam post annum darentur, ceterae intra annum. » (L. 355 D.
de 0. et a.. 44, 'i.) Senza dubbio, la regula iuris, stabilita da CAS:-3111, non è

senza eecezione, e l’autore che la. riporta avrebbe potuto anche al riguardo
ricordare la sua massima mnnis dejnitio in. iure periculosa, pro-um est enim ut
minm-si possit. Ma le eccezioni sono tuttavia giustiﬁcate da. speciali motivi:
cosi e dato elt-ro l'anno l'interdetto de ei (rimata, per reprimere con più gravi
sanzioni la violenza più grave; ma per l’interdetto demolitorio, il motivo
doveva essere appunto quello che Galo rileva per

l'aot-io furti nmnifesti,

anch’ essa pretoria e perpetua.: che l’interdetto in questione ha surrogato un
antico mezzo civile, che aveva luogo contro chi costruiva in onta alla o. n.. a.
' Di minor valore :: l’indizio che il KARIDWA desmne dalla dichiarazione
ulpianea « Item nnnt-iatio omnibus diebus ﬁeri pot-est » (L. l 9 2 D. 11. t.)

La spiegazione plausibile di questa avvertenza, dovrebbe essere che la o. n. u.
nonostante il suo carattere formale, tuttavia non è una legis actio,
può essere fatta anche in un dies nefastus.

e quindi

Ma tutta la struttura dell'istituto, indagata ne’ suoi particolari, massimo
so la si ponga a raﬂ'ronto con quella dell'-istituto parallelo e veramente pretorio,
l’interdet-to quod ei aut clam, parla in favore della sua origine civile. La
nuntiatio è un at-to privato, ma nondimeno di natura processuale, e in ciò
differisce dalla prohibitio,

la cui

violazione genera

l’interdetto quod ci. La.
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Quod ri aut alam soltanto l’opera in solo facta i- oggetto

del medesimo (.L. 1, 5 4 I). Quod ri aat ciam, 43, 24) e anche in
quest’interdetto ci si tiene rigorosamente all’opus in sola jactum
c si esige altresì un terrae rel (ptorhtmmodo solo ipsi corrumpendo
prohibitio indica soltanto, demonstrat (L. 3 pr. 1). quod ri 43. 24), che l’opera
progettata e in opposizione con la volontà del

proibcnte: esse quindi non ii

assolutamente necessaria (l'interdet-to è esperibile nella forma qamt ciam. se
l’int-raprenditore puo presumere ehe altri si opporrebbc all’opera, qualora
ne vetuisse a conoscenza), e non e di

natura

processuale. come la

nuntiatis

Uno schiavo può bene emettere la prohibitio per conto del suo padrone. (L. 3
pr. c ob.), laddove uuo sehiavo non pot-rebbe compiere una valida utmtiatio,
e. s’intende perclii- lo schiavo non può esser ne soggetto ni- rappresentante in
un processo. Ed a». per lo stesso motivo che la mmtiatio del pupillo sine tutare
auetore. ia priva di clh'cacia, giacché il pupillo, a condurre nn proeesso, abbisogna della auctoritas del suo tutore. Con la stessa natura processuale dell'atto
si spiega che il denunciante su richiesta dell’avversario deve prestare il ginramento di calunnia: giuramento che alcuni, ben a torto, vogliono trasportare
al procedimento sull’interdctto demolitorio, facendo I'orza- alle parole del testo
(L. 5 e 14 1). 11. t.); il giuramento è decisamente di

natura processuale, e

mostra che la mmtiatio è. atto processuale. E similmente allo stesso ordine
d' idee, si collega l’obbligo fatto a colui che denuncia procuratorio nomine.
di praestare la satisdatio rem rotam dominum habiturum.
Ma, data la natura processuale della denuncia, un processo che s’ inizia
con un atto privato, a». precisamente in piena coerenza col sistema del diritto
antico, e con lo spirito delle legis actiones, in cui non ancora si i- atl'ermato il

predominio del magistrato nella condotta del processo, come è accaduto nel
periodo formulare e all'apogeo della giurisdizione prcteria, ed i- singolare che.
lo STöI.7.l-:l. appunto da questo carattere privato dalla denuncia, sia stato
indotto a collocare l’origine della o. n. u. nell' epoca posteriore e pretoria.
Le. formalità stesse dell’atto richiamano veramente lo‘spirito e le norme
dell' jus ei-rilc : la nu-ntiatio deve essere fat-ta sul posto, in re praesenti (I... 5
e 2. h. t.), deve indicarsi con precisione il luogo in cui si denuncia. qualora
la denuncia sia fatta in partem. a scituro cn cui nuntiatum est. ubi passitaediﬁcare. ubi interim abstinendum est. » (L. 5 (1 15 h. t.) Ed i- a ritenere
che nell’antica epoca oecorrcsse la pronuncia di parole solenni c sacramentali.
Noi possiamo pertanto ritenere che la o. 11. n. sia uno di quegli istituti
in cui il diritto pretorio ba lavorato su basi civili, ha integrato un primitivo

nucleo di diritto civile. Anche più generali considerazioni parlano in favore
di questa ipotesi. La o. n. u., come la cautio tia-niui infecti e l'aetio aquae
pluviae arcendae, con lc. quali va insieme, is un istituto regolatore dci cosidetti
rapporti di vicinanza _: ma li rcgola appunto secondo lo spirito dell'autico jus ei-

vile, cioè, a nostro avviso, nel senso di garantire la reciproca liberta e integrità
giuridica dei fondi, di parare le eventuali lesioni, non già di porre li111itazioni
nell’interesse economico sociale. A torto si fa tutta una cosa delle limitazioni
fondiarie e dei rapporti di vicinanza: per lo meno i rapporti di vicinanza
del diritto antico uulla hanno che vedere con le li111ita-zio11i della proprietà
straniere al diritto antico, secondo il nostro modo di

vedere.

F. siti'atta con-

fusione ha non poco contribuito a turbare la dott-rina della o. n. a. nel
diritto romano. e nello stesso diritto odieruo.
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manas infer-re (L. 7 5 ii. L. 9, 5 3. L. 10 eodem). Eppure il concetto dell’Opus in. soto factum- e. qui più ampio ehe nella o. a. a.:
non è‘ solo la costruzione e. la demolizione di ediﬁci che ricade sotto
l’interdetto ma, anche l’atterramento di alberi, il taglio di viti,
il traeeiare fossi, campi a-rati, see. (I... ‘i 5 o. I.. il 5 3. L. 13 pr.
5 3, 4, 7 cod.), mentre appunto questi casi sono eselusi espressamente dalla o. n.. a. secondo la L. 1 5 12 cit. Questo concetto
più ristretto dell'opus in ordine all'op-us in soiofaet-um nella. o. n. a.
si giustiﬁca in base allo se0po della medesima, appunto per concedere una- sollecita dit'esa- giuridica ").
(lii) posto & del tutto ingiustiﬁcato quanto osserva.

Uma-:n-

HOLZNEu (Rapporti obbiiyatori, II, 173 .\'. n.), richiamandosi alla
L. 7, 5 5 Quod. ri aut ciam,

che il diboseamento di un tratto

di selva o di un sa-lceto ricade sotto

l’interdetto nascente dalla

o. n.. u. Anche nelle decisioni delle supreme Certi di giustizia si
trova rappresentata questa falsa

opinione.

tribunale supremo d’appello di Iena. (in

Cosi, ad esempio, il

l‘hiMINGl-IAUS, Po.-adatto

del diritto cont-une suamne, p. 454) dice, e

precisalnente facendo

richia-mo alla L. l, 5 11, 12 cit., che ogni alterazione la

quale

alcuno compia esternamente sui fondi costituisce un opus nova-m,
e il tribuna-le supremo d’appello in Darmstadt (EMMINGHAI'S, i. c.)
dichiara

ogni opera connessa col suolo un’opera nuova nel senso

dell'editto, poichè la L. 1 5 11, h. t. trat-ta solamente un caso
speciale, e poiclii- una gran parte dei giuristi e d’opinione che la
costruzitme di argini. fossi, terrapieni, pozzi, sottostanno all’editto ").
La quale sentenza e rimasta in debito della prova di questa. gran
parte. di giuristi, e anche se l’avesse prodotta, l’aﬂ'ermazione non
sarebbe divenuta giusta. in primo luogo i- falso che la L. I 5 11
h. t. tra-tti solamente un caso speciale nel
sentenza di Darmstadt.

cioè

che

ivi

senso che opina la

sia discorso d’un esempio.

Questo passo vuole piuttosto, dopo che ﬁno a quel punto

s’era

discorso dell'opus novum in generale, con le parole opus norum-facere
'""

\

'") ] giuristi roumni erano autorizzati ad interpretazirmi restrittive di tal
natura. Cfr. b'.-u'lcxr, Sis-tema, _I, p. 298, u. .t'.
") (.'-l'r. sulla prassi del tribunale supremo d’Appello in ])armstmlt
anche HEINZERIJNG, Gir. Arch. (Archivio civile), nuova serie, lll, p. 246-247.
Galina. Com.-n. Pande-tte — Lib. xx.‘ l.\' -— Il
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videtur qui (tett. «rettiﬁca,-ndo aut detrahendo ubiq-uid pristinam faciem
operis mutat., dare una deﬁnizione dell’opera nuova nella guisa stessa
che viene ripetuta anche nel parag'afo se.-ruente con le parole che
l'acditicatio ola demotitio di 1111 opus solo coniunct.-um. contiene un opus
norum. S’aggiunga che non

solo in tutti

gli altri esempi, che

parlano alquanto più concretamente di casi di o. n. a., è fatto parola
costantemente di un acdijicatio o (tcmotitio di costruzione, ma anche
in molti passi opus norum facere viene adeperato c0111eident-icoco11cettualmentea iustificare , cosicchè il pensiero che opas possa avere
un più ampio signiﬁcato, deve esser per l’appunto escluso I’).
N011 giova tuttavia tacere un dubbio, cioe che accade menzione

della o. a. ». anche nella. refectio o purga-tio di rivi o oloache. È
per vero stabilito che in simili casi non si concede la o. u. n.,
senonchè tale esclusione non è concettuale, bensì viene designa-ta
espressamente come eccezione, e si dei. per motivo che pubiicac
sat-utin et securitatis intersit et. cloacas ct- r-ivos purga-ri, e che se il
pretorc a tutela. dell’intrapresa di simili opere accorda. un interdetto proibitorio, sarebbe assurdo ch’esse fossero impedite mediante
o. a. n.. 13). Così evidentemente non si pot-rebbe dire, se qui nel

senso dell’editto non vi fosse opus norum,- sarebbe stato sufﬁciente
l’accenno al difetto di requisiti conformi all’edit-to. Dato ciò, si domanda come. con questo si debba conciliare la nostra- affermazione,
avvalorata da numerose testimonianze delle fonti, che la- o. a. a.
in via. principale trovi applicazione soltanto in ordine alle costruzioni, poichè il ripulire una fogna o un canale non si

può desi-

gnare come una costruzione. Una spiegazione di questa apparente
contraddizione ci è fornita dal contenuto dei titoli del Digesto De
rii-is, 43, 21, e De cloacis, 43, 23, nei passi che discorrono del requisita del purgare e reficere. Secondo la L. 1 5 'i Dc rivis col
purgare e molto spesso congiunto il rejicere, e circa l’ampiezza del
concetto di reficere i- detto nel precedente 5 6:

<< sci-bo reficiendi

tegere subsit-ruere. sarcire. :ediﬁeare, item advehere apportarique ea

12) l.. 1 i 'i, l.. s {\ e. l.. 5 si 2 h. t. 20, L. 8 e 3, 4. h. t.
Cfr. anche l.. ='; () 'd, L. 20 {\ ltl cod.
Rmstuno. Vei-m.. .in-it's. (l)issertazioni miste). p. 4.
") L. 5 t 11, 12 in. t. I.. 3 si ti, de rir. 425, 21.
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quae ad eandem rem opus essent, continentur. » Nella .L. :; 5 'l
cod. si dice: b'i riram qui ab initio terrenas fu.-it, qui aquam. non
conti-nebat, caementiciam r-eiit facere, mcdii-adimi. essc — mihi 'videtar arge-ns et. necessaria refectio esse admittenda-; e secondo la L. 2
5 12) ])c cione. l’interdetto Dc cloacis compete anche at. in vici-ai
aethra-; veniat et rescinde! pa-rimcn ta. purga udae ctoacae causa-. Adunque
in codesto purga-rc o reticere avviene in molti casi che. il presupposto della o. a. n., la aedificat-io o la r'tcmoi-itio di un opas solo cohaereiis sussista, e la c. a. a.. se non fosse stabilita qui aplninto
un’eccezione, sarebbe senza dubbio ristretta a questi casi, ment-re
quando alcuno ripulisce una cloaca, senza vet-una opera di costruzione, non si potrebbe discorrere dell’applicazione di questo divieto
giusta il concetto dell'opus aovmn. (Jhe poi una precisa discussione
sull’argomento e una distinzione dei diversi casi possibili in una
purga-tio o refectio, nei quali la o. n. n. in via di principio avrebbe
luogo o sarebbe esclusa, non sia stata fatta dai Romani,si spiega
semplicemente col fatto che. una simile ricer-…a sarebbe stata senza.
nessun valore pratico, dal momento che. in ogni caso di purga-reo

reficere la o. a. a. non“ e ammissibile e).
4. L’opus solo coni-anetum nel senso or ora ﬁssato deve essere
inoltre, come e chiaro dalla stessa dizione operis non mmciatio,

e) La dottrina che il «sollecito dell’opuu solo coniunctim: nella o.". u. debba

esser clilnitato alle cost-ruzioni o demolizioni. alle opere insomma congiurato al
suolo in guisa artiﬁciale. meccanica. si può ritenere dominante. se non paciﬁca
oramai nel diritto romano. E siamo anche dell’opinione dell’autore che trat-bisi
qui di un’ interpretazione restrittiva della parola del legislatore. Può esser
dubbio certamente se. come par che ritenga il nost-ro autore. qui siamo in
presenza di una di quelle interpretazioni che potevano essere consentite solo
alla giurisprudenza romana, in quanto si faceva un uso troppo libero del
motivo o dello scopo per ridurre ent-ro quei limiti il concetto legislativo. o se
inVece, trattandosi di una parola e di una frase alquanto elastica, anche lagiurisprudenza moderna pot-rebbe, a lume di logica rcstringcrla nei continui più
opportuni.

Ma

non

ci sembra

giusta la

erit-ica

che

in proposito nniove al

BUchuann il Kannowa Storia del diritto romano II.-175. Il confronto con
quanto è stabilito in ordine all’opus nell’intcrdotto quod ri aut cla-m, ove il
taglio di alberi, di canneti, di saliccti, di vigne, la stercorazione. l’escavaziono

di una fossa., di un campo, possono dar luogo all’interdetto, mostra che il
criterio è veramente adoperato con una libertà, che ha riguardo allo scopo e
conduce a diversi risultati.
Non mancano tuttavia voci contrarie, in parte almeno, alla dottrina rappresentata nel testo. Il Ds-Vrro (Arch. giur. 1879. vol. 23. pag. 423) ritiene

“.‘:0
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horam., cioè una cost-razione,eberapm'esenti una innovaziouedi fronte
suo stato pristino, che, come si esprime la L. 1 5 11

h. t., pri-

stinam faciem mutat. Ma un ripas nova-m sussiste non solo quando
viene eretta un'opera al'l'atto nuova—, per esempio, una casa viene
costruita nuova dalle fundamenta, ma altresi quando un’opera già.
esistente viene solo ampliata, per esempio, innalzato un nuovo
piano sopra di essa-. Lo stesso vale quando un’Opera già esistente
viene ad essere totalmente o parzialmente. distrutta.
Quando per contrario si

tra-tti

solo della manutenzione di

opera gia esistente, quando s’int'aprenda una riparazione, cosicchè
l’opera esteriormente non si presenta diversa

da quella che già.

per l’innanzi appariva, quando, per esempio, un vecchio ediﬁcio
viene sorretto, non esiste allora alcun opus noram.

'

L. l 5 13 h. t. « Si quis aediﬁcium vetus fulciat, an Opus novmn
ei nuneiare possumus, videamus. Et magis est ne. possimus: hic enim
non opus novmn facit, sed veteri sustinendo remedium adhibet-»..
Se, giusta la L. 1 5 li Dc rizi., il concet-to del riparare a- << quod
corruptum est, in pristinum statum restaurare >>, e giusta la L. 1 5 11
l’essenza. dell’open: noram e. costituita dal prist-i-nam- faciem nauta-re,
sembra evidente che il ripararc non da titolo alla c. a. a. Tnt-tavia restano ancora alcuni

dubbi. La

L.

1 5

13 parla soltanto

dell’appoggio di un vecchio ediﬁcio per non lasciarlo rovinare. Ma
che cosa si deve dire quando l’appoggio avviene per toglier viail piano inferiore danneggiato e sostituirlo con uno nuovo? Anche
qui si può dire. che alcuno reteri sustinendo renuat-ium adhibet, e
pure, secondo le. circostanze, si potrà vedere in quest’opera un opus
novum che dia fondamento alla c. a. n., come, per esempio, indubbiamente si veriﬁca, allorchè trattasi dell’uso della 0. a. a. allo

scopo di conseguire la c::etio riam-ni hi.-feci!'. E quando si

riedi-

tiebi una casa vecchia e in parte distrutta nella stessa guisa come
che i testi romani che parlano di aedes, non contengono una norma generale,
una si delle esempliﬁcazioni, e che oggetto del divieto possa essere benissimo uno
scavo, un traforo, o simile opera atta a produrre un mutamento nella fat-eia dei

luoghi. L’elenco delle opere escluse è limitato, egli dice, alle raccolte dei
campi. In appoggio reca il Dri-VITO anche l’autorità della glosse. ad L. 1 51].
h. t. « Sive aedi/Ecce de novo, sive detrahis de terra, pata fossam finienda. possa-ia
tibi denuntiare o. n. ».
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esisteva per l’innanzi, quale. è. allora la pristina facies.? Lo stato
in eui esisteva prima della distruzione o quello posteriore alla di—
struzione? Al titolare. d’una ser-ritas tigni immittendi si riﬁuterà. senzadubbio nel caso la o. n. u.,

ma la

si concederà per opposto

al proprietario di fronte alla costruzione d’un terzo.

E quando

qualcuno vuol fare la sua casa d’lm piano più bassa, sorgerà.
bene

il diritto alla o. n. u. per colui cui

tigni immittendi,

nm non

rompete una ser-vitas

invece per colui che ha una ser-vitas

altius non tollendi.
Gio posto, per rispondere alla questione se competa o non
coinpeta la o. -n. n. di fronte a un aedificare o a un detrahere im:
porta essenzialmente considerare i mot-ivi, in base a cui la denunzia viene fatta. Per il fatto che in più casi di fronte a unaopera nuova (» esclusa la denunzia, non viene ad esser alterato
il“ concetto dell’apns nora-n: , anzi questo rimane sempre lo stesso;
ma appunto perche non è concepibile in esso uno speciale riguardo a tutti i possibili casi singoli, deve essere generica-mente
Ihrmulato in guisa da rieompremlere tut-ti i casi.
cum la detinizione

della

.L.

E ciò accade

1 5 ll cit., che si può ben paratle—

sare nel seguente modo: v’ha un opas noram-,

allorchè lo stato

esistente immediatamente prima della possibilità- di fatto dell’opposizione e cancellato all’esterno visibilmente mediante un'opera
intra-presa sul fondo e tale da cangiare durevolmente la sua attuale ﬁgura, la qua-le opera consiste nell' erigere o demolire un
ediﬁcio. Giò posto, anche la riediﬁcazione di

una

casa

bruciata

nella stessa guisa come aveva esistito per l'innanzi viene a ricadere sotto il concetto dell'opns nova-m., eparimenti il togliere via un
piano, sia per abbassare. la casa, sia per sostituire il piano rimosso
eon uno nuovo, senza tut-tavia, come gli esempi recati dimostrano,
che eompeta sempre la denunzia per quest’opfus norma “) f).
“) Dato ciò, e falso quanto opina \VENIXG-INGEXIIEIM, Gem. Ci-ciirecht,
(Diritto civile eomuue),tl 316 n, r. che con tale requisito dell'opus norit-in
si spieghi la disposizione della l.. .') e 11 h. t. e della L. 3 e 8, Dei-iris

eil-ea il reficere e il purgare delle cloache.
1) Per considerazioni analoghe circa l'opns novam c l’illustrazione della relativitil. di questo eoncctto, vedi anche DE-VITO arch. giur. vol. 23, pag. 423-424.
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5. Un requisito ulteriore dell'opns fii-oram solo cohaerens è di

carattere negativo, che l’opera non sia

ancora

compiuta. Questo

requisito risulta. dallo scopo della o. a. n., il quale. consiste esclu—
sivamente nell’impedire in via

provvisoria il compimento dell’o—

pera. Se l’opera. è gia. compiuta illecitamente, prima che si sia
data mano alla o. -n.--n., devesi allora far ricorso ad altri mezzi
giuridici restitutorî. ed e qui per l’appunto applicabile l’interdetto
and 'ei aut cia-m.
L.

1

5

1

11.

t. Hoc] autem edicta-iu- remedium-fme o.

n. 'n.

mmt-ia-tìoais (ul-versus fata-ra opera init-actam est, non adversas praeterita-, hoc est adversus ea «parte namin-m fact-a. snnt ,

ne ﬁca!: nam

si quid. operis faerit facta-m, quod ﬁeri- non dei;-ait, cessa-t edicta.-m«ie o. u. a. et erit ti'a-nsemidiun ad- interdictnm. << quod ri aat cia-m.
fact-am. crit, at rcstitim-tar » .
Si domanda- però se a. questo momento negativo che si assignuu opas nondum jai,-tnm

s’aggiunga inoltre il momento positivo

che l’opera sia già. incominciata-. Alcuni scrittori non rilevano.
questo punto, altri rispondono diversa-mente.
(Josi Mii}!L1".NBltUGH(Pendente, 5463) parla di una innovazione,
che alcuno è in procinto d’intra]wendere o ha gia incominciata,
mentre. secondo UNTERl-IOI.ZNJ-3lt (Ruppia-ti obbligatori, II, p. 1.7]
n. 0), il lavoro deve esser gia incominciato e una prematura op—
posizione, elevata prima che si possa vedere che cosa e in ope 'a,
non ha forza. Nelle fonti tale questione non e. esaminata dappresso, perchè nel fatto tutto si riporta al concetto dell’ incominciare e di questo concetto @ malagevole stabilire i conﬁni. Nell’opinione di UNTERHOLZNER è ad ogni modo errato che il principio
dell’opera e l’esser visibile che cosa è in opera. si debbano iden—
tiﬁcare e la o. a. n. dichiarare invalida, mancando il secondo nio-'
mento. Deve il titolare d’una servitus ne prospectai officia-tur,
quando il vicino editichi, aspettare che l’ediﬁcio raggiunga- tale
altezza da minacciare i suoi diritti di prospetto, (piando eventualmente si richiede solo poco Spazio di tempo ‘per fare l’opera compiuta ed escludere la o. n. a.? O deve colui cui
sero-itas oneris ferendi di fronte al vicino che

su cui grava la servitù, esser

compete una

demolisce

l’ediﬁcio

:ostretto all’inazioue, fintantoche
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i suoi diritti di appoggio incomincino ad esser pregiudicatii Nel
requisito dell'opas fat-aram- nondum- factum. non è certo implicito
questo momento; la L. l 55 8 h.- t. (potest quis nunciarc etia-mignora-nx q-uod. opum ﬁero?) parla decisamente contro e similmente
si può ricavare un argomento contrario dalla L. .'i 55 10 h. t.,
dove la o. a. a. e dato come possibile quotiens quis in nostro aedifica-rc rei in nostram immittere VI'LT I’). Dall’altra-

parte nono-

stante il passo or ora citato, non si può dire con precisione che
la o. a. ». compete per qualunque innovazione, che alcuno e in
procinto d’int-ra]n'endcre.
Dalle parole della .L. l 55 1 ll. t.: rui-versns fat-ara- ope-ra. hoc
cst (utra-sus ea quae nondum facta sunt, ne jiot, cio non s’induce;
le opere future non sono opere che possono esser fatte nel futuro,
ma formano solamente il contrapposto alle opere già

compiute.

ngualmente non si puo fondarsi sulle parole della L. 5 55 10
h. t. cit. quota… ned-{ﬁcare rii-it, perché queste suonano troppo
genericamente, come rivela

gia la considerazione che l’interno

volere puro e semplice non basta a dar fondamento alla o. n. a.
Senouche la stessa dichiarazione verbale di voler intraprendere
un’ ope 'a non si può riguardare come sufﬁciente. In una simile
pretesa verbale si può ben trovare tbndamento a un’ azione peti-

toria, ma essa [uon porge alcuna giustiﬁcazione alla 0. a. n.,
tinche non si e

l‘a-tto ancora

nulla per la

reale esecuzione di-

questo volere sul fondo. l'er contrario il principio di uua reale
esecuzione della volontà sul t'ondo deve bastare: mediante ogni
attività sul fondo,

la quale, anche se al

principio non ricade

sotto il concetto dell’opera da proibire, è nondimeno atta

a con-

durre ad una tale opera, ed appare colue il suo possibile inizio,
i- l'ondata l’esistenza di questo requisito. Se ciò non si ammette,
manca ogni conﬁne per la determinazione del momento, dal quale
la o. n. o. deve mmpeterc. Anche qui naturalmente con la decisione di tale questione non e stabilito se la denunzia &: ormai
fondata quanto agli altri suoi requisiti, o se e tale che il de-

") Cfr. anche L. 18 5 l b. t.: «qui o. n. nunc-iat, si quid operisjam
factum erit in testat-ionem ret'crre debet. ut apparent quid postea factum sit ».
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.

nunzia-to può passarvi sopra "’). Il testo sul quale UN‘rmumLzm-zu
poggia la sua Opinione, la L. 21 55 3 h. t.,
<< ()pus autem fact-mn accipimus non, si annin rci alternm. cacmeut-um. fuit impositmn, sed si proponatar insta-r quodriam

operis

et quasi facies quaedam. facto operis», non tratta del requisito del—
l'op-ns nova-m , bensì il discorso è qui, come dimost 'a la connessione
con i paragrafi precedenti e seguenti, sulla stipulazione (te o. a. n.,
nella quale si presta cauzione quod opas norma fact-um- erit, idrestit-nt-nm iri, c il senso di questo passo e che nella cauzione. « la
garenzia si assume solo per l'opns fact-um, quindi nella sua totalità, non già per i lavori singoli senza compimento » ’"),(g).
6. L’ultimo presupposto in ordine alla natu 'a dell’opera e.
ﬁnalmente che l’epe'a nuova debba

avere per conseguenza

un

pregiudizio sia per l’interesse generale del pubblico, sia per l’interesse d’un singolo, cosicchè, per esempio, chi ha una serait-us
altius non tollendi di fronte a un ediﬁcio non può denunzia-re. con
eilicacia, se l’ediﬁcio viene demolito o il
deve esser goduto senza ediﬁci ").

luogo per l’avvenire

Onde, nonostante

l’esistenza

") Quando per es. chi leva il tetto non vuole innalzare nessun piano
nuovo, ma vuole senza vcruna altra alterazione ricoprire di nuovo la sua
casa, non si deve cin-are della denunzia eseguita dal titolare della servitù

a tutela della sua serritus ue luminibus efficiatur.
") Rumours, i. e. IV, p. 144-145. Upas facti.-in non è, come Un'-rsu-

IIOLZNER l‘inteude, identico con opas emptum, heusi come nella L. 1 5 ]
ll. t. con opas perfecta-in.
") Cfr. L. 6 57, si sere. riari. 8, "').

g) Circa il concetto sull’opus futurmu, nondum factum l’opinione mite del
Iilrncnxann, che risale sino

al

Denn-nm comm. (ut h. t.

cap.

3, che basti

l’apparecchio dei materiali, ha incontrato un vivace. oppositore nel DB:-VITO.
L’apparecchio dei materiali, dice il Dn-Vrro, potrà risvegliare delle apprensioni piu o meno fondate, non mai costituisce un obbietto reale serio di
denunzia. Non si può ammettere uua o. a. n. contro un’opera che non esiste

se non forse nell’inunagina-zione di chi nc sospetta. Non (iecori-o certo aspettare
che il danno sia un fatto compiuto,

ma non giova

combat-tere.

come

Don

Chisciotte, coi mulini a vento.
Inchinevole piuttosto alla dottrina- del

BUIlUIlIiAItIì

& invece

il

Varum

(arch. giar. 1892 roi. 49. pag. 530-1), il quale reputa che, non port-ata
all’esagerazione, la teoria del Bcucusaun sia la piu accettabile e la pii'u
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degli altri requisiti. può esser dubbio tuttavia —come s’è accennato già. nella trattazione del secondo e del terzo requisito — se
la o. n. n. e realmente. nel caso concreto fondata.
Da ultimo giova- anche osservare che non interessa se il luogo
sul quale l’ope 'a viene fatta sia iurta o e.:-tra. oppida., in prieato
o in publico. E pure indifferente se il luogo ha gia un ediﬁcio o
se e invece iuediﬁcato ").
Pertanto è decisamente errato quanto alferma il Hmnmacn
(Le.-«ioni giuridiche, p. 582) che il

fondo sul quale l’opera

viene

innalzata deve essere una casa. Avuto riguardo all’eSpressa testimonianza della. L. 20 5 2 h. t. (si-ve vacans iocus sit, ubi n-un
ciatain est, sive aedificatas, aeque huic interdicto locus erit), non
occorre una Speciale confutazione degli argomenti insostenibili
recati per questa asserzione.
Egualmente falsa e l’opinione dello stesso scrittore, che

il

fondo danneggiato dalla nuova. costruzione debba essere una casa.
L’argomento che ovunque si denunzia per causa di un fondo,

e) l.. 1 o 14 h. 1. l.. zo t 2 end.
armonica allo scopo di tutela preventiva cui e diretto il nostro istituto. Perchè
si dovrebbe attendere la violazione del

diritto?

Se la legge ci accorda un

mezzo per ovviare codesta violazione, ed evitare poi la possibile demolizione
di quanto si vuol costruire, perche non si dovrà usare di codesto mezzo
quando, per l'apprest-amento dei materiali, l’intenzione di costruire si dimostra
certa nel nostro vicino? Conviene, aoggiungc il Varum, che l’intenzione di
costruire nndrita dal vicino, non sia mcnomamente dubbia, che codesta nuova
opera non sia soltanto un frutto della mia immaginazione, altrimenti farei

una di quelle inanes deuuntiationes, che GIUSTINIANO voleva proibire. const. uu
cod. h. t. 14 (De aedit. priv. 8, 10).
A noi sembra che. se anche. singolarmente i presi, i testi romani possono
lasciare adito a qualche duhbio, considerati nel loro complesso, l’impressione
i: che l’opinione più mite sostenuta. dall'autore, è quella che corrisponde allo

spirito dell’istituto c alle tendenze dei giuristi romani. Sottopouiamo all’uopo
i testi pii: evidenti.
L. 1 (\ 8 h. t. lilpianus libro quinquagesimo secundo ad edictnm. Potest
autem quis umztiare etiam ignorans, quid opac fieret.
L. 5 e 10 h. t. Ulpianus ibid Memini-sse autem oportebit, quotiens quis in nostro
aedificare vel in nostrum inmittere cel proicere rult.

L. 8 5 1. Paulus libro quadragensimo octavo ad edictnm. Qui opas norma
nuntiat, si quid operis iam fact-um. erit, in testationem referre debet, ut appareat,
quid postea factum sit.
(il-"'in. Comm. Paadrtte — Lib. XXXIX — -t

zu;
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tornano, per esempio, delle case, non

è giusto, ne contengono

pur una conferma i testi citati dallo stesso Hl-zmnacn, L. ii 5 S
e

L. 3 5 1 h. t.;

l’altro argomento, che ove la denunzia accade

per lesione di nna servitii si ricordano solamente “servitù di ediﬁzi, che non potevano competere a fondi rustici, viene cont'utato
non solo per il t'a-tto che anche per un luogo inediticato può esser
fondata una servit-its it.-riuum, ma alt-resi per la considerazione che
la o. 'it. a. compete non solo per la lesione di servitù, ma anche
per lesione della sostanza del fondo, e non solo per la conservazione di diritti, ma anche damni timet-tendi eausa, e non solo nel
privato, ma anche nel pubblico interesse, nei qua-li casi m'unqne
non \"è la menoma“ragione di

limitare la o. a. a. all’ ipotesi di

danni minaccianti una casa.
Anche l’ulteriore aﬂermazione messa ava-nti da

BARON (lti-

rista critica trimestrale, VII, [).-186 sgg.), che la o. n. n. iuris nostri «inseri-andi emma presuppone una lite tra vicini, non (» fon-'
data. Certo c questo il caso principale, e ad esso si riferisce la.
L. 21 h. t. citata da l-BARON. Ma che la o. n. a. competa anche
si quis aedificat in nostro in contrapposizione al caso si in sm)
quid. jhcit — in nostros aedes quid iin-mittit, e abbastanza chiaramente espresso nella L. .”. 55 3-10 ll. t. Non

si discorre atta-tto

che colui il quale ediﬁca nel nostro debba essere nostro

vicino,

ne. d'altra parte una simile esigenza avrebbe senso, poiehc per la.
lesione della sosta-nza del mio fondo c. indiﬁ'erente se l’etliﬁcante
c mio vicino o non e.

5 1671 «.
2. L’atto di denunzia.

?. La o. u. n. è un atto privato consistente nella diehiarazione ora-le emessa in guisa da elevare opposizione contro l'opas
am:-um. Simili atti privati di notiﬁcazione estragiudiziale all’avversario, germinanti nelle consuetudini romane e a- poco a poco assorgenti ad atti giuridici, compaiono in

diritto romano nei

svariati rapport-i e ai più s 'ariati sc0pi, o'a nel

più-

processo, ora

lil-: ori-mis Now NUNUIA'I'IONl-l.

:.?

fuori di processo, o°a pe‘ acquistare diritti, ora per conservarli. ")
Si presentano poi due notificazioni, per le quali e. d’uso il termine
mmciutia, la nuncia-tio ad ji.'.-cmn e la "mazim-io novi operis. Asvmws
(p. 3, 1.29) vede in ciò la ditt‘erenza delle due espressioni, che la
(leuam-intio designa un annuncio più o meno solenne, nunciatio
invece. un annuncio semplice o, se non affatto privo di solennita,
pure meno solenne. Questa distinzione i- non solamente in sommo
grzulo imleterminata, ma e anche intbndata: tra gli esempi recati
dallo stesso ASVERI’S se ne trova di quelli, in cui la (latencia-tio
è evidentemente non solenne "). E se Asvnlurs opina (p. 127),
potendo la e. u. a. farsi davanti a testimoni, chc si possa ligu.
rarsi la minore solennità della notilica solo in questo, che bastavano solo tre testimoni o che non occorre 'ano cit-tadini romani roga-ti
e puberi, non soltanto e errata la premessa (v. sot-to n. 12), ma
fa difetto qualunque punto d’appoggio anche per questa soluzione
di una diﬂicolta, ch’egli s’i- da se stesso creata. E dai più tardi
giuristi delle Pandette invece della a. u. u. è usata anche l'espressione rlcnunciatio "). La spiegazione di Asvmws che. più tardi,
per quanto fosse inutile, tuttavia per cautela fossero eletti tre
testimoni rogati e

puberi, e che perciò l’uso del linguaggioabbia

mutato, e di nuovo più che inverosimile.

[ufa-tti

perchè doveva

più tardi esser divenuta necessaria. una cautela, della quale per
secoli non si era sentito il bisogno?
l‘] quale cautela era in fondo da prendere, o che cosa era
assicurato meglio con la rega-zione! Contro quest’opinione parlano

"'“) Asn-211153, Die ,!)euuuciafion — (La denuncia dei Romani), p. 69 «—
sgg., novera oltre 60 specie.

") Così la (lawt-uenatio a line di prevenire l’interdet-to Quod ri (zur ciamove la. scienza dell’avversario equivale alla denuncia (p. 87, n. 22), inoltre
il caso snb A. 2 (p. 69), ove si richiede solo denuncia-tio saepe missa-, senza

che vi sia ragione di ritenere necessaria unahmrticolare solennità. Parimenti
non abbisogna di particolare solennità. la denuncia che interviene in un
pactum da non distrahendo pignore,- nel caso B. 3 (p. 76) la L. 24 C. I)e-

neg. geni. 2, 19 adopera precisamente il semplice contradicere come identico con denuncia-re.
”) Ct'r. S'ri'n.z|-n., o. e. p. 21.
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anche gli argomenti fatt-i valere da S'röl.ZJ-:.L (p. 21), che .'- qualcosa di a-ltatto anormale il g 'aduale asso:-gere di una forma determinata per un negozio non formale, e che il dichiarare obbligatoria o anche solamente usuale

l’assunzione

di

tre

testimoni

mt- sollemnitatem signiﬁca t'rustrare totalmente l’efficacia della 0. a. a..
che. richiede un prmzedimento in modo speciale rapido. L’uso che
sopraggiunge solo in tempi tardi dell’espressione deumwiat-io si
spiega piuttosto con questo, che l’epoca antica si tenne più rigorosamente a un’ espressione tecnica un

tempo

usuale, come

era-

la o. n. e. precisamente in contra-mmsto alle molto svariate signilieazioni e applicazioni della (anatomia-tio, mentre l’epoca più tarda.
divenne in questo riguardo più corriva.
S. La esatta conoscenza delle forme della o. u. n.. ci manca.
liceo quanto le fonti dirette ci fanno sapere.
La o. n. a. non ha d'nopo della cooperazione del pretore. La
o. u. n. e precisamente. un atto estragiudiziale, a cui si ha diritto
iu base alla generale. promessa. dell’edìtto.
L. 1 5 2 h. t. «Xnnciatio' ex hoc edicto non habet necessariam
praetoris aditionem. Potest- enim nunciare quis etsi eum non adierit ».
Questa dichiarazione est'agimliziale deve essere fatta in. re
praesenti, cioè sul posto dove si mette mano all’opera. È per questo
motivo chc se si ediﬁca in più luoghi, si richiede per ogni costruzione una speciale demmzia.
L. 5 5 2 h. t. «Nuncia-tionem autem in re praesenti faciendam
meminisse Oportebit, id est eo loci ubi opus ﬁat-. — 5 4. Si quis forte
in foro domino opus novum nnnciat, hanc nuncia-tionem

nullius

esse moment-i explom-tissinnun est: in re enim praesenti et paene
dixerim in ipso opere, hoc est in re ipsa-, nunciatio t’acienda est. —
516. Si in pluribus locis opus ﬁat — quia in re praesenti ﬁt
nunciatio, plures nunciationes esse necessarias ».
HASSE (p. 587) richiama a questo proposito anche la ].. .'i
5 Î h. t-:

« Si quis ipsi praetori velit o. n. mmciare, debet, ut interim
testetur non posse se nunciare: et si nunciavit. postea et quod
retro aedificat-um erit, detrahendum erit, quasi repetito die nunciatione facta ».
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Dice l’llassE che il caso di questa legge fa propria-mente
eccezione alla necessita di denunzia-re in. re praesenti. Vale a dire
egli intende il passo come se per qualche ostacolo fosse impossibile di fare la denunzia in. re praesenti, per esempio, perche il
padrone del terreno vieti

l’accesso;

in

siffatta

ipotesi devesi

andare dal pretore e at-testargli quest’impossibilita. I)i ciò il testo
_non contiene mot-to. Non vi si dice: se alcuno non può fare la
denunzia, deve attestare al pretore. quest’inqmssibilita, bensi se
alcuno vuol fare. la denunzia al pretore, non potendo compiere
una o. n. n. vera e propria cont-ro di lui, deve nel frattempo far
ricorso a una testa-tio. La o. u. u. di fronte al pretore uon è ammessa in virtù del principio generale che il magistrato durante la
durata del suo ufﬁcio non deve esser molestato con private controversie ”), al che s’aggiunge chc la o. n. a. si considera come
divieto che deriva dal pretore, come una emanazione dell’imperima
pretorio trasferito all’quo nel privato, il quale. imperi-mu pertanto
non e applicabile di fronte al pretore stesso ").
ll motivo che di questo requisito del compimento della o. a. a.
in. rc praesenti e recato da ULPIANO nella L. 5,5-l h. t. « ut eonfestim

per nnnciationem

ab opere discedat-ur; ceterum si alibi

fiat nunciatio, illud incommodi sequitnr, quod dum venit-ur ad opus,
si quid fuerit operis per ignorantiam tiictum, evenit ut contra
edictum praetoris sit factum » viene considerato spesso come un
motivo meramente specioso. Ad ogni modo ciò non e vero nel
modo che opina lo S*röLZEL (p. 23), quando egli dice che « questo
mot-ivo pni) coudnrre allora a consigliare. al denunciante di fare
.la denunzia in. re praesenti, afﬁnchè si cessi immediatamente e
non avvenga che nel frattempo, prima chela denuncia. arrivi all’opera, si contraddiea al divieto >>.

”) Cfr. Scnnnrr, l. c. VIII, p. 28, n. 25. VAX-Gl—zuow, Pamlette, III, 5676,

n. I, 4. Usrnauomxna, Rapporti obbligatori,“, p. 172, VI. Échiaro che
allora la L. 5 si ? cit. non può essere citata come prova dell’esistenza di
una cosidetta axa-ur. publica. o iudicialis. Cfr. SCHMIDT. o. c.
'“) Cfr. L. 1 5 10 li. t. L. 7 i) 14 de pact. 2, 14.
Vedi anche sotto n." 41 n. 19.

L. 20 5L. ll. t.
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l'oiche, secondo l’argomentazione d’ ULI’IANO, questo preeet-to

deve esser stabilito nell’interesse dell’ intra]irenditore, non già.
nell’interesse del deImnziante: sarebbe duro per costui che gli fosse
mossa la denuncia infero, e nel frattempo, prima che arrivi all’opera, per ordinare la sua interruzione, si fosse continuato a
costruire- e l’ulteriore costruzione dovesse essere demolita come
contra. edicta-m facta-m. Giò che S'I‘iiI.7.EI. mette avanti contro questo
argomento — che se la denunzia non fatta in, re praesenti fosse
invalida soltanto per questo, lo stesso motivo si opporrebbe anche
all’efficacia di una proibizione non eseguita in. re praeses-ti, gene'ant.e l’interdetto Quod ri aat eia-m — non & vero. U LPIANoa-rgomenta ben così: se non si fosse posto il requisito della praesentia,
rei, allora, poiche naturalmente una o. a. a. non fatta in. re praesent-i sarebbe stata valida, I'int-ra]u'enditore sarebbe stato colpito
dal danno di esser tenuto a restituire come. coat-m Ed.-ictam j'ai-tmn
anche ciò che egli avesse costruito prima che fosse possibile la sua
interposizioue; riguardo alla prohibitio, lo stesso STiiI.Zl-:l. diumstra
che quanto avvenga senza colpa del

denunziato,

prima

che il

divieto possa pervenire all’opera, non s’intende ei ,t'aet-am. Ma la
cosa e diversa da quel che sarebbe, secondo U Lemno, nella o. a. n.
qualora non sussistesse il requisito della praesentia rei: allora si
verrebbe a violare l’editto appunto in questo caso, prima che il
divieto possa giungere all’opera. L’errore dell’argomentazione di
STò'LzEL consiste nell’attribuire ad ULPIANÙ in ordine alla q uestione
sul fondamento di questo requisito un principio che sarebbe giusto
solo quando il requisito stesse fermo, senza aver d'nopo di giustificazione, il principio cioi- che la o. a. a. non fatta in. re praesenti e invalida. Ma ULl’lANO nella sua argomentazione parte appunto
principalmente dalla validità della denunzia non eseguita in re
praesenti, per mostrare dalle conseguenze che ne verrebbero, che
il requisito della denunzia in. re praesenti e stato posto con piena
‘agione. Questa considerazione e dunque autorizzata dal fatto. ll
mot-ivo risiede piuttosto nella particolare. essenza della o. a. a.,
quale mezzo giuridico operante in. rem.; non e soltanto la persona
dell’attuale intIaprenditore che deve esser vincolata dal divieto,
bensì il divieto investe l’opera in se e continua nonostante qua-
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lunque mutamento nella

persona del denunziato.

S'il.

E. perchè il

divieto abbia questa efficacia reale trascendente. la persona dell’attuale denunziato, occorre che il divieto non sia pronunciato in
qualsiasi luogo di fronte all’attuale intraprenditore, ma che l’opera.
stessa venga ostacolata, ad essa immediatamente venga fatta- opposizione, e il divieto, eSpresso obbiettiva-mente, abbia di mira
direttamente l’opera, senza l’intermediario d’una persona. l’erciò
anche. il principio: e. a. n.. in rem jit-, non in persona-m., si deve
intendere non solamente quale effetto, ma anche quale presupposto
della. e. a. n. ”).
o. Se si fosse peraltro proseguito con rigore e coerenza questo
pensiero, esso avrebbe condotto a gravi inconvenienti. Dato quel
principio, dovrebbe esser sufficiente che alcune di nottetempo metta
un divieto contro l’opera: anche allora chi proseguisse l’opera sarebbe esposto all'interdct-to demolitorio. Laonde come secondo requisito integrante quello della rei praesentia. è stato stabilito che
all'atto della denunzia deve alcuno esser presente, per le cui
orecchie, come si esprime Hasse. (p. 588), senta quasi l’opera
stessa. il divieto espresso. Non occorre che quest-i sia il padrone
dell’opera, ma basta la presenza di qualunque altra persona, la
quale si trovi sul posto domi—ui operisee uomine, eioi- sia in una
qualunque relazione col padrone dell’ope'a 0 con l’opera stessa,
e eni pertanto l’opposizione non sia indifferente, e da cui il padrone pOSsa aver notizia dell’opposizione, per esempio, schiavi,
fanciulli, la moglie del padrone, l’Operaio occupato nella cost-ruzione, ecc., non però un estraneo, che. pe' avventu'a sia di

pas-

saggio sul luogo dell’opera.

L. 5 5 3 h. t. Minoia-ri autem uon. utique domino oportet:
sufficit enim in re praesenti u-lmeiari ei, qui in re praesenti fuerit,
usque fate-o, ut etiam fabris ret opificibus,

qui eo loei- operantur,

Opas ueema mcncio-ri possit. Et generaliter ei mmeiari o. u. potest,
qui in re praesenti. fuit domini operisoe nomi-ne, neque refert, quis
sit iste vet- euius conditio-uis qui in re praesenti fuit-:

“) Cfr. anche sotto II.“ 12 n. 32

nam et si
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servo uuncietar rel nudieri rel puero

rei puellae,

tenet uumeiatio:

sufficit enim in re praesenti operis nari uuuciutioucm factum sic. ut.

domino possit ren aut-ia ri.
Lo scopo di questo requisito e evidentcun-nte che il padrone
possa rieevere notizia. dell’opposizione (at domino possit- renuneiari);
ma non è. necessario che ciò realmente sia

avvenuto,

basta

la

me 'a possibilita data dalla presenza delle persone nominate. Con
ciò s’intende pure che la persona presente deve essere intelligens,
insomma in istato di comprendere quel che avviene.
L. 11 h. t. ('ailibet enim intelligenti, vela-ti. fabro, vi.-unciam»:tenet.

l'oichc la presenza del padrone stesso non e necessaria. la.
o. u. n., se altri i- presente per lui. opera anche contro chi non
possa di fatto o di diritto intentare l'opposizione, contro l'asseute.
c l'incapace, e nemmeno occorre che il tutore l’apprenda.
L. 1 5 5 h. t. Et ade-orsus absentes etiam et inritos et ignerantes o. u. n. procedit.
L. 10 cod.

« t). a. n. in rem tit, non in personam: et ideo

furioso et infanti ﬁeri potest nec tutoris auctoritas in ea nuncia—
tione exigitur ». (Cfr. anche L. ll cod.).
10. Se il denunziantc non vuole

impedire l’opera nella sua

totalità-, ma solo in alcuni riguardi pregiudizievoli al suo interesse,
quindi ]mrticolarmente singolc part-i dell'insicme, deve esattamente
allegare queste parti, mentre. quando vuol inibire

tutta

l'opera,

non si richiede un’esatta descrizione e indieazione. ma basta l'opposizione dichiarata contro questa opera (L. 5 5 15 h. t.).
La denunzia può esser fatta in tutti i giorni (L. I 5 4 h. t.),
come del resto esige di necessita lo scape della medesima. Viene
fatto di domandare perchè questo cosi evidente

principio

venga

particolarmente rilevato. lttrnourr (l. e. 4, p. 131) ne ritrova la
spiegazione nella sua opinione gia esaminata. sull’origine storica
della o. u. n. dal processo delle legis actiones : per quel che con—
cerne i dies nefasti sono scomparse le

limitazioni

formali della.

legis actio per alleggerire le parti, e a ciò si riferisce la L. 1 5 4
cit. Quella origine storica e però, come si vide, per lo meno assai
dubbia. La spiegazione si vuole piuttosto ritrovare nel fatto che
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la o. u. n. ai Romani appariva quale un’ enmnazione dell'imperio
pretorio trasferito dal pretore ai privati, e in ultima analisi come
un atto del pretore, e dato quel principio si doveva rimuovere
un dubbio, nascente per avventura

da

questa

concezione, sulla

competenza della e. n. u. in ogni tempo.
11. Per quel che concerne ﬁnalmente i requisiti circa la
persona del denunziantc e del demmziato, si deve osservare che.
di essi si discorre in questo luogo non gia con l’intento di stabilire chi ha umterialmente diritto alla o. u. n. e contro chi Opera
la denunzia, ma solo in ordine alla forma,

'ale a dire chi e au-

torizzato a pronunciare il divieto e cont-ro chi il divieto può esser
pronunciato, cosicchè, violando le debite regole, la o. a. a. e invalida pcr difetto di forma.
La seconda quest-ione circa la persona del denunziato &- stata
già esaminata da

noi: il divieto e pronunciato contro l'opera-

stessa, in presenza di persona che sia (temini operisre nom-ine sul
luogo. Si vuol soggiungere la regola che gia risulta da se stessa,
che quando la denuncia e fatta- a lmo di più comproprietari, bastaanche di fronte agli alt-ri (L. 5 5 3 h. t.). E per quel che concerne la persona del denunziantc, colui che si crede danneggiato
dalla costruzione può denunziare o in propria persona o per viadi rappresentante (L. 1 5 3 h. t.), ma- chi

denuncia procaratorio

uom-ine deve prestare cauzione al denunziato dominum- rem ratam.
habitae-um, e anche lo stesso verus proeurator, mentre iu generale
— per lo meno nei tempi più tardi,

dopo abolita la ditt'erenza

t 'a cognito-r e Jn'oearato-r — di regola il rappresentante dell’attore
soltanto allora ha l’obbligo della cauzione, quando non si possa
immediatamente legittimare come tale (L. 5 5 13; L. 13 pr. h. t. °°).
Soltanto un uomo libero puo essere. rapprescnta-nte, uno schiavo,

") 8‘riii.zI-:|. scorge la ragione per la quale in via ecceziouale anche il rei-us-

proeurator deve prestare la cautio iterato nel fatto che la discussione sul-l’esistenza. del nmndato di regola cade nel processo di remissione, equesto

che, per quanto e possibile, deve avere una rapida soluzione, ne. sarebbe
eventualmente ritardato; perciò in via eccezionale ogni rappresentante o
denunciante e tenuto incondiziona'tamente alla cauzione. — Senonchè la

circostanza che il produrre la legittima-zione può esigere uu tempo abba‘il-IICR. Comm. Prmdette — Lib. XXXIX — 5
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per qnanto possa ricevere la denunzia, cioe sia sufficiente la sua
presenza all’atto di esprimere il divieto contro l’opera in re praesenti, non può denunziare, la sua denuncia e ineﬁieace (L. :"),5 1
h. t.) "'). L’incapace di obbliga-rsi, per

es. il pupillo, non può

validamente denunciare da se, ma solo tutore uuctore:

natural—

mente anche il tutore da se può far la denuncia (L. 5 pr., L. T, 5 1
h. t.). IG se il fondo cui l’opera minaccia danno i! in comproprietà
di più persone, debbono tutte fare la denuncia-: la denuncia dell’uno
non giova agli altri quia. et ﬁeri potest, ut annoia-forum alter habeat, alter non habeat ius prohibendi (L. 5 5 (5 h. t.). La portata di
questo motivo è dubbia e controversa. l-lassm, 595, iii!!! (e anche
POLIS, De op. novi n. p. 50) dichiara

insutl'icicnte il

motivo che

gli altri comproprietari possono avere pattuito de non nanciando,
e. scorge il vero motivo in ciò: che al mona-nto della denunzia
da parte del denunciante tutto assume un caratterc personale.
(.‘-ontro questa spiegazione S'I‘tiLZI-n. ha fatto valere (pag. 73) dubbi
fondati. La spiega-zione da lui stesso data, secondo la quale la regolaoppost-a che la denuncia di un compro]Irietario bastasse per tut-ti
avrebbe indotto degli inconvenienti e un risultato che. sarebbe in
contladdizionc con

principi riconosciuti, e il lbndamento di UL-

I'IANO appare interamente giusto, si potrebbe riconoscere esatta.
'

12. —— Questi sono, per qmmto risulta dalle nostre fonti, i

requisiti concernenti l’atto della demmcia. Ma certo molto rimane
tuttavia oscuro e dubbio, e spunta una

serie di questioni, a cui

cercheremo di rispondere nel seguito.
Deve la opposizione in generale esser tatta a parole? Ovvero
accanto alla 0. u. n. verbali.—: ve n’ha una realis, come affermano
stanza lungo, non avrebbe dovuto indurre il principio che ogni rerus proeurator, anche quello che inImediatamente si dimostrava tale, fosse tenuto
alla cauzione. Inoltre ciò si adattava, ove pure fosse vero, solo alla o. a.
n. Ora noi troviamo anche in altri casi riconosciuto l’ obbligo incondizionato del procuratore, senza. distinguere se sin vero o falso, alla cauziono
de rato: così quando si esige. dal procuratore la cantio (la-mai infecti o
legatorum., L. 39 5 3 de c. damni inf. 39, 2, L. 40 5 1 de proc. 3, 3.
=’) La ragione perchè sia. efficace. bensì la prohibitio c atta a fondare l’inter-

detto Quod ri aut oiran-, se fatta da uno Schiavo (L. 3 pr. Quod 'si fiat clam
43, 24), non gia la o. a. n., di solito non si adduce. Che la o. n. u. è
un atto formale non si può riguardare il vero fondamento; anche la sti-

ma (ll’EltIS novi NLfXCIA'I'IONI-z.
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gli antichi scrittorii Se s’intende con quest’ultima la distruzione
di propria iniziati 'a del già. costruito o la violenta espulsione degli
Operai, oggidi si ritiene generalmente a buon diritto che ciò non
ha nulla- che vedere con la 0. u. a. vera e propria. Questa ragione fattasi mediante impedimento di

fatto della prosecuzione

dell'opus uorum e lecita, in quanto si adopera in una costruzione
applitmta sul nost-ro terreno, ma è. proibita quando rappresenta
una invasione ottensiva nella sfcra giuridica. altrui. Invece la o. n. u.
è concessa anche qnando si vuol impedire la fabbrica
da alt-ri sul proprio suolo, anzi e questo appunto il

intrapresa

caso princi-

pale della o. u. n. Inoltre la rea-lc 'agion fattasi non ha gli effetti
particolari della e. u. n. Sotto la- denominazione di o. n. u. realis
s’intende però anche il caso che alcuno col
conoscere la sua opposizione a nn opus nor-uni..

iactus lapilli dia a
Secondo la testi-

monia-nza delle fonti però il iactus lapilli non è 1111 atto di demmeia,
ma solamente un at-to di divieto, che dà fondamento all' interdetto
Quod ei (iut eta-an, ma non agli effetti della 0. u. n. '"). Ciò risulta
con evidenza dalla .L. 55 10 h. t. "). In questo passo la proibizione

pulazionc è. atto tiu-male. La ragione può essere che lo schiavo non
e capacc di tale volerc quale è contenuto nella o. n. a. È un volere che
da. solo si getta nella bilancia e senza il pcso aggiunto della autorizzazione a questo volere fa comparire troppo lieve l’apposto volere di un’altra persona fornita di capacità. di agire o personalità giuridica. Può anche
avere esercitato la sua influenza il punto di vista già più volte rilevato
che la o. a. n. è iu certo modo una emanazione dell’impero pretorio tra-

sferito ai privati, ”).
"‘) Cfr. S'röI.zI-:I., |. c. p. 345 e segg.

”) l’in dubbio è se si può ritenere collo STöI.z1-:I.la L. 15 5 7 and ri
aut et. quale prova. Giù sarebbe possibile solo nel caso che la testatio
'e denaneiatio mcuziouata nel 5 7 si volesse concepire quale o. a. a. Cfr.

ScnnIn'r, l. c. IV, p. 211 n. 2.
\

il) Il vero motivo percui lo schiavo non c annnesso è che la o. a. a. o atto
processuale. La stipulazione non è tale e la prohibitio dell'interdiel-mn quod ri
aut clam neppure; a parte pure la circostanza che I'iuterdct-to non richiede la
denuncia, ma la scienza e coscienza, sicchè anche il clam facere genera l'iu-

terdetto.
La stessa natura processuale si richiami perla necessit-a dell'auetoritas
tutoris in ordine al pupillo e della cautio rem ratam (lamia-mn habitui-mn in or—
dine al procura-tor.
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per lapilli iot-mn insieme con
posta

la proibizione per praeta-rem c op-

alla o. n. a. in modo non equivoco: se alcuno editica sul

nostro è meglio valersi non gia della 0. n. u., bensi del iactus lapilli,

perche nella

proibizione mediante iactas lapilli non ci col-

pisce Io svantaggio, cui ci

esponiamo nella o. a. n., cioè di

far

possessm'e l'avversario. Laonde il iactus lapilli non può esser atto
di denuncia ") ').
l’oiehè adunque esiste

solamente una operis nori 'n-unciatio

rerlmlis, spunta la questione ulteriore se per questa verbale opposizione occorra una forma determinata. Una tale formula con l'iudicazione precisa. che. quelle siano le parole. solenni non ci i- stata
conservata, cosicchè. evidentemente

nel

diritto ginstiniauo essa

non importa più. È possibile, come l-lassn (p. 588) opina in base
alle parole iniziali dell'editto demolitorio nella L. 20 pr. h. t., che
essa fosse cosi concepita: in hunc locum ne quod opus natatu: ﬁat
'") Dagli altri duc testi che parlano dell'iactus lap. (L. 65 1 Si sero.
rind. 8, 5 e L. 6 5 1 Quod ri aut el. 41, 24) non si può a ogni modo
desumere verau argomento per la (‘OIHGZÎOÌIN‘ dell'iactas quale atto di dc—
nuncia. Cfr. S'röI.zI-:I., l. e.
i) Nella. L. 5 5 10 h. t. le parole idest lapilli jactum su cui discute il
nostro autore sono stimate dal W'INDSCIIEID (Pandettc 5 465 u. 18 in ﬁne)
ben a ragione an glosscma. ll passo nella sua prima parte non doveva parlare aﬂ'at-to dell' interdictam: quod ei aut. clam , bcusl della. auto—difesa (per
?ltall'lt'tll) e dell’ interdetto nti possidetis (per praetorem). Questi mezzi giuridici
sarebbero, secondo il testo, csclusi se altri fa. qualcosa nel suo fondo, e allora
si dovrebbe ricorrere alla o. a. n.; ma. se alcuno è molestato persistentemente
nel suo, in guisa chc l’auto-difesa non gli hast-i più ed appaia desiderabile
iuvcce la difesa giudiziaria, allora l'interdietmn quod ri aut clam, o l'interdietmn

uti possidetis sono i mezzi giuridici più acconci.
Vedi anche in proposito MX'I'XZ, Droit remain, II, 5 283, il quale con un

certo sforzo interpretava direttamente il jactus lapilli come un’auto-difesa,
contro Cumcro ed altri interpreti che vi scorgcva un'allusione all'at-to simbolico della aman-s festuearia. Come si spiega altrimenti, osserva il MAsz. che
il jactus abbia luogo, cosa che CUIACIO ha disconosciuto, quando altri opera
nel nost-ref Intendere tuttavia il jactus lapilli come una dispersione delle
pietre, non «‘a-cosa agevole, ne il richiamo

ai Basilici,

ove si

prescinde dal

diminutivo, rende piiI accettabile l’interpretnzione del Maxxx. Ma le considerazioni del MAYNZ sono nuovi argomenti a favore dell’ipotesi del W'INDsClil—zID.
La L. 5 5 7 h. t. a evidentemente corrotta. Il Porlnsn (l. 39 t. u. 21)

reputa che innanzi al debet siano cadute le parole indicanti che la denuncia
al pretore deve essere fatta al termine della magistratum, e In sua ipotesi,
molto ragionevole, e stata accettata dal Mor-Insns.
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ama-io "). C-be la espressione « ama-io» fosse tecnica, come a-ﬁ'erma—
HASSEUH—ritto (li opposizione, p. 106) si può tanto poco dimostrare
quanto per alt-ra formuladeterminata. È molto verosimile che una
tale t'ormula,e ben anche quella riportata da Hasen, siasi formata
nella consuetudine, senza che perciò fosse obbligatorio l’uso di
queste determinate parole. Ciò che deve essere ritenuto come sufﬁciente èla pronuncia di un divieto rivolto contro l’opera stessa
in re praesenti, in guisa da rilevarsi chia-ramente che s’intende realmente fare una o. a. n. in antitesi alla proibizione della persona
operante, il che è fatto palese dalla concezione del divieto rivolto
contro l’opera stessa, non già. contro la persona dell’intraprenditore:
la regola o. a. a. in rem, jit, non in personam si riferisce non solamente all’eﬂicacia, bensi anche alla forma. della 0. a. a., la reale
“efficacia ha per condizione la forma reale. Giò è dimost'ato dalla
L. ”in ll. t., ove questa regola è recata come motivo che si può
fare la denuncia ancliea nn infanteo :\ un furioso. (…‘-be nell’esprimere questo divieto fosse. necessario l’intervento di testimoni ad
sollemnitatem, come ati'ermano taluni"), non si può dimostrare. l’eroccllè la L. 8 5 1, che menziona una testatio nella o. a. a., non
vuol punto stabilire un requisito per la forma della 0. am., bensì
parla secondo il suo chiaro dettato soltanto di testimoni ad probat-Emicat, che il denunciante invita nel suo proprio interesse, avuto
riguardo alla prova da condurre in un eventuale interdetto demo-

litorio(-at appareat- quid postea jactum sit) °“); e anche se nella.
L. 1 5 ? (,)-nod ri l’ eSpressione testatio (lena-neiatioque fosse adoperata realmente per la o. a. a., si giustiﬁca in base ad essa. una
illazione al fat-to clic vengano invitati dei testimoni, non già che
siano necessari.

") Contro l’opinione dello STOLZEL, p. 24, che vuole si reputi l’atto
della denuncia perfetto colla- sempliCe dichiarazione opas noram nencia,
SCHMIDT, Ilii-ista. critica trimestrale, VII, p. 293—294.

”) Cfr. Asvans, l. c. pag. 5 (v. sopra 11. 7). Hunnam-‘, l. e. p. 131',
Cfr. contro ancora. SCHMIDT, l. 0. p. 211, n. 2.
”) Precisamente questo motivo addotto ].er l’intervento di testimoni
mostra- chiaramente che alla validità. formale della 0. a. a. non è richiesto

l’intervento di testimoni.
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13. — Debbono ora le parole eon le quali il denunciante da

a conoscere la

sua

opposizione

fuori del divieto in hanc

contenere qualcos’altro all’in—

loca.-m n-tmcio ae qui:! operis nari 'fiat!

Giova al proposito porre due. questioni: l’una se all’atto'della
opposizione debba esser allegato anche il fondamento della mede—
sima, il diritto insomma

sul

Suo divieto, l’altra se al

divieto deve andar congiunta una de.-

quale il

denunciante appoggia il

nuncia dell’azione.
I)ella prima questione si sono occupati di preferenza gli scrittori antichi. Alcuni negano decismnente che al
comba

l’obbligo di allegare. il

motivo della

mentre altri con egual recisione sostengono la
simile allegazione, ed altri ancora

inline

demmeiante in-

denuncia

all’atto,

necessita di

una.

ritengono necessaria-

l’allegazione d’ un motivo solo quando espressamente si pretende
dal denunziato. Quest-’ ultimo modo di vedere,

rappresentato da

BARTOLO, ALcm'ro e DONELLO, viene designato col

nome di

com-mimis opi-aio, benchè- sui singoli punti, per esempio, se. abbia
importanza- la verità del mot-ivo allegato 0 meno, di
gnino opinioni

nuovo re-

'arie '"). Presso gli scrittori moderni tutta la que.-

stione è di rado toccata-, e dove accade che sia non si risponde. in guisa
(uniforme. Asm—nuîsﬂ. e. p. 216) dice elle non v’è t‘accia che nella

demincia si discorra pimto del diritto del demmeiantc: llt'nt'thm
(Trattato, II, p. 589) opina che. il diritto alla o. a. a. non debba
gia. esser dimostrato subito, ma

allegato immediatamente dietro

richiesta-, se il divieto vuol esser preso in considerazione. Hasse:
(l)i.-ritia d’opposizione, p. 1(lî)aﬂ"crma

in generale che la o. a. a.

debba contenere in generale l’annuncio del diritto, poiche qui trova
applica-zione ana-logica ciò ch’è detto (lell'eflitio actionis nella L. 1
pr. .De ed. 2, 13: at proin-de sciat reus 'it-tram aedere au ermtemlere
fult-ra, debeat. La L. 5 5 li'i ll. t., alle cui parole « cetera-m si in
totum opus jia-i, non. est- aecesse licitumst-rare, sed- hoc ipsum (licere »
egli si richiama, non prova- ail'atto ciò, poiche questo passo contiene
soltanto il principio or ora menzionato, che se il divieto e diretto
non già cont-ro tutta l’opera, bensi contro singole parti di
“) Cfr. su questa letteratura antica, S'ròl.z1-:l., p. 121 sgg.

essa,
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deve fornirsi indicazione di- queste parti, seit-am eo, eui 'it-'tt'1lcltlltt?)t
est., abi possit aedi/icare. Similmente non è logico col llassr: ar-

gomentare in base. alla origine della o. n. a. dalla den-mwiatio.
l’eroeclne se anche. i- vero che le altre demmcie, che iniziano un
processo, devono quanto al contenuto loro esser cosi determinate,
da risultarne il diritto che si lan-seguiva con l’azione, e. più che
dubbio che la o. a.. a. appartenesse a siffatto denuncie e stesso
in tale relazione eon quelle "'"). l'igualmente poco prova la L. 2

pr.

h. t.; essa dice solo che se il denunciante come ibndamento dell’opposizione allega un ius prohibendi, suole esser prestata cauzione;
se e dove. questa allegazione segua non e detto "). E se l’ l-iassm
ﬁnalmente opina che l’offerta della

:auzione o l’istanza di

remis-

sione da parte del denunciato presumente di necessita una determinata pretesa giuridica, ciò, come noi vedremo più tardi, non e
giusto per l’istanza di
bensi giusto, ma

remissione, e per l’offerta. di cauzione è

non e detto anche con questo che la dichiara-

zione da farsi dal demlnciante su questa pretesa giuridica debba.
esser emessa precisamente all’atto di denum-ia. Se il dennneiato
vuol prestar :auzione, egli deve naturalmente intendersi col

de-

nunciante, e questi gli dira senz’altro a ehe cosa la cauzione deve
mirare; se il denunciante cio non voglia, l’accettazione della cauzione si lm per riﬁutata, il che ha la stessa efﬁcacia che l’ accet—
tazione della cauzione. la‘. la stessa spiegazione sulla pretesa giuridica, ch’è a base, della o. a.. a., segue nella proposta di remis-

sione davanti al pretore, cosicchè anche qui il denunciato e. fatto
innnediatamente consapevole del fondamento giuridico della e. a. a.,
ma l’istanza di remissione in se stessa
da questa conoscenza del denunciato.

non è affatto dipendente

Contro la necessita d’una allegazione del motivo della denuncia
nell’atto stesso della demmcia parla anche — tacendo pure che
un punto così importante nei requisiti formali della o. n. n.
certo non sarebbe stato trapaSSato sotto silenzio — la circostanza

“) Asvmus scorge per l’appunto in ciò la (liili-reum tra la o. a. a. e
le altre denuncie.
"‘) Cfr. anche sotto n. 53, n.98.
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che la presenza dell’intraprenditore all’atto di denuncia non e richiesta; egli dunque sovente apprende solo molto più tardi l’atto
della denuncia e le persone che dovrebbero per lui sentire il divieto spesso non possono giudicare di che cosa si tratta in questo
motivo di denuncia, e che cosa

importi. E perchè tinalmente do-

vrebbe, eome opinano gli antichi scrittori, l’allegazionedi un falso
mot-ivo avere una efﬁcacia superiore al difetto di allegazione? li}
se per avventura si reputaSSe che si debba allegare un motivo
vero, ciò sarebbe in contraddizione con tutta l’essenza della a. a. a.,

poichè la. inibizione dell’open: deve seguire sire iu-rc sire iniuria opus
_ﬁerct. (L. 1 pr. h. t.), la reale esistenza del diritto per la efﬁcacia
della 0. a. a. non importa. Gib ehe mena a stabilire questo requisito
non contenuto nelle fonti e la consideraziom- che il denunciato
possa pretendere di sapere, perchè

deve arrestare l’opera sua.

Questa riflessione e questo desiderio &- pienamente giustiﬁcato. ma.
non porta uffa-tto alla necessità. di eSprimere il fondamento del divieto insieme col divieto stesso. Il denunciato ha conoscenza del fondamento della denuncia nel processo di remissione: in questo deve il
il denunciante allegare il fondamento della sua opposizione, e dopo
l’esito delle trattative che le parti intrattengono, il cui principio dipende esclusivamente dalla proposta del denunciato, questi potrà giudicare se il motivo recato dal denuciato i- tale da doversi prendere
0 meno in considerazione.
Una singolare opinione e avanzata a questo promsito dallo
STO‘LZEL. Secondo lui la o. a. a. esige l’ allegazione del ﬁne solo
quando avviene rtanmi depelleu-tli causa-, mentre, omettendo l’ allega-

zione, si deve considerare come fatta iuris uostri conseri-muli causa. ,se si denuncia senz’alt 'a aggiunta, in un uomo di criterio non si pub
supporre altro motivo alla denuncia, se non ch’egli eserciti un i-us
prohibendi ,- la domanda di una stipulatio (lama-i in.-lecti e l’eccezione.
e richiede una Speciale dichiarazione a cio diretta. Senum-he una
simile distinzione manca non solo di un qualunque appoggio nelle.
fonti, ma anche di qualunque intimo fondamento. L’arresto dell'opus
novum, che e lo scopo prossimo di ogni o. a. u., si pub volere per
diversi motivi; quando si taccia su di essi, non e dato scorgere
perche è soltanto l’uomo di criterio colui. che fa la denuncia in base
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a un ius prohibendi. (Jhe la o. a. a. iuris uostri conserva-urli cau-sa
era nella vita giuridica

romana la Specie precipua, e che la o. a. a.

damni (iepellmid-i causa si è sviluppata da quella, non spiega-, come
Opina lo STöLZEL, la. presunzione che in un caso concreto si pensi
precisamente a quella, cosicchè occorra in certo modo una controprova per dichiarazioneespressa per toglier forza a questa presunzioneCon questa prima quistione si riSponde in parte anche alla se'
conda, se l’opposizione debba contenere anche una denuncia dell’azione. Se la pretesa giuridica, ch’e a base della o. a. a., non deve
esser allegata, non occorre naturalmente enunciare nemmeno l’azione
che deve tiar valere la medesima. Si potrebbe al sommo esigere una.
generalissima minaccia di azione. Ora ogni o. a. a. ha- cert-amento
dietro di se una pretesa da farsi valere giudizialmente, ma da un
lato sarebbe strano esigere l’amnincio d’ una azione, che non \" è
forse occasione d’intenta-re, dall’altro lato una simile esigenza poco
gioverebbe all’ intrapremlitore, poichè la seria intenzione del denunciante di opporsi all’opera risulta dal divieto ae quid. ope-ris novi
jiat,e l’intraprenditore apprende solmuente più tardi il proprio contcnuto c t'ondamento dell’azione che eventualmente s’ intenta.
14. — Finalmente in questa dottrina- dell’ atto di denuncia
resta da. discutere ancora un punto, il quale certo non e in connes—
sione diretta. con la forma dell’opposizione, ma nondimeno è qui la.
migliore opportunita- di trattarne. Abbiamo veduto sepra che il concorso del pretore non occorre. Senonchè già. dalle parole della L. 1
52 h. t. (Etsi eum nou. (uii-rit), che ciò esprime, si comprende che
la ati-itio praetoris e possibile, il che e confermato dalla L. 16 -h. t.
« Si opus novum praetor iusserit nunciari, deinde prohibuit, ex
priore nunciatione agi non potest, quasi adversus dictmn eius
factum sit >> "').
J") Le parole. della L. lil h. t: «sicut in causis -— in quibus ab init-io

practor 0. II. n.91“ denegat » non debbono per lo meno esser riferite necessariamente a una tale adizione del pret-ore, ma possono esser relative

a casi in cui l’interdctto stesso espressamente esclude la. o. n. a. Cfr.
Scnnnrr, !. e. p. 29, n. 36. Che la L. 55 {i T h. t. non taccia al propo-

sito, in quanto non parla dell’adizionc del pretore, bensì di una denuncia
che si vuole rivolgere cont-ro il l’retore e. gia stato dimostrato (Cfr. sopra
il. 8.
Gl-"L'K. Guana. Pantlette — Lih. XXXIX — 6
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(.?-he scuSo ha questa adizione del pretore!- Parecchi ") pensano

al diswistn della .L. S 5 .") 11. t. '”). ()ra potrebbe, come “ASSI-:. (p. (526)
sostiene, questo pass:» servire. a un biSogno a dilncidaziom- della]... 1 {: 2, ma non mai :\ dilucidazione della. L. lli cit-., perche il decreto ehe accorda la misura e qualche cosa di assolutamente diverso
dalla concessione stessa, di cui e parola nel testo.
HASSE vuol spiegare. storicamente Vadit-io praetoris. ln origine
per ciascun caso singolo si doveva richiedere al pretore l’autorizzazione di proibire in questa maniera formale al ﬁne di fare che la denuncia fosse efﬁcace, ma in seguito il pretore cangiò il suo modo di
vedere, e, ritirato il comando, restò cosi un divieto vuoto, e la denuncia perdette con la proibizione del pretore la sua efﬁcacia. Questa
ant-ica ﬁgura non usci interamente dall’uso anche. dopochc la
denuncia fu accolta nell’editto, poichè talvolta Si trova 'a anche. più
comodo recarsi dal pretore, persuadendolo del diritto alla denuncia,
e denunciare in base al suo manuale, per poter indi, in caso di contravvenzione, senza ulteriori prove circa la competenza e la legittimità della denuncia, esigere la restituzione coll’interdetto; ma se
si sceglieva questa via, la quale si distingueva dalla consueta principalmente per l’anticipazione della prova, e il pretore, non riconoscendo la pro 'a, avesse rifiutato la denuncia, non si faceva più la
denuncia in base all’editto.
ln questa Spiegazione i’ll/issn non ha. visto che, se realmente
è preceduta la prova sui requisiti della denuncia e una causae eogaitio da parte del pretore, si ha res iudicata , e. il pretore non può
indi revocare la sua decisione, ment-re la L. l.li eit. dice per l’appunto eSpressamente, che la concessione iniziale non esclude all'atto
il divieto posteriore. ea) posto si deve ﬁgurarsi tale ista-nza al pre-

tore quale un mero atto individuale del denunciante, e il permesso
alla denuncia accordato senza audizione dell’avversa rio, senza causae
cogniti-o e senza prove. La cosa più verosimile, come oggi si ritiene
quasi generalnumte, e che quando alcuno fosse dubbioso, se gli fosse
“) Cfr. Hl-DIMHACH, l. e. 585.

”) << Sed ut probari possit, quid ]iostcatrdilicatum sit, modulos sumere
debet is qui nunciat, qui ut sumantur confcanturque
solet ».

praetor

decernere
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lecito valersi nel caso concreto della 0. n. u., si facesse autorizzare
del pretore, il quale non solo poteva rilìutarla subito a principio,
se fosse stata. evidentemente infondata, ma non era nemmeno
vincolato alla permissione concessa a- principio, appunto perché essaera stat-a accordata in base a- relazione unilate 'ale "). (Jhe. dopo
questo permesso aceordato dal pretore. su richiesta del presunto danneggiato deve seguire. anche l’atto privato della o. n. u. s’intende
da sè; non se ne può fare dunque uua nunciatio publica- ")

5 um b.
.i. — Scopo e fondamento della o. n. u.
Persona cli-e lia-uuo il diritto alla- den-uncia.

lii. — Nunc rideo-anus, dice ULPIANO nella L. l 5 15 h. t.,
-Q1'1nUS EX CAUSIS ﬁat nuotcia-tio ei quae personae nuncient. Alla questione circa la cau-sa. nuiwiationis, sotto la quale denominazione,
come dimostra ciò che segue, si deve intendere del pari il fondamento e lo scopo della denuncia, risponde egli nei due seguenti
paragraﬁ così:
« Nunciatio tit aut iuris nostri conservandi causa aut- ria-inni riepellenrii aut publici iuris tuendi gratia (<} 17). Nuneiamus autem,
quia- ius aliquod prohibendi habemus: vel ut damni infecti nobis cavea-tur ab eo, qui forte in publice vel pri 'ato quid molitur: aut si
quid contra- leges edicta-ve principum, quae ad modum aediﬁciorum
facta sunt-, ﬁet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave numinis, quibus eX causis et interdicta pr0ponuntur >> l).

“) Cfr. Vaxoeuow, Pamlette, c 670, n. I, 4. [lassa, Diritto di opposi-

zione, p. 106. Scmmrr, l. e. IV, 11. 6.
“) Contro il concetto dello S'röl.7.I-:I., ehe parla d'una denuncia fat-ta dal
-denuneiante, o dal pretore a voce (p. 23), cfr.

Scmnn'r, Rivista- critica

tibiicen-ale, \‘lI, p. 293.

:) Nella I.. 1 6 17 di ULPIAXO, sono. a mio arvis", interpolata per 'O

meno le lini-ole mme ad modum aedificiorum facta ““'" Si“ perchè cogli esempi
:mldotti non si eonfuuno, sia perchè sifl'atte leggi OtÌÌÌÌZÌC appartongmm “""-"
poen. bizantina.
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(.'-ii) posto lo scopo della o. u. n. e triplice: la manutenzione di

un diritto privato, che ci compete, la difesa contro un danno che ci
minaccia, e la protezione di un diritto pubblico: e. l’occasione all’una.
o all’altra specie di o. u. n. è data da costruzioni, le quali minacciano o il nostro privato interesse o l’interesse. pubblico. Sella
o. u. n. 'iuris uostri cmwerc. causa e iuris publici couscr-r. causa si
tratta della protezione d’un diritto che già compete, la di diritto
privato, qua di un diritto della comunanza; nella o. n. u. damni flepellendi causa trattasi invece di conseguire una cauzione, dalla quale
deriva un’azione. Malgrado questa diversità tut-te le tre specie hanno
questo di comune, che lo scopo prossimo e l’arresto dell’opera.
()nde se qui si parla degli scopi diversi della o. n. u., si ha di
inira lo scopo remoto, ehe. sta dietro alla o. u. n. , il quale o consiste
nella conservazione e nella protezione d’un diritto che gia compote e
nella manutenzione dello stato di

fatto ad esso corrispondente,

nel qual caso eventualmente si può rimanere in via deﬁnitiva nello
stato creato dalla o. n. u., o nel conseguimento d’una cauzione,_al
quale scopo la o. n. u. serve soltanto quale mezzo coattivo;conseguit-a la quale, anche lo stato indotto dalla o. u. n. viene di nuovo
rimosso.
A questo triplice scepo corrisponde un triplice fondamento: la
0.7". n. iur. uostr. cons. causa. e fondata, qnando si ha un ius probibeud-i ,- la o. u. n. dam-ui rlcpcll. causa-, se si lIa diritto ad esigere. la.
cautio rimani infecti ,- 1a o. n. u. .in-r publ. tuen-(li causa-, se è leso un
diritto pubblico.
SCHMIDT nella sua prima dissertazione, che aperse la via (ltieista pel. diritto e la procedura. civile, p. 19, 25 sgg.), aveva posto
come scopo della o. n. u. ottenere a forza una. stipulatio es.' o. u. n. Più
tardi egli ben a ragione abbandonò questo suo modo di vedere (Ricista. mit-ica t-rimestrale, VII, p. 304). In effetto il mezzo per raggiungere lo scopo sarebbe così pel dennnciante più vantaggioso che non
il raggiungimento dello scopo. Prima della cauzione, cioè prima del
raggiungimento dello scopo, il denunciante è garantito contro la
continuazione dell’opera mediante l’interdetto demolitorio, che minaccia il cont 'avvenente; prestata la cauzione, cessa questa difesa,
e il denunciato può continuare l’opera. ll denunciante, secondo quel-
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l’opinione, col porre interdizione, avrebbe di mira che l’ interdizione
fosse rimossa. La cauzione estragiudiziale è stata- introdott a nell’ in
teresse dell’intrapremlitore, e per conseguenza. non può esser scapo
della. o. u. a. che serve all’utile del denunciante ").
"
Kon è però nemmeno corretto dire con lo STöLZEL (p. 03 che
la. o. n. u. ha di mira « di ﬁssa-re lo stato esistente a. un dato
momento, sia. di fatto, in quanto essa produce l’arresto dell’opera
sia. di diritto, in quanto essa. induce il denuncia-to a garantire me—
diante cauzione il denunciante in guisa chc le susseguenti altera,
zioni dello stato presente non gli abbiano più a reca-re pregiudizio ».
Piuttosto lo scopo vero e proprio della o. n. u.. e sempre l’arresto
etl'ettivo dell’opera, e appare soltanto come un diritto dell'intraprenditorc il togliere di mezzo l’obbligo di interrompere l’ope 'a
mediante cauzione estragiudiziale. Laonde può ben risultare quale
effetto mediato della 0. n. u. che seil denunciato fa uso di questo
diritto, il denunciante venga garantito mediante cauzione relativamente alla continuazione dell’opera ormai formalmente permessa,
ma non si può questo indicare come scopo della 0. n. u., ne unico
ne eventuale, ne alternativo. Solo quando si veglia indicare lo
scOpo comune delle tre specie della o. u. n.,

rieomprendemlovi

anche la o. n. u. dam-ni (iepell. cau-sa. — lo STöLZEL si riferisce
soltanto alla. o. n. u. iur. nost-r. couscr-r. causa — si può dire. che
lo scopo della o. n. u. sia- di garantire il denunciante relativamente all’Opera, e questo segue o con l’arresto di fatto dell’Opera.
come scopo a se stesso, 0 con la. prestazione della cauzione per
(Lain-imm iniectu-in, nel qual caso l’interruzione dell’Opera è soltanto
mezzo allo scopo.
Alla. questione, qua-li persone hanno diritto all’una a. all’altra.
specie di denuncia — una questione aliatto diversa da- quella innanzi

csaminata (n. 11), quali

persone sono capaci di

compiere

l’at-to di denuncia — e da ULPIANO risposto dapprima

in gene-

rale nel seguente modo:

") Naturalmente questa :u-gomentuzione non si riferisce alla a. a. a.
(lausai (lep. c., ma da ciò non si può desumere un argomento contrario

[miche essa. è un caso più tardo di applicazione della o. n. u.
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<< Si in publico aliquid liat, rnnnes cives o. n'. num-iarc possunt-:
nam rei publicae interest, quam plurimos ad defendendam suam

causam admittere » (l.. 3 5 4. l.. 4 h. t.).
Adunqlui la o. u. n. iur. publ. i. c. può esser fatta da qualunque cittadino, naturalmente solo quando anche gli
siti necessari per

altri requi—

intentare un’ actio popularis concorrano nella

sua persona.

Per contrario:
<< Iuris nostri conservandi aut damni depellendi causa opus
nov-mn nunciare potest is ad quem res pertinet- » (I... l 5 10 h. t.).
Questa designazione della persona che ha diritto alla denuncia
nell’interesse privato, is ad. quem res pertinet, e in se abbastanza
generale e indeterminata.

Vera-mente nella o. u. n. damni (tcp.

cau-sa. e. chiaro che cosa. s’intende: qui

gli

i-

colui,

che

ha

di-

ritto alla cauzione damni inf., e chi questi sia non si esamina ulteriormente nel nostro titolo, perche il titolo seguente si occupa.
in modo Speciale e diﬂ'usamente di questo punto. Ma chi sia colui
afl- quem- res pertinet nella o. n. u. iur. n. c. c. non e affatto cosa.
certa-, e questo punto costituirà in seguito l’oggetto della nostra ricerca.
Messo così avanti un prospetto generale delle causae nuncia-ndi, dobbiamo considerare singolarmente le tre specie di o. u.. n.
che. ne risultano. Solamente si osservi
nuncia

innanzi

tutto che la de-

danini (lep. c. si e. formata solo in connessione alle altre.

duc, e che la demmcia iuris nostri cons. c. anche nella vita giu—
ridica romana e in ogni caso la principale, come anche nel nostro
titolo si tratta a preferenza di essa. e un’intera serie di principi
si

riferisce esclusivamente. ad essa, senza che questa

venga

rilevata o indicata: essa e la

limitazione.

rappresentante dell’ inticro

genere ”’).

…) Nella l.. 5 e 9. [.'].elsxu pone innanzi, sull'untnrita di Pedio, [un'altra
partizione triplice della o. n. u.: « Et belle Sextus l'cdius dcliniit triplicem

esse etiusam operis novis nuntiat-ionis unt naturalem aut publieam aut. imposi—
ticiamt uaturalem. en… in

nostras aedes quid

immittitur aut aeditieatur in

nostro. puhlieam causam. quot-iens leges aut- senatus consulta constitutionesque
prineipum per operis unvi uuutiutionelu tuemur. hnpositieialn. cum quis postea,
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5 167]. c.

a) (). n. u.. iuris nostri conserua-urli causa..

16. — ll ﬁne speciale di questa o. u. n. è la

nmnutenzione

di un diritto privato che compete, il quale verrebbe ad esser danneggiato dall'opus novum. ln quali riguardi la o. u. n. mea in se
la conservazione del nostro diritto? E com’è possibile il danno
relativamente a un fondo! I'] quali

diritti privati danno legale

tacolt-a alla o. u. n. portata di fatto da questo pregiudizio?
In quali riguardi la o. n. a. reca la conservazione del nostro
diritto! Alcuni, per esempio RUDORFF (IV, 122) ed HASSE (Di-ritia
d’opposizione, p. EIS segg. 104, 105) intendono la protezione di
un

privato diritto di proibire

cont-ro

la

perdita

per etl'etto

di

prescrizione.

Nelle fonti non si ha il menomo accenno che

la

o. n. u. sia

in un qualunque

rapporto con la preScrizione.

Giò s’è voluto indurre. solamente dall’eSpressione ius conserua-re,
volgendo il pensiero alla perdita del diritto in antitesi con
la conservazione, e identiﬁcando la perdita con la perdita in
forza della

prescrizione. Ma la conservazione del diritto consiste

semplicemente nel fatto, che noi manteniamo in piedi lo stato di
fatto corriSpondente al nostro diritto, non lasciamo anda-rc a
malo l’esercizio del nostro diritto: il diritto e in

generale conser-

vato, respingendo le invasioni altrui "). Il conseri-are e un terzo
“) (Jolla espressione. conserva-rc questa. denuncia si eontrappone alla
dennncia- damni flop. c: nell’ultima si tratta dell’acquisto del diritto, nella
prima del mantenimento di un diritto giù. fondato. ll eontrapposto della.
o. n.. u. iur. n. cons. c. e iur. pub. t. e. pesa principalmente nella espres-

sione ius uestrum. c ius publicani: la tratt-asi del diritto privato dei singolo, qui del diritto della totalità.. Se. il conserrarc eil tueri stiano in una.
relazione di principio e quesito che buo esser lasciato da banda; cfr.

Srti|.z|-:l…, p. 159.
qua-m ius suum deminuit, alterius auxit., hoc est postea quam servitutem aedibus

suis imposuit-, eontra servitutem feeit ». Seu-mehe la distinzione dc PEDIO pecca,
come nota il lisunowa, dal lato sist-ematico, e non meritava la lode di ULI'IANO.
La o. n. 'a. domani inf. c. e completa-mente dimenticata, o la. ti.-untiatio iuris uostri
cons. c. e divisa. in due sottospecie, e nondimeno le due sottospecie della. eausa
privata. sono coordinato con la eausa pabhlica.

48

LIBRO XXXIX, TITULO I, 5 1671 c.

termine accanto all’acquisto e alla perdit-a del diritto “), e può
esser vario, cmn’e

'ario Pado-uirore e l’a-minore: non v’è mot-ivo di

riferirlo esclusivann-nte al non perdere per effetto di prescrizione.
Al contrario, dalla L. 5 5 S h. t. risulta chiaro che il conserua-rc non
ha simile rapporto. Secondo questo passo noi possiamo i us nostrum
conseruare anche quando altri ediﬁcbi sul nostro terreno. Come. potrebbe qui esser discorso di una difesa contro la prescrizionei Per
il fatto che alcuno t'abbricbi o demolisca una casa sul nostro fondo,
noi non perdiamo la. proprieta. sul fondo, ne l’ intraprenditore acquista
già unaservitù contro di noi! E poiche ULPIANO nel 5 10 per questo
caso ammonisce di non

far ricorso alla

o. n. n., c consiglia

quale mezzo più rispondente allo Scopo, alla conservazione del nostro
diritto, di impet'are un interdetto, si dovrebbe scorgere anche lo
scopo dell’interdetto nella protezione del diritto contro la perdita
in forza- di prescrizione.
Alla seconda questione, canine sia possibile il pregiudizio per
via di un opus novum in un fondo, riSponde. ULPIANO nella L. 5
5 !) h. t. così:
Et belle Nonius Pedius (leli ni it t-ripl icc-m esse causam o. n. uuuciatiouis, aut NATURALEM aut rcnmcan aiu Inposrrtcmn: NATURALI-m, cum- -iu uostras aedes quid immittitur aut. aedijicatu-r in uostro, PUBLIC/LM causam, quotiens lege.-f aut scita-tus consulta- emistit-utionesque pri-ncip-u-In per a. n. nuncia-tionem. tuentur, IMI’OSITICIAM,
cum. quis postea, qinon ius suum deminuit, aito-rius (inwit, hoc est.
postea, quam- servit-utcon- aedibus suis impos-uit, cont-ra- seruitutemfecit.
Secondo questa legge Ia. lesione del fondo può zwei-dere in diverse guisa: 1) () in guisa da toccare immediata-mente la sostanza
del fondo del denunciante (causa- maura-lis), come, per

:scmpio,

quando alcuno prende a cost-ruire o ad abbattere sul mio fondo o
per via di immissione, come se per avventura. lo danneggia. con
l'introdurre una t'ave nel nostro fondo o coll’applicare un balcone
nel. nostro spazio aereo (cfr. anche I.. 5 5 3 h. t.), ovvero 2) in
guisa da— pregiudicare con l’ opus novum, uua facolta. spettante al
nostro fondo, e cio di nuovo e possibile in due modi: a) la facolta.

“) ('fr. I.. ult. (le lagg. l.. 3, l.. 72, de proc-nr., 3, 3.
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si puo fonda-re sopra un’immediata disposizione di legge, come ad

esempio, se alcuno ha intrapreso un edificio contro il contenuto
di una così detta servitù legale; così per avventura- il vicino ehiude
con la sua fabbrica lo Spazio aereo della nostra area, ovvero con
l’ediﬁcio si viene a- contravvenirc alle leggi edilizie costituite a
salvaguardia- d’interessi privati ") (causa publica), o invece b) questa
tamltù- si

appoggia a una privata dismsizione, ha- il suo fonda-

mento nel diritto privato, il che in particolare occorre nelle

ser-

vitù, per es. se contrariamente a una serrititsue prospect-ui officiat-ur
si ehiude il prospetto (causa impositicia). Questi casi, che. si possono
tutti riassumere sotto il

concetto di

un

pregiudizio del fondo,

sono chiari in se stessi, per quanto noi vedremo in seguito che
l’ultimo caso, violazione d’una servitù, ha bisogno di esser più particolarmente dilucidato. Solta-nto cir :a- la causa publica giova- soggiungere un’osservazione. Le parole della L. 5 5 il relative alla
medesima. potrebbero in se stesse, avuto riguardo al

loro senso

letterale, riferirsi anche alla o. n. u.. iur. pul.l. tuendi causa., laquale
nella L. 1 5 17 h. t. e caratterizzata con parole a-ﬂatto simili.
(.‘ontro sitiat-ta concezione osserva l[.Iss1-:(pa.e'. 501) con ragione,
ehe per essa la distinzione nella L. 5 5 El verrebbe ad esser del
tutto pri 'a- di metodo, poiche. il passo dovrebbe avere questo senso:
« t'ondamento della denuncia e la lesione d’un fondo, questo fondo
può esser pubblico (ermsa publica.) o privato, e questo ultimo di
nuovo può esser leso per due vie, nella sua sostanza (causa nat-u-ralis)o nei suoi diritti di servitù (causa impositicia)», e allora. il
l'l'imo e il terzo membro (ca-usa naturalis e impositicia) verrebbero
ad esser affatto erroneamente coordinati al secondo (causa publica).
giacche sarebbero soltanto sottospecie di un membro che non com-

pare, il quale potrebbe esser posto unica-mente a 'a-nti alla (fausta.
publica, 'ale adire della lesione d’un fondo privato “) (n).

") Cfr. \Vl'l‘l‘t-z, Hit-ista pel diritto c la procedura ciri/e, nuova serie VIII,
p. 403 sgg. JIIHIHXG, Annali per la- (lemmata-a, VI, p. 1251.

") Sulle ragioni per cui questa ipotesi e designata come causa

pub-

(") Circa la L. 5 {\ 9 h. l. cfr. la nota precedente. L’int-crpret-azimw de]
nest-ro autore non & Sostenibile, e basta confrontare la legge stessa colla.
Genes. Comm. Patuit-tte — Lib. XXXIX -- 7
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17. (.‘-ou la riSposta a questa seconda questione e data anche

risposta alla terza. questione, quali diritti

privati danno diritto

alla o. u. n.. Se l’occasione di fatto alla o. n. u. (: dat-a da un siffatto prcgiudizio della. nostra- proprietà, riSpettivamente della nostra
proprietà- in

:erta guisa-ampliata dalle. servitù lega-li, e delle

servitù competenti al nostro fondo, i diritti in questione sono appunto propriet-a e. servitù, e le persone cui

questi diritti compe-

tono sono quelle che possono in prima linea compiere la o. u. n.
per la conservazione di questi dirit—t—i. E cosi e detto chiaramente
anche nella L. un. 5 3

de remis.-:. 43, 25.

« Ius habet 0. n. nunciandi qui aut dmnin-iuni. aut serrituteni habet » .
Con cio noi abbiamo anche il concetto del ius prohibendi, che
nella 1... 1 5 17

h. t. viene recato quale tonda-mento della o. n. u.

iur. u. cons. c., come pure il concetto dell’-is ad quem. res pertinet
nella L. 1

5 10 h.. t. Le due proposizioni nuncia-num quia ius aliquod

prohibendi haben:-as e nuncia-re potest is ad quem. res perti-net si possono cosi uniﬁcare: nunciare potest. is qui ius prohibendi habet. La
concezione generale is ad quem. res pertinet, che, secondo quanto
precede, doveva esser pienamente intelligibile nella sua-relazione
alla o. n. u. iur. n. cons. c., si Spiega con questo, ehe. sotto di essa
si può riassumere anche la persona dell’avente diritto alla o.n. n,
dam-ui dep. c., e questi due casi

della o. n.-n. con quest’ indica-

blica e sul punto in che misura abbiamo uua. relazione tra questa causapubbliea e la 0. n. u. iur. pub. t. e. cfr. sotto n. 25.

L. 1 5 16-17

dello stesso l?hrlaxo, il quale confronto a. un

argomento nuovo

per l’interpolazione della frase relativa al mortus edi-liciorum nella L. 1 5 17.
Quanto al senso di conservare, esso e precisamente processuale e si riferiscc in part—icolar modo al diritto privato, come dimostra. la L. 41 de legibus 1, 3
estratta dal II libro delle Istituzioni di L'alunno: « Totum autem ius consistit

aut in adquirendo aut. in conservando aut in minuendo; ant enim hoc agitur
quemadmodum quid cuiusque ﬁat, aut quemadmodum quis rem vel ius suum

conservet-, aut quomodo alienet aut. amittat ». Giova eonfront-arc all’uopo lc parole di ULPIANO con quelle di Gato (Inst. 1, 8 5 12 I. de just. et i. 1, 2 « omne
autem ius, quo utimur vel ad personas pertinet, vel ad rcs, vel ad actiones ».

Il parallelo precise di conserva-re nel campo del diritto pubblico, è appunto
il tueri della o. u. n. jur. publ. t., o. come dimostra l’ espressione sarta tecta
adultum sacrarum locorumque canna-uniua: tueri, e inoltre templas eias, aquas, aera-.

rium. vectigalia tuente (Cic. de leg. 3, 3, 7).

'
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zione accennante l’interesse privato del denunciante devono esser
opposti alla terza specie, alla quale names cives hanno diritto (").
Che questo ius prohibendi sia un diritto reale non 'è dubbio.
Infatti, benchè prohibere eius prohibendi appa-ia-no pure in una signiﬁcazione più lata "'), tuttavia col ius prohibendi, ibndamento
materiale della 0. n. n., s’intende sempre proprietà e servitù solamente.. (Jhe in ispecie chi ha me‘amentc un diritto (l’obbligazione
non abbia vcrun ins prohibendi in questo senso e per conseguenza
nessun ius ii.-niwiondi e pro 'ato oltrechè dai passi sopra citati, che.
parlano esclusivamente di proprieta, servitù e casi di lesione di
questi diritti, anche dalla L. 3 5 3 h. i. In questa legge la ragione di dubitare se il superﬁcial-io possa denunciare è desunta
dal fatto ch’egli è quasi inquilinus, percio simile al locatario con
un mero diritto (l’obbligazione, e tale dubbio è ribattuto con l’osservazione che il superﬁcial-io ha mi'-utilis iu rem- actio, e per
questo motivo gli puù esser concessa la o. n. a. Laonde il ius prohibendi e un diritto d’impedire, chc

puù esser fatto valere con

un’azione in rem.

Lo S'I'öLZFJL non si appaga di questa caratteristica determi.
nazione del ius prohibendi, come un diritto reale (l’impedimento
da far valere mediante act—io in reon- (pag. 25), ma lodefinisce come

"') (.'l'r. STiil.zE|., p. 24, ?. Cfr. anche L. 5, e 10 b. t. e Sotto n. 23.
--—--—

(0) Circa il modo della denunzia i. a. c. o., come in ordine alla o. a. a.
in generale (Cfr. (\ 1671 a n. 12) il Mavxz !. c. e degli scrittori i quali riten—

gono che nell’antica epoca l’atto della denuncia dovesse essere compiuto alla.
presenza dei testimoni, e lo argomenta. dalla L. 1 e 7 I). quod ri aut clan: 43.
24; la quale testatio sarebbe sempre utile nel diritto nuovo. Il Kanunva, Storia

deldiritto romano, pag. 4713-77, rit-iene, conforme alla sua teoria circa l’origine
della 0. n. n., ch’essa in antico fosse concepita come un atto [crinale eoll’obbligo di pronunciare delle parole determinate e tradizionali. Ma in quella
vece nel diritto giustiniam-o egli porta opinione che non occorra fare la denuncia nè oralmente, nc sul posto, e ciò deduce dalle parole della. L. un. C.
d. n. 0. n. 8, 11: 4 si quis denuntiationem ad inhibendum opus miserit
— — ex quo denuntiatio missa est — -— sive recte denuntiat-ionem emiserit cecAncbo GIUSTINIANO non avrebbe raggiunto con la sua compilazione lo scopo propostosi di metter d’accordo il diritto dei libri col diritto vigente nella pratica.
ll KauLowa non si attenta di ricostruire in formula originaria della denuncia.
ma altrove (pag. 475) fa notare che Opus norma- n-n—niio in luogo di oqms uorum.
omittendum nuntio, hanno il carattere formale dell’antico jus cirilc.
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il diritto che fonda- nella persona del titolare. un’azione con l'in-

trntio ins.;nihi esse prohibere. Peraltro il ins prohibendi non ha radice in un tal fondamento formale e processuale, bensì nel diritto
materiale della proprietà o della servitù. Nelle fonti il peso non
e mai sulla concezione a-i’termativa ins mihi esse prohibere te inrito
me aedificare in antitesi alla concezione. n gativa ins tibi. non. esse
aedificare, e lo stesso S'röLZEL (p. 32), rigettando l’opinione dello
Zam—mmam, circa una particolare azione prohibitoria, asserisce che
quella t'ormula- ins mihi esse prohibere non a». alt-ro che la concezione
aﬂ‘ermativa dell’altra. “Perchè dunque dovrebbe import-are la

t'or-

mula att'ermativa, quando non occorre alcun’ intrinseca ditte-renza?
(the questa formula a—ﬂ'ermativa, come asserisce lo

STüLZEL, si

spieghi assai bene appunto in relazione alla. o. n. n., perche si tratta
in essa più d’un impedimento positivo rc auto all’esercizio del diritto
che d’una mera negazione del diritto, non è. una ragione —- ast ‘aendo
pure dal fat-to che anche nella formula ins tibi non esse aedificandi
non si sta paghi

alla mera negazione del diritto — per rite-

nere. che si potesse compiere la o. n. a. solamenteavendo diritto annua formula d’azione concepita affermativamente. Inoltre nelle
fonti stesse la formula afferam-tiva è menzionata una sola volta "),
la negativa invece più volte "). Giusta tutte queste

premesse si

deve, come fanno anche le fonti, che nella questione sul

diritto

alla denuncia accennano solo alla propriet-ù o alla servitù, prender
le mosse non già dalla formula, bensì dal diritto '"). — La diver-

sitù' di questa concezione ha interesse pra-tico, in qimnto STöLZI-zï.
parte da questo, che soltanto le servitù con la t'ornmla- ins mihi
esse prohibere sono proibitorie, e per questo al titola-re di servitù,
in base alle quali non possa essere Sperimentata quest’ intentio, non
compete la o. n. n., e per conseguenza non solo nelle ser-rit-ntes
faciendi, ma anche nelle servitutes

habendi, con l’unica eccezione

delle servitutes oneris ferendi, la o. n. n. è esclusa (v. sotto 11. 19).
") L. 21 pr. h. t. : « ius sibi esse. prohibere vicinum, opus novnm invito se facere ».
") L. 2 11. t.. 1. un. 5 4, de remis.-e. — L. 13, i) 10, de d. inf. 39, 2.

"' ) Cl'r. anche Hasse, Diritto di opposidonc, p. 116. Banox, Hii-ista.
critica trimestrale, VII, pag. 515.
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Ma in realta l’actio confesso-rid può aver eﬁ'etto proibitorio in ogni
servitù, sia la. intentio dirett-a a un facere o habere 0 ad un prohibere ,poiche con ogni azione di servitù si può esigere l’interruzione di

tali atti, che contrastano al contenuto della servitù, sia pure
che questo diritto «l’interruzione e questo diritto d’ impedimento
non risulti dalla t'ormoladell’azione“). Pertanto la redazione della
formola per il materiale ins proh-ibemli che si vuol far valere con
l’azione cont'essoria è indiﬂ'ercnte. Chimlque ha un’azione cont'essoria
ha. un ins prohibem'ti in questo senso.
Certamente il ins prohibemli che nasce da una servitù non e
perciò identico col ins prohibendi che costituisce il presupposto
\

della o. n. n. Quest’ultimo concetto e più angusto, in quanto la
o. n. n. non è ammessa per qualunque servitù. Si devono quindi
nel ins prohibemti tenere distinte le due signiﬁcazioni, i-nsprohibendi
come lato negativo d’un diritto reale, e come ins nuncia-mti, cioè come
la- facolta di respingere imalediatamente per via est'agiudiziale

una sitt'atta invasione, facoltà che si vuol realizzare mediante la
o. a. n. Il secondo non sussiste senza il primo, ma ben il primo
senza il secondo.
D’accordo col \\‘IEDEltl-IOLD (L’ interdetto Uti possidet-is e la
o. a. n.. p. 83 sgg.) recentemente lo S'l‘òLz1-11.(p. 26, 2î,19(i segg.)
avanza un’Opinione circa il ins prohibemii, nella. quale, a suo avviso,
e il nodo di tutta quanta la dottrina della- denuncia. Mentre, se.-

\

") Sc a ciò occorreunaprovu, essa. e fornita dalla L. E) si scr-r. vind.,
3, 5 : « si eo loco, pei quem mihi iter debetur, tu aedifica-reris, possum
intendere jus mihi esse iure. agere: quod si prolmvero, inhibehc opus
tuum. — Sed si quidem nondum ædificavit, sive usum fructum sive viam
habet, jus sibi esse ire agere vel frui intendere potest; quodsi iam u:diticuvit dominus, is qui iter et. actum habet adbuc potest intendere ius

sibi esse, fructuarius autem non potest, quia amisit. usum i'ructum ».
Adunque, unavolta provata la

propria. serrit-ns

ria-, si

proibiScc

l’opera, abbia. l’avversario giù.- edificato o siasi attribuito semplicemente
il diritto a voce; in entrambi i casi si può agire per la scri-itas rite con

la intentio «ius sibi esse ire, agere », quindi nel primo per la demolizione
di ciò che e stato costruito, nel secondo per la. interruzione dell'ediﬁcio. l':
cona: avviene, qui, così anche nell’azione confessoria per l’usufrutto si
raggiunge un cit'etto proibitorio, umlgrado la formula ins sibi esse uti frai.
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condo la nostra concezione odierna, l’attore di fronte al convenuto
non ha verun diritto d’ impedimento, quando di fronte all’ azione
in se fonda-ta compete al convenuto un diritto indipendente che
lo esclude, per esempio, di fronte all’azione negatoria, una servitù,
secondo le idee dei Romani, anche nelle servitù fondate accanto al ins
aedificandi del convenuto continua- a

sussistere il

ins prohibendi

dell’attore, nascente dalla preprieta, e solamente viene limitato
in concreto dal ius aedificandi. Ohi adunque secondo il diritto romano ha un i-ns prohibendi, ha diritto alla protezione provvisoria
dello sta-to attuale, senza considerare affatto se nel caso concreto
questo ins prohibendi venga ad esser eliso da un ins aedificandi
dell’avversario; si deve quindi separa-rc nettamente il ins prohibendi
dati-as aedificandi. ln questa Opinione vi ha del vero e del falso
misti insieme. Per quel che concerne l’interdetto demolitorio e la
sua- giustiﬁcazione non si ha certo alcun riguardo al i-ns aedificandi
del convenuto: questi deve restituire sice i-nre sive ini-aria opas
ﬁera,-poichè qui il diritto materiale, anche quello dell’attore, non
e preso in considerazione, o per lo meno non costituisce l’oggetto
di un giudizio vero e preprio e di prova. Ma. quando S'röl.z1-:L. e
Su ciò egli insiste principalmente, su quest-a presunta separazione.
concettuale del ius prohibendi e del ins aedificandi poggia l’ulteriore.
affermazione che il tissare questo ins prohibendi è lo scopo del processo di remissione e in questo processo è escluso ogni dibattito su
di un eventuale ins aedificandi da prodursi in via di eccezione, cio
e decisamente erroneo. Nel decreto pretorio di remissione (qnod ius
sit itti prohibere ne se inrito ﬁat, in eo memini-io teneat, cetera.-in.
nane-iationein ni.-issa)". facio (L. nn.-pr. de rem-iss. 43, 24) come condizione della conferma- e dal pretorepresupposto espressamente un
assoluto ins prohibeant-i : l’aggiunta se inrito implica qui, come nella
formula dell’azione negatoria, il riguardoe il riferimento al diritto

opposto dal denunciato. "’).

'

"’) Cfr. WITH-:, Rivista pel diritto e la procedura-, nuova serie Xlll,
pag. 385 e seg; cfr. contro STüLZi-zl. anche Kauhows, Contributi, pag. 77
nota 32; Scunnrr, Hit-ista critica trimestre-ic, \‘Il, pag. 294 e segg;
\\‘moscnsm, T’mul. 5 466, nota 9, vedi anche sotto n. 47, not-a 53.
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Il risultato della disamina presente circa il signiﬁcato del ma,
teriale ius prohibendi, che viene menzionato come base della deti-

nitiva efﬁcacia della o. n. a. inr. nostri censere. c., può esser così
\

riassunto: il ins prohibendi e l'emanazione di un diritto reale, pro-

prieta- 0 servitù, è il diritto reale nel suo lato negativo, in virtù
del quale si può impedire qualunque invasione d’un terzo in
questo diritto (P).
18. l’oiche le invasioni commesse mediante un opas nemun
sono di tal natura da recare un parziale pregiudizio del diritto
reale,cper tale pregiudizio il proprietario ha l’azione uegatoria, il
titolare della servitù l’azione cont'essoria — e del resto anche i
fatti contro i quali e diretta la o. n. a. ex 0. naturali- e publiea.
e la o. a. n. e.v. c. imposit-icia danno occasionea queste azioni —
la dichiarazione della L. un 5 3' De remis-s.. « ius o. n. nunciandi
habet. qui aut dominium aut servitutem

habet » si può anche

rivolgere nel seguente modo: « ius o. n. nunciandi habet qui aut
actionem negatoriam aut confessoriam habet » “). Nondimeno ciò
e giusto solo in un certo senso, cioè in quanto non s’inteuda—
questa frase esclusivamente

nel senso, che abbia diritto alla

o. a. n. chi può intentare l’a-zione uegatoria o confessoria.

Ma-

per l’appunto la frase è intesa regolarmente in questo senso. Si
annnette che chi ha diritto alla rei vindicatio non possa far uso
della o. n. a. ""). Solo in iiITRCHARDI (Trattato d-i diritto romano, II, 2,

“‘—’) Cfr. anche HASSE, .!)iritto di opposizione, p. 115.

") Cosi dice per ce. lo STOLzsL, p. 28: Di fronte al proprietario il
costruttore non si espone nmi alla rei:-iudicatio, poiche sta. in questione

soltanto un’epcra intrapresa ; per difendersi da questa parziale attribuzione di diritti plu‘rgiovare soltanto l’azione negatoria.
_.

(P) 11 concetto dcll’ias prohibendi qual’è svolto dal nostro autore è accolto
anche dal Dia-VITO, Arch. giur. vol. 23 pag. 426 e dal Varum, Arch. gior. vol. 49

pag. 531. Vedi anche H. .SClw'rT, Das jus prohibendi . . . (Iljns prohibendi e la
formula proibitoria) Leipzig 1899.
Circa la fomimta prohibitoria le più recenti indagini sono peraltro a favore della sua esistenza e della veridicità. di Stefano, il quale l’aﬂ‘ennava. Cfr.
specialmente FEluuxr. Sell’csistcaza della formula prohibitoria nell’albo pretorio.

Studii per [’ VIII centenario dell'-universim di Bologna — Roma, 1888, pag. 83 —
Scno'rr, op. cit. pag. 48 e seg.
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p. 592 n. 37) si trova una fugace osscr azione, che se la o. n. n.
e stata adibita per l’iua-mmissibilita dell’opera, e il denunciante ha
vinto nell’azione petitoria, le presta-zioni del convenuto dipendono
dal fatto che il denunciante abbia agito con la rivendicazione o
con l’azione negatoria o cout'essoria. in realtà non c’e ragione di
restringere l’applicabilità della 0. n. a. al caso, in cui si agisce.
esclusiva-mente a motivo di parziale violazione. Perchè il preprietario, che puù e vuole riavere il proprio fondo, che si

trova in

possesso altrui, di fronte a una costruzione intrapresa dal posses—
sore, nou si avrebbe a proteggere con la o. a. a. contro il danno
che lo minaccia? Un solleeito rimedio giuridico &» qui anche più
urgente che non qnando egli si trovi al possesso. La circostanza
ch’egli con l’azione puù e intende far valere non

solamente la

parziale violazione della sua proprietà, ma la lesione. totale della
medesima per esser stato privato del possesso, non puù spogliare
qni dominimn- habet (101 diritto alla o. a. a.
Naturalmente la mera occasione rcaledella rei Modica-tio, il mero
possesso dell’avversario, non basta ancora da se alla o. n. a.; semplicemente perchè. il mero possesso non i- opas nor-nm, ma l’invasione del convenuto nel diritto di proprieta dell’attore deve esser
di tale natura da tonda-rc l’a-zione nega-toria, qualora. appunto l’attore non preferisca la rei rindicatio. Ma quando, come nel caso
recato, l’occasione di fatto della rei eind-ica-tio,

la

totale sottra-

zione del possesso, e l’occasione di fat-to dell’azione nega-toria, il
danno parziale, coincidono insieme e solo in riguardo alla controversia petitoria la rci vindicatio viene ad assorbire l’azione nega-toria, senza dubbio la denuncia puù esser fat-ta: trat-tisi di parziale
invasione o insieme anche di totale sot-trazione del possesso, non
importa per la o. n.. a. Questo in certo modo viene a contessa-re.
anche lo S'röLGl. iu una dissertazione più tarda, dicendo: nel
diritto di denuncia, che compete al proprietario come tale, si puù
pensare che colui, il quale intra-prende l'opns noram

pretenda la-

proprietù sal medesimo fondo, sul quale la pretende il denunciante;
in questo caso essolitiga esclusivamente sulla proprietà di questo
fondo enon v’lla ostacolo giuridico ad ammettere la o. a.

n.

anche. tra coloro, che sono in lite. sulla proprietà d’uu fondo. Ma.
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qui, secondo il suo avviso, la o. a. n. sarebbe un mezzo giuridico
inutile o insufﬁciente. A questa a-it'ermazione e alla sua dimostrizione giova opporsi recisamente. Se nel

primo caso

fatto dallo

STÒLZEL, nel quale il proprietario è possessore, la o. n. fu. fosse
realmente un mezzo giuridico inutile, perche il

danneggiato in

forza del possesso potrebbe impedire l’intiaprenditore, anche la
dove l’azione negatoria ù fondata, la. denuncia sarebbe inutile. E
nel secondo caso, in cui chi ha diritto alla denuncia non è in possesso del fondo, S'röLzm. non vede aﬂ'atto che i due scopi, conseguire la libe 'a signoria del fondo e contrastare la nuova costru-

zione, potrebbero essere benissimo congiunti. Certamente la o. n. u.
non mi gio 'a a tener fermo il mio diritto, in quanto esso consiste nel poter pretendere la restituzione del fondo, ma ben

mi

giova a esigere in forza del medesimo diritto la cessazione di qnalnnque violazione che rechi pregiudizio alla sostanza della cosa:
la circostanza, che io voglio anche di più, da fonda-mento alla rei

'riud-icatio iuvcce dell’azione negatoria; la circostanza che io voglio
anche raggiungere il secondo scopo, mostra che anche chi lia diritto alla rei vindicatio si puù giova-re iuris sui conserra-ndi causa
della o. n. n..
Ill.-Trattato tin qui dell’un caso di ius prohibendi, la proprieta-, dobbiamo ora occuparci alquanto più diﬂ'usamente del sccondo caso, la servitii, la cansa. i-mposit-icia- della L. 55 9 h. t.
Giova anzitutto rilevare che. qui la parola servitus, quale rapporto ginridico che da fondamento a un ius prohibendi indipendente aceanto alla proprieta, ha soltanto il signiﬁcato di servitù
predia-le (q). Se la L. un. 5 3 .De remisi.-. a chi ha domi-nium aut
servitutem concede il diritto alla o. n. u., gia secondo il linguaggio
giuridico generale dei Romani si vuol pensa-re solamente a una
servitù prediale, e ciò è confermato dalla spiegazione della causa.
impositicia. nella L. 5 5 9 h. t.: il diritto che compete al fondo,
contro la cui lesione la o. n. a. deve proteggere., puù naturabuente

(Q) Il termine scri-itas non indicava pre.—Lso i ginreconsnlt-i classici se non
lc servit-ii predia-li. Vedi LONGO, Sulla categoria dciic serritntes neidiritto classico
(llull. dell'Ist-. di diritto romano 1900 pag. 281).
GLIicu. Comm. Pandette — Lili. XXXIX — S
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esser solo una servitù prediale. La questione ulteriore se il titolare d’ima servitù personale per la lesione della sostanza del praedimn serviens o per la lesione d’una servitù prediale che compete
al fondo costituente l’oggetto della sua servitù persona-le, come

praedia-ni dominans, abbia diritto alla o. n. a. non altrimenti che
il proprietario del fondo, è affatto distinta dalla presente, e noi
dovremo trattarla nel seguito particolarmente, quando esamineremo
la questione se in generale questa facoltà. competa ad altri ehe
al proprieta-rio.
Per ora e certo che il proprietario o chi altrimenti &» al suo
posto non si può valere della o. n.. u. per la dit'esa di tutte le
servitù prediali. Ma quali siano le servitù prediali, per le quali la
o. n. n. è ammissibile, e quali siano quelle nelle quali essa deve
esser riﬁuta-ta, questo :: argomento non scevro di dubbi e oggetto
di vive controversie dal tempo della glossa insino ai nostri giorni '“).
Nelle fonti e detto espressamente che la o. n. n. compete per la
lesione della servit-ns ne prospectni officia-tur, ne ta.-minibus officiat-nr,
attins non tollendi e oneris-ferendi, c espressamente rifiuta-to è il
diritto alla 0. n. n. nella lesione della servitus

viae ”‘).

Sono

questi i punti d’appoggio, dai quali dobbiamo prendere le mosse
per decidere la questione, quando eompct-a la o. u. n. nelle altre
servitù prediali.
Poiché non si scepre assolutamente verun motivo per una.

posizione eccezionale della servitus viae, e in ispecial modo non si
scorge perche non debba la o. n. u. esser parimenti esclusa nella
servitus- aquae o pecoris ad aquam, appulsu-ï, e dall’altra parte anche
la menzione casuale della servitus ne luminibus c prospect-ni ofﬁciatnr, altius non toiiendi e oneris ferendi non ci da nessnn fondamento pcr restringere la o. a. n.. appunto a queste servitù, noi
dobbiamo, per stabilire il principio generale circa la competenza
della o. u. n., ricercarc i caratteri distintivi della servitus viae e
I
”) Una serie notevolmente diil'usa di opinioni diverse, specialmente d
antichi scrittori, si trova nello S'röI.z1-:I., p. 35-41. Cfr. anche Hassn,
pag. 593 n.'; Vanoi-mew, 5 676, uota I, 2, a.

M) L. 15 de S. P. U. 8, 2. L. 5 pr. h. t. L. 15 h. t. L. 2eod. L. 6,
5 7, si. sere. vind. 8, 5, L. 14 h. t.
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delle altre servitù nominate nelle fonti, e domandarci quale di
questi ca 'a-ttcri distintivi è di tal natura da giustificare e rispettivamente condizionarc un diverso trattamento in ordine all’ammissibilita della denuncia. Questa via è stata anche battuta per
lo più dai più recent-i scrittori, ma il risultato, al quale. perven-

gono con la medesima, e di nuovo assai diverse.
Molti veggono il tratto distintivo nell’essere la servit-us viae
nna- servitù rustica, le altre servitù urbane, e ne deducono che
solo nelle servitù urbane è ammissibile la o. n. u. Il principale
rappresentante di quest’opinione è l’Hassr: (pag. 593 e segg..
15in spiega la limitazione della denuncia alle servitù Iu'baue storicamente, ritenendo che la o. a. n. — come gia most 'a la circo-

stanza che soltanto l’ediﬁcare e il demolire vale come opera nova
— è stata introdotta per la citta e per iscOpÌ cittadini; che poi
in seguito, benchè la denuncia non sia rimasta ristretta alla città,
nondimeno non sia stata estesa a tutte le servitù, cii) si comprende.
solo per la ripugnanza contro l’estensione della sua sfera d’azione.
Questa spiegazione storica, benchè pur non sia che un ripiego, e.
tuttavia migliore che i diversi tentativi di spiegazione in base a
motivi intrinseci, come, per esempio, quello di DONELLO

fra gli

altri, che nella gente di campagna e nei fondi rustici sia piuttosto
a temere il periculum in mora-, ende avrebbe luogo la disposizione
della L. 5 55 11,

12 h. t., giusta la- quale nel per-icutu-m in mora

la o. n. n. non &: eﬂicace "'). Ma in ultima analisi è da respingere
l’idea di tirar dentro la distinzione delle servitù rustiche e urbane,
poiche questi concetti stessi non sono abbastanza determinati da.
ricavarne criteri discretivi.
La sere-itus viae da un la—to e la servitus ne t-n-ini-nitms afficiatur
e simili dall’altro si distinguono a ogni modo per il contennto;
la prima e una così detta servi-tus .f'aciendi, le altre sono servitutes

habendi vet prohibendi. Si prese-nta- naturale di generalizzare questo
pensiero, ed escludere la o. n. a. in tutte le servitù della prima

specie, annnetterla in quelle della seconda. (…'-iù fa per esempio il

"'-) Cfr. S'rül.'/.I-:l., p. 35-

(io
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VANGEROW (i. c. pag. 545), il qua-lc del resto identilica le servi-

tutes faciendi e le servitutes rustica-e da un lato, le servitutes ha.bendi o prohibendi e le servitutes minimc dall’altro. Ma quando invece lo S'l‘i‘iLZEL confessa che la o. n.. u. è esclusa nelle servitutes
jia-tendi e ammessa nelle servitutes prohibendi, ma delle servitutes
habcmti solamente la servitus oneris ferendi espressamente menzionata nelle fonti riconosce legalmente att-a- alla o.. u. n., egli cade
in un’ inconscguenza e il motivo per la seconda limitazione evidentemente non regge. Egli infatti parte dallo stabilire che so]tanto lc servitù, le quali‘implicano un ius prohibendi novum opus
in Opposizione a tutte le altre servitù danno diritto alla 0. u. n.,
e, come e già stato esaminato innanzi (a.

17), intende per ius

prohibendi un diritto che concede l’azione con la. formola ius mihi
esse prohibere; ora-! le servitutes faciendi dànno solo un’azione
con la formula- ius mihi esse facere, 0 anche nelle servitutes habendi
il diritto romano non conosce un’ azione cont'essoria-con la fin-mola
ius mihi esse prohibere, all’infuori della. servit-us oneris .f'erendi “).
Ma perchè mai nella servitus tigni immittendi. o nella servitus protagendio proiiciendi, cosi aﬂini alla servitus oneris ferendi, dovrebbe
valere un diverso principio! Deve la formola- stabilire una tale
differenza tra servitù così analoghe? Ed ha in eit'etto l’azione
confessoria diretta a far 'alere la servit-us one-ris 'ferendi la formola
proibitoria recata. dallo S'röLZELi Egli tent-a dimostrare eiù (pagina 35), richia-mamlosi alla. L. (i 5 7 De sere. vind. con la

se-

guente argomentazione: « La servit-us oneris ferendi implica la
facolta- di rivolgersi in forma proibitoria contro il titolare del
praedium serviens (per hanc actionem- prohibere), qua-udo egli deteriori il nmro. servente: chi, come in via (l’eccezione il titolare
di questa servitù, puù esigere da chi e tenuto alla servitù, ut
audio:-em. faciat parietem, egli ha certo anche il diritto minore di
esigere ne deteriorem faciat parietem, cioe nn ius prohibendi». Ma
con la stessa argomentazione si puù, come osserva giustamente

l’ HASSE (.innati per la. do-mmatica, VIII, pag. 89), anche dimostrare
") A ogni aanlo lo STOLzl-zl. ha qui una. grande autorità. qual predeces-

sore: CUIACIO. Cfr. Sram-n., pag. 40.

DE OPERIS NOVI NUNCIATIUNE.

(il

che il titolare di una servitus viae ha diritto alla o. n. u., giacche
per la L. !). si sere. vind. può il titolare di una servit-us viae,

la

se

via gli viene coperta da costruzioni, agire con 1’ azione con-

t'essoria per la restituzione dello stato pristino, onde si avrebbe
diritto a inl'erirne: chi ha diritto di esigere che un’opera compiuta
contro la sua servitù venga demolita, ha pure il diritto d’ impedire
ch’essa sia compiuta o in generale innalzata. Ma che in genere
non si debba in proposito dare alla formola peso alcuno, è stato gia dimostrato innanzi. Laonde e parimenti errato tanto il ritenere con lo
STiiLZEL che di tutte le servitù habendi, solo la servitus oneris ferendi

dia diritto alla o. n. u., quanto il poggiare l’esclusione delle servitutes

faciendi imieamcnte sulla formola dell’azione cont'essoria.
Se però si vuol ritenere la- generale concezione del VANGEROW
e altri ehe la. o. n. a. sia ammissibile per tutte le servitù prohibendi c habendi, ma non già. per le servitù faciendi, si domanda
poi quale sia il

fondamento di questa posizione distinta delle

servitutes faciendi di fronte a tutte le altre. Di solito si allega
quale fondamento che soltanto nell’essenza di queste ultime, ma
non nell’essenza delle servitutes faciendi abbia sua base un diritto
immediate (l’impedimento ”). Ma poichè codesto argomento torna in
realtà. solo nelle servitù negative, e la o.

n.

u. non i: ristretta.

alle servitù negative, come dimostra- la serv. on.,f'er., non si puù reputar sufﬁciente questa Spiega-zione. La ragione deve esser diversa.

Le servitù prohibendi e habendi, che sono a un tempo servitù
continue, e quindi implicano un esercizio ininterrotto, senza alcuna
cooperante attivita del titolare, hanno, in antitesi alle servitutes fuciendi, il cui esercizio consiste solo in alcuni fatti del titolare,
una particolarità. ch’e atta a servire di Spiegazione"). Esse sono
insepa abilmente congiunte col possesso del pra-edium domi-mois,
c contengono in certo modo, come alcune delle così det-te servitù
lega-li, un ampliamento del fondo oltre i suoi naturali conﬁni, sia
che in conseguenza di esse il fondo dominante sporga corpo 'al-

”) Cfr. per es. VAXGl-nww, !. c.
°°) I.o stesso S'riil.zel. accenna a questo segno discretivo, richiamandosi
al VACMHO.
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mente sul fondo servente e venga a stabilirsi un contatto corporale
con esso (seri-itus protegendi, tigni immittendi, ctc.), sia che la signoria del fondo dominante per lo meno si _ estenda nel fondo
servente, in guisa che. lo stato corriSpomlente a questa signoria
venga ad apparire come posseduto col possesso del fondo domi—
nante ed esteriormente come sta-to del fondo dominante,

la cui

alterazione perciù lmù esser concepita non tanto come pregiudizio
della servitù che compete al fondo quanto del fondo stesso (seri-.
ne luminibus, ae prospectu ofﬁce.). Una casa con luce determina-ta
e determinato prOSpet-to è gia esteriormente qualche cosa di
verso, che non la stessa

casa

senza questo

casa, cui compete una ser-ritus t'iae a

stato;

mentre

di'una

un fondo, nel suo stato

esteriore non da punto a conoscere nulla di quest’ estensione in
un altro dominio. l’erciù al contrario un’ attività nell’ ediﬁca-re,
che alteri quello stato del fondo servente, fondando ima servitù
prohibendi o habendi, si estende nel dominio del fondo, che ha
diritto alla servitù, mentre non e questo il caso in

una servitù

faciendi. Quivi il fondo dominante e immediatamente danneggiato

nel suo stato con l'acdifieatio o con la demotit-io,

nelle servitutes

faciendi no. Pertanto quivi e accordata la sollecita protezione
mediante la 0. a. n., in tut-lo e per tutto come nell’ellet-tivo aedijica-re in nostro o immittere

in

nostrum,

mentre

nelle

servitutes

faciendi la o. a. a. e ricusata ") (").
") Questo pensiero è giù espresso nelle due glosse all’opera del Vacuum

che sono ristampate nello S'riil.z1-:l., p. 38-39.
.-

(f) Circa la o. a. a. in materia di servitù due

opinioni radicali si sono

manifest-ate ai nostri giorni. L'una dcl Dr.-VITO (.,lrch. giur. pag. 435).l-3g1ir(-puta che la o. a. a. còmpeta senz’altro per tutte le servitù, e si fonda. sulle
espressioni per vero generali delle leggi seguenti: l.. 5,5 9, 10 h. !. 8 pr., 3 e 3.

Quanto alla L. 14 h. t., ragione del tribolo. seguendo un’ interpretazione del
Ceccato, egli rit-iene che GIULIANO non voglia signiﬁcare l’inammissibilità della
0. a. a. per la servitus ciue, bensì la sua inutilità, per essere la. nuova costruzione
_ compiuta, non giù appena iniziata, come si vuole nella 0. a. a., e quindi il passaggio
ostruito. Le parole del testo peraltro non si prestano aquæ.-sta. interpretazione.
Il Namen, Macmosync 1891 pag. 127, ritiene che nella o. a. a. tutto di-

penda dall’arbit-rio del giudice. Ma ciò non toglie la divergenza dei testi, non
spiega i termini della controversia, se ve n'era per diritto romano, non giova pcr

diritto giusi-inianeo. Noi riteniamo possibile che vi fosse una controversia tra i

ns orrnus novi NUNCMTIONE.

20.
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Avendo tratt-ato sin qui la questione, quale diritto @

l’obbiettivo presupposto per aver ragione alla 0. n. u., e stabilito

giureconsulti classici circa. la materia, per quanto lo stesso GIULIANO in alcuni
testi si esprima in modo abbastanza generale (L. 2 Dig. h.. t.; L. 1 9 4 l). Do
rcmiss. 43, 25).

Ma riteniamo altresì che sia vano il

cercare un fondamento

differenziale tra due categorie di servitù in proposito, che, nonostante il precetto di GIUSTINIANO d’interpretare subtili (waima le ragioni di siﬂ'atte antinomie, non giova, come si E: fatto nel caso presente, ricorrere a criteri arbitrarii,
art-iﬂcÌOsi, c fondati su distinzioni delle servitù straniere al diritto romano. Non

potendo prescindere dalla legge nel diritto giustinianeo, non si può ritenerla
che come un jus singulare, limitato alla. servitus viae.

Se tuttavia per diritto giustinianco non soccorrono elementi c argomenti
di peso per risolvere l’antinomia sulla base di una distinzione organica delle
servitù, resta aperto il campo alle congetture per l’epoca del diritto classico.
La distinzione a cui si vuol pensare non giova crearla artiﬁciosamente sulla.
base dei concetti dottrinali lambiccati dai commentatori e penetrati in parto
nelle legislazioni moderne. La distinzione romana: è quella. delle servitù
rustiche e urbane. Nello svolgimento storico e nella costruzione dogmatica
queste due categorie presentano una. separazione e un’antitesi recisa cd oﬁ'rono
agli interpreti del diritto romano una serie numerosa. di problemi ardui e in
parte insolubili. L’origine storica, oscura per ent-rambo le categorie, certo ri-

monta per l' una o per l'altra ad un'cpoca diversa, e a una fase diversa del
concetto: pare che le servitù rustiche siano spuntate col carattere di res corporales, mentre le servitù urbane sin dall’origine si presentano come res in-

corporales. Il criterio dogmatico discretivo è anch’esso oscuro e controverso:
tutte le opinioni sono stato espresso; (mrattcre rustico o urlm-uo del fondo dominante, del foudo servento, del fundo dominante e servente insieme, localita
c contenuto della servitù. Le servitù rustiche sono arancipi (o anche qui non
si sn. se lc quattro più antiche, ria, iter, notas, aqrwcdnctus, o tutto quante). le

servitù urbane nec alancipi. Per lc servitù rustiche basta il non uso alla. perdita, per le servitù urbane occorre (altro enigma) lu. usucapio libertatis. E a
me sembra pure che la usucapione, in antico annnessa per lc servitù,

si rife-

risse esclusivamente a-llo servitù rustiche concepite come res corporales, non
alle urbane, e che pertanto la le.:Scribonia sohuuente per le servitù rustiche
dovesse abolire l'usucapione, una volta. introdotto il nuovo concetto della. iucorpornbilitù in tutte le servitù, oceorrcndo per ragioni molto pratiche dissipare l'idea che si potesse usucapirc Ia. striscia di terreno, su cui la facolta costituente il contenuto della. servitù rustica veniva esercitata.

Ninna meraviglia che una distinzione così vasta, così profondamente radicata nel sistema giuridico e nello spirito romano, e perciò appunto così stra-

niera al nostro spirito, fosse continuamente base di nuove differenze poco accessibili per noi. E la (liﬁerenza in ordine alla. o. u. n. e poi anche direttamente giustiﬁcata per la. relazione stretta che la o. n. a. mostra con gli cdiﬁci, tuntoche, come si e visto, il concetto romano dell’opas in soloj'aetum nella
o. a. a., ad iti‘ercnza di quel che avviene nell’ interdicta»). quod ei aut. clam, ù
ristretto alle costruzioni o demolizioni. L‘obbiezione che a questa idea enunciata dal MASSI-: muovo l’autore, che non si debba mescolare col nostro argomento la distinzione delle servitù rustiche e urbane « poichè questi concetti non
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che la proprieta e alcune servitù costituiscono la- base del ius
nunciandi, ci resta ad esaminare la- questione ulteriore, quali per—
sone si possono giovare della o. n. ».
Sembra che le due questioni ceiucidano, e che all' ultima si
debba semplicemente rispondere: ha diritto alla denuncia il proprietario, sia come tale, perchè e. danneggiata la sostanza del suo

fondo, sia come titolare d’una- servitii prediale che.“ competa al
suo fondo, contro il cui contenuto si

viene ad

urtare.

Ma

cosi

non è esaurita. la cerchia delle persone aventi diritto. Anzi, come
uua serie di facoltà- del proprietario — iu ispecie la facolta. d’inten—
t-a-re le azioni competenti in primo luogo esclusivamente al proprieta-rio — nei le troviamo trasferite ad altre persone, così anche
il diritto alla o. n. a. e. accordato a certe. altre persone. Sul punto,
però, in qua-le misura ciò avvenga-, di nuovo, sorge controversia 5=).
in base alle fonti e fuori di dubbio cheil diritto allan. na.,
fuori del propriet-ario, compete anche al detentore d’un fondo provinciale, al superﬁciario, al creditore. pignoratizio (L. 3 pr. h. t.
L. 1 53 eod.

L. il eod. cfr. con L.

un. 5 5 De remi.-es.). A

queste persone si suole aggiungere — e ciò a buon

diritto, se

anche senza. eSpressa testimonianza — il possesso-re pubt-ieiaan,
poichè anche sc egli non ha gli assoluti mezzi giuridici del proprietario, tuttavia egli gode nella. stessa guisa. d’una relativa protezione mediante l’azione publicia-na. Alcuni accordano pure allo
enﬁteuta il diritto alla o. a. n., mentre alt-ri glielo nega-no "‘). Si
puù aggiungere a favore della prima opinione, che l’argomento
recato nelle fonti per giustiﬁcare il diritto del superficial-io « che
"'-‘) Cfr. Ilssss, p. 580. l-Ismnscu uel Lessico giaridieu, p. 586 ﬁno a
588. SròLzl-n. p. 44—71.
6’) (Jt'r. Srti1.7.1-:t., p. 44-59.
sono abbastanza determinati in guisa da ricavarne erit-eri discretivi »

i! tale

da fare un’ impressione piuttosto contraria al suo assunte, poichè se il concetto
è poco determinato, esso è tale per noi, non certamente pei romani. Concludendo, io sono inclinato ad ammettere che l'e. a. a. fosse nel diritto classi:-n

riconosciuta e aceordato esclusivmnentc per le servitù urbane, non .per le servitù rustiche, in cui d’altra parte il bisogno e meno sentito, e piuttosto s'ha
interesse di non interrompere le opere dei campi, ehe occorrono " iuramenti e
periodi lissi, o sono in qualunque modo necessarie per la. cultura dei fondi.

DI"; ()PERIS NOVI

NI'NU-IA'I'IONE.

liii

questi ha uu'nt-itis in rem actio >), si conviene anche a-ll'enliteuta-z
e cii» che si t'a valere dall'alt'a parte, cioè che la o. a. n. non iammissibile nei fondi rustici “), non regge, pel-ehi- in un
entiteutico possono essere degli edilici, senza

che

fondo

porcio venga

ad esser alterato il carattere del diritto quale enlitensi. Ora, poit-hil'analogia della proprieta torna perfettamente nell'eniitensi e nella
superﬁcie, poichè i più importanti mezzi di difesa della proprietà.
sono stati estesi ad ambedue i diritti, e in nessun luogo l’analogia
della proprieta viene espressamente esclusa o soltanto revocatain dubbio.“), e inoltre. la o.

n. n. al superticiario è concessa

espressamente, non v'i- in realta nessuna 'agione per riliutare
all'enliteuta, ehe per caso non è menzionato, il diritto alla o. a. n.
21. Senoncbi- alle persone che giusta le fonti hanno diritto
alla o. u. n. i- accordat-a- la o. n. u. per l’uno e per l'altro verso,
cosi per la lesione della sestanza del Tendo, come per la lesione
d'una servitù che compete al fondo? Lo S'l'öLZEL (pag. 51) vuol
concedere a queste persone, per le meno al superﬁcia-rio e al cre—
ditore pignoratizio, la o. n. a. soltanto per il danno recato alla
servitù, giaccht- ad essi si deve ben dare l’azione confessoria, ma
non l’azione negatoria del proprieta-rio. A

ciò i- lecito epporre,

t'aeendo per ora astrazione dalle fonti, che sarebbe sorprendente
ehe colui il t'llltllt' può pretendere con azione i diritti che spettano
al fondo e ne ampliano le. naturali facolta- non avesse poi possibilità di far valere mediante azione il diritto minore,

proteggere

lo state naturale del fondo contro le lesioni “). %e a questi soggetti compete una utilis in rem. actio, con la quale

possono far

cessare la lesione tot-ale del diritto, la privazione del

possesso,

non si dovrebbe esser più inclinati a concedere le difese anche
da parziali violazioni del diritto! [ passi addotti dalle

S'l'iiLZEL

non sono probanti.
“) (.'-fr. Maiam-u., p. 55.1-lsnllmeu. iu Lessico giuridieo, pag. ess.

“) Cfr. Jlu—zuiso, !)isserhtsifmi, pag. 134.
l“) L’interesse del creditore pignoratizio di evitare la distruzione della
casa pimum-ata i- di gran lunga più elevato ehe il suo interesse che a
questa casa non venga ehiuso per via di rosi-ruzioni il prospetto vont-ro
la servitus ne prospectari (inicio-tur ehe alla 'medesima rompete.
Galles. (Tom…. I'nmtette — Lib. XXXIX — !l.
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Eccola L. 3 5 3 h. t.: « Si ego superticiarius i.;»;

et opus

norum ﬁat a vicino, an possim. nunciare .' .llorct, (mod (mas-i inguili-nns su—ni : sed praetor inihi utiiein in rem, actionem, dat, etlideo et
servitii-tum. causa actio mihi dabitur et o. n. u. (leti.-ft inihi concedi ».
Questa lerge pone la questione se il superﬁciario possa fare
la denuncia contro un'opera nuova, intrapresa dal vicino. ll dubbio
nascente dalla somiglianza del rapporto di superﬁcie e di
e ribattuto con l’argomento che il superticiario
rem actio, e se ne deduce ancora ch’egli

afﬁtto

ha un'at-itis in

ha diritto di

agire e

denunzia-rc anche per le servitù che spettano al fondo. Dunque
perche. il superﬁciario ha un’azione reale a difesa del sue diritto,
ad analogia della proprietà-, perciò gli deveesser ':oncessa anche
l’azione,-per far valere le servitù che Spettano al fondo, la quale
come azione diretta compete solo al proprietario. Anche volendo
lasciare da banda se già. dal concetto dell'ut-ilis in rem. aot-io, che
ad ogni modo è intesa dal pretore solo come rei vindicatio,

non

si debba indurre l'ammissibilita dell’azione negatoria, la circostanza
che al superficial-io in ragione del diritto alla rei vind. i- dato il
diritto anche all’azione confessoris, apertamente fa manifesto che
cgli deve avere anche l’azione nega-toria.

Per ribattere questa

illazione a ”mim-£ ad minus che chi può far valere con l’azione
le servitù che competono al fondo deve poter respingere le pretese di servitù avanzate rispetto al fondo e ogni violazione, come
anche per ribattere la conseguenza ulteriore, che a colui il quale
ha un’azione per la lesione totale, si deve anche dare un’ azione
per danno parziale, si dovrebbe dare la prova che quest’ultima
azione è esclusa-. Ma una tale pro 'a non

si può rica-vare dalla

L. 3 5 3; il mero silenzio sull’azione negatoria non puù valere

come tale G").

' "

Gli stessi argomenti valgono pel diritto del creditore pignoratizio di far la denuncia anche per le lesioni della sostanza del
l'ondo pignorato. Secondo la L. !) h. t. egli può de iure id. est de
. l"') Inoltre qui e parola solamente dell’azione confessoris. c della o. a. n.
per lesione di una servitù, soltanto perchè la species faeti- parla di un
opas «.

ricino factuni, quindi di un’opera costruita” sul

suo

fondo, la

quale mm contiene una lesione della sos-taum- del foiulo superlieiario.

'

DE ornnrs now NUNGIATIONE.
servit-ute o. n. nuncia-re,
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nam. ei vindicatio servitutis datur. Lo

S'l'öLZEL (pag. 53) opina che l’espressa dichiarazione che colla
frase de iure nuncia-re sia da intendere uu' operis et. a. de servitute, c non per avventura una o. -n. a. legalmente fondata in genera-le, e l’aggiunta del mot-ivo per cui la o. n. a. i- concessa al
creditore pignoratizio non permettano alcun dubbio che la o. a. n.
del creditore pignoratizio debba esser limitata alle servitù della
cosa pignerata. l)i fronte. a un principio che devia così dalla logica giuridica, come sarebbe quello che il creditore pignoratizio
possa denunciare soltanto per lesione delle servitù dell’oggetto
pignorato, non anche per la lesione dell’ oggetto pignorato in se
— con che il valore del pegno di regola e danneggiato assai più
che col primo

sarebbe st 'anno che il giureconsulto non si fosse

espresso più chiaramente << massime (questo argomento ﬁnale dello
STÒ'LZEL si può rivolgere contro di lui) avuto riguardo che di un
diritto alla denuncia del creditore pignoratizio non e fatta altrove
menzione ».
Un’ obbiezione soltanto potrebbe esser fatta alla nostra opinione. Secondo l’Opinione comune, come s’è. visto, la o. 'a. n. ha
luogo soltauto quando abbia per sua base un’azione negatoria o
confessoris. Noi abbiamo rcspinto quell'opinioue, in quanto anche
colui che ha diritto alla rei vindicatio, quindi il proprietario non
possessore, si pub proteggere con la o. u.

n.,

qualora

il

fut-uro

convenuto, oltre alla lesione totale della proprieta ch’egli commette,
si renda anche colpevole di parziale violazione mediante fabbrica
nuova. Ora, ritenendo giusta la. proposizione innanzi sviluppata,
che il creditore pignoratizio possa far la denuncia anche per danni
recati alla sostanza del fondo pignorato, si potrebbe anche in ordine al creditore pìgnora-tizio pensare ch’ egli, qua-ndo non sia al
possesso dell’oggetto del pegno, abbia facolta- d’intentare la rindicatio pignoris, ma in pari tempo, per tutelarsi immediuta-mente
contro un opus nor-um, di-t'are la denuncia.

Ma

se il creditore

pignoratizio e al possesso, e alcuno lede la sostanza del fondo,
può egli fare la demmeia,. o in altri termini, ha egli l’azione ne-

gatoria per siﬂ‘atte violazioni quale azione indipendente}l Lo S'riiLzl-JL
(pag. 52, ct'r. anche 55, 56) dice: Come per lo stesso proprietario

cs
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nella o. n.. a. viene in considerazione non

già, la rci rindicotio,

bensì l’azione negatoria, così per coloro che derivano i loro diritti reali dal dominus non è mai

l’atilis rei rindimt-io,

ma in

ogni caso l'air-itis negcctoria, la quale non esiste, che si vuol prendere in considerazione. Secondo lo S'l‘iiLZEL adunque tutti quanti i
titolari di iam in re «liena. non hanno azione nega-toria. Se ciò
fosse vero, anche secondo la nostra opinione non
esser concessa la o. a. n., per lo meno nel

potrebbe loro

caso che manchi la

base di l'atto per la rei viu-dicata). Ma ciò non è vero. Una- volta
termo che con la concessione di un’azione reale, sia pur nominata
espressamente soltanto la rci vindicavit-io, il diritto stesso e. divenuto
reale, ne risulta la semplice conseguenza giuridica che il diritto
ormai sotto tutti i' rapport-i ha il carattere d’un diritto reale: ora
l’eﬁicacia d’un diritto reale si estrinseca nel rapporto del titolare
col mondo esteriore nell’esser tutelato contro la

violazione d’un

terzo, non solo cont-ro l’assoluta spogliazione, ma altresì contro le
violazioni persona-li.

« ()ve si volesse

lasciare da questo lato

(cioe riguardo al paciﬁco godimento della cosa) il diritto reale
senza dit'esa, ci si renderebbe colpevoli d’una patente contraddizione: si concederebbe un mezzo per riottenere l’oggetto,
ristabilire la turbata relazione con la cosa, ma si

per

verrebbe a

riﬁutare la difesa allo stato normale e. col non ammettere alcuna
azione contro la turbativa, provocare continuamente

violazioni

nuove del diritto: adunque con la garanzia assicurata di riottenere il godimento deve esser tutelato anche il durevole godimento » (lm—mme, Dissertazioni pan“. 139). [ln-:mNG ha dimostrato
che i giureconsulti roma-ui nella superlicie e nell’ enﬁteusi sotto
tutti i 'apporti lasciarono penetrare l’analogia della proprietà e
anche nel creditore pignoratizio il diritto romano mostra la stessa.
tendenza di pariﬁcarlo al proprietario. T'a— le azioni espressamente
concesse. al creditore pignoratizio ll-IERING annovera con ragione
anche l’azione negatoria (pag. 124). È‘oe al superliciario e all’enti—
tenta compete il diritto al ’a-ziouc negatoria, in iSpecie anche perche
essi hanno l’azione cont'essoria, e allora argomento di prova anche
la L. 16 De serv. S, 1 G"): « 35 qui fiendum. pignori uet.-apii, non est
") S'riìl.z|-:l., p. öl, nega ciò a torto.
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(i!)

iuiqumu utilem. petitionem servitutis dur-i, sicut-i ipsius fluid-i utii-is
pr.-titio dci-bitur,- idem. servari convenit et iu eo ad quem vectigalis
fundus perti-uct ». Dall’espresso richiamo all’entiteuta, che

in

un

altro passo e alla sua volt—a pariﬁcato al superﬁciario, e dalla
concessione dell’azione cont'essoria ‘e periet-tamenne giustiticata la

coaclusione conforme a ciò che s’è detto innanzi, che al creditore
pignoratizio compete anche l’azione nega-toria, e ch’egli pertanto
ha diritto a far la denuncia non solamente per la lesione della
servitù, ma altresì per lesione della sostanza del fondo ").
ln relazione ai casi ﬁn qui esa-minati di iura. in re' (tiieme,
giova porre anche ima. questione comune, se l’enliteut-a e simili
possono intentare realmente l’a-zione confessoria suo uom-iue o
alieno e per conseguenza denuncia-re, con che in pari tempo- e
data- la soluzione del dubbio, se a queste persone competono gli
stessi mezzi giuridici anche di fronte al preprietario. Alla prima
questione si deve rispondere senza esita-nza, che queste persone
_hanno i mezzi giuridici relativi in forza d’un diritto proprie; agi—
scono e denunciano in proprio nome e nel proprio interesse. Ove
si'volesse riguardarle come persone che agiscono procuratorio uomiue, in certo modo come procuratores iu rem… suu-m., perchè hanno
azione utile e perche derivano le azioni in dit'esa del loro diritto
come il diritto stesso dal proprieta-rie, sarebbe questo un punto
di vista meramente formale, che non tocca l’ilnlipendenza del loro
diritto "'). Ma cen questo è deciso pure che esse,

una volta che

noi dobbiamo loro riconoscere l’azione negatoria a difesa del loro

diritto, hanno tale azione e la c. n. u. cont-ro il proprietario stesso,
che danneggia la cosa in una- maniera lesiva del loro diritto: il
diritto una volta costituito i: un diritto pienamente indipendente,
diritto e azione sono in. rem,, anche contro il proprieta-rio stesso.
Mettere in rilievo questo principio era necessario soltanto, perchè,

"’) Cfr. anche SIN'rsxls, Dir. ciriic, vol. 1, iì 52 in line; GLUCK, Com.mentario 10, p. 231 (della ediz. ted.).
") Il procuratore in senso tecnico deve prestare cautio de rato, ma
colui il quale ha un’azione nugatoria e confcssoria indipendente e quindi
la o. n. u. non deve naturalmente prestat-la.
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come vedremo tra poco, nell’usat‘rutto si contrappone il uuuciure
suo e (dieiw nomi-ne.
32.

Più

diﬁieile

(:

la soluzione come

va

la

cosa

nella

quarta specie di iuro in re «lien-o., le servitù. Naturalmente qui
s’intendono solo le servitù personali, quindi in ispecie l’usut'rntto.
Le servitù prediali non sono diritti indipendenti, come l’euﬁteusi,
la superﬁcie, il diritto di pegno e l’ipoteca, ma sono legate a un
fondo e competono al proprietario di questo tondo come tale, rispett-ivalnente all’enﬁteuta— e simili, ricadono adunque sotto la :ategoria generalmente ﬁn qui discussa: lesioni di
servitù ad essi congiunte.
Può ora l’usufrut—tlmrio fare la denunzia

fondi

e delle

nella stessa guisa

che i titolari degli altri ium ia re aliena! Secondo l’attestazione
delle fonti ") esisteva in preposito una controversia tra i giureconsulti romani sul punto, se l’usufruttuario potesse far valere le
servitù prediali spettanti al fondo con una Speciale azione confessoria utii-is o con la sua propria azione confessoria diretta in base
all’usul‘rutto. La prima era l’opinione di GlULIANO, perla seconda
si decisero Lannomc, Neuva, Manel-;LLo, Uerivo, PAOLO. Questa.
diversità. d’epinione doveva relati 'amente alla questione cir-.a- la.
ammissibilità della 0. u. a. da parte dell’ usut'ruttuario condurre
necessariamente al risultato che GIULIANO accorda all’usul'ruttnario

anche il diritto alla o. n. u., gli altri giuristi invece gli riﬁutano
questo diritto. ULPIANO dice nella

L. 1 5 ‘.m h. t. che l’usufrut-

tuario non puù denunciare suo nomi-ue, bensi alieno uomine; GIULIANO invece nella maniera con cui motiva nella 11.2 cod. l’inammissibilita della 0. u. n.. dell’usufruttuario contro il proprietario,
mostra con eguale evidenza che. secondo la sua opinione l’usufruttuario puù denunciare per una servitù di

fronte al vicino. Si è

tentato bensì di rimuovere quest-a contrmldizioue tra i due giureconsalti, attribuendo alle parole di GIULIANO il senso che l’usufruttuario possa denunciare procuratorio nomine, cosicchè (’ru'Lmzvo
sarebbe in realtà della stessa opinione di Uerxo, il quale nega

") L. 1, i 20, h. (. l.. 2 cod. l'.. un. 94 deremiss. l.. 1, pr. ei "£"./'Fpet. 7, 6; ].. :"), {\ ], eod.
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appunto solo il uuuciure posse suo nomine ”). Senonche i due testi,
tenuto conto delle diverse opinioni dei loro autori sull’ammissibi-

lità. dell’azione confessoria per le servitù prediali, devono dire
qualche cosa di diverso. (Jhi ha diritto ad un’imlipemlente azione
confessoria deve anche avere il diritto alla e. n. u. indipendente.
Per conseguenza il diritto di denunciare che GIULIA-NO riconosce
all’usufruttuario non può esser lo stesso, mi vuol alludere ULPIANO.
Il senso del passo tl’ULl’IANO è che l'usufruttuario non ha verun
diritto alla denuncia (giacche il poter denunciare procurato-rio uomiue non è particolare all'usut'rutte), mentre il senso delle parole
di GIULIANO e che l’usufruttuario ha- il diritto alla denuncia, per
lo meno di fronte al suo vicino "‘). Che in questi termini sia la
cosa e che la logica conseguenza dell’epinione di GIULIANO esiga
di accordare all’ usafruttuario un diritto alla denuncia, e detto
manifestamente da ULI’IANO nella L. 1

5 4

De rcmiss.: secondo

GIULIANO, egli afferma, l’usufruttuario ha un’azione confessoria
per le servitù che gli Spettauo di fronte al vicino, secundum quod
0. u. annoiare poterit vici-no,- e che ciò intenda signiﬁcare un diritto indipendente di denuncia, non già. una denuncia procura-torio
nomine, lo dimostra irrefuta-bihuente il concetto di questo 5 4 col
5 3. Nel 5 3 è detto, ius babet 0. u. uiuiciuud-i qui. (c.-ut dominium
aitt servitutem tiabet, e ad esso si connette il 5 4 con le parole:
!tem Iuliano placet, fructuaria viudicaudmrmu servitutum ius esse etc.
Il diritto del proprietario come tale e come titolare di servitù e
natu 'a-lmente un diritto indipendente, e se il 5 4 presegue: Item
Iuliano placet etc., con queste parole non si può intendere se non
un diritto indipendente alla denuncia, come del resto la stessa
conseguenza si può dedurre dalle parole di chiusa del 5 4: Idem
Iulianus dicit de ceteris quibus «tiqua. servit-us debetur, colle qua-li
non si possono signiﬁcare se non le altre persone che hanno di—
ritto a far valere le servitù prediali, all’infuori del proprietario,
cioe superﬁciario, enﬁteuta, e creditore pignoratizio.
”) (Jfr. tra. gli scrittori moderni lll-333, Diritto di opposizione, p. 122,
sugli antichi Jul-:nING, l. e. p. 125, nota 1.
") Sulla questione perchè solo di fronte al vicino, non giù di fronte

al preprietario, v. in stsguito.
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:: Nellacompilazione giustinianea- semb'a- peraltro aver prevalenza l’opinione di GII'LIANO, e che la contraddizione debba eonsiderarsi - eliminata.
_
Certo la L. 1

5 20 h. t. eSprimc decisamente e numifesta-

mente che la o. a. a. secondo ULPIANO non è ammissibile.
è noto .che di frequente

si ritrova in un passo

del

Ma

Digesta

un principio concepito in forma generalissima, il qua-le riceve la
Sua limit-azione da un alt-ro. ULPIANO stesso ci fornisce un esempio
palpabile in preposito e precisamente in rapporto alla questione
circa l’ammissibilità dell’azione confessoria per servitù prcdiali da

parte di altre persone. Nella L. 2 5 1 Si sere. viari. 8, ii concede
egli quest’azione soltanto al preprietario, e lo stesso ULrlANO
dice nella L. 3 5 3 h. t. del superticiarie: praetor utitem in ran
actionem flat et ideo ct serr-itutum can.-m actio dabitur. Adunque in
via- di principio egli vuole ristretta l’azione al preprietario, nia
si abbandena poi a concessioni, poichè anche altri — e qui a: di
nuovo GIULIANO che va innanzi eon l’esempio (L. 16 De serr. S, l)
— aeeettano simile estensione dell’azione confessoria al di la dell’originaria sfera di applicazione. Se ora nei troviamo che ULemno
nella L. un. 5 4, 5 De rem-iss. riferisce l’opinione di

GIULIANO,

secondo la. quale anche l’usufruttuario ha l’azione

confessoria,

senza- eontraddirlo o almeno accennare mi’ opinione divergente,
tantoche egli ne trae l’ulteriore conseguenza secundum quod et o. a.

aimciare poterit vicino, nei dobbiamo bene ammettere che ULPIANO
siasi in progresso di tempo convert-ito all’opinione di GIFIJANO ").
A ogni modo i compilatori hanno accolto l’opinione di GIULIANO,
altrimenti essa non avrebbe potuto esser
guisa nella L. 1

menziona—ta in quella

un. Dc rem-iss. Che non si possa parlare di una

svista de’ compilatori, lo dimostra l’innuediata vicina-nza della L. l.
5 L’.

h. t. cen l’opinione d’ULPIANO e

della

L. 2

eod. con l’Opi-

nione diGIULIANO. Ma d’altra- pa-rtc questa prossimità delle due
Opinioni e. alla sua volta una prova—, che i compila—tori intendevano
"J

") L. 1 5 20 t:. t. deriva dal libro 52 ad Edictum, el.. un. de rem.
dal libro 71.
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dar valore anche all’opinione d’Ul.PlANO. Noi dobbiamo dunque
tentare di conciliare i due passi, che insieme con la .L. un 5 4 De
remix.—:. rappresentano il diritto pra-tico, in guisa tra di loro che
possano restare uno ac canto all’altro. E cii: non @- altrimenti possibile chc interpretando la L.

1 5 20 in armonia con la L. 2 nel

seguente modo: l’usufruttuario non ha verun diritto di denunciare
di fronte al proprietario, ma ben di fronte al

vicino, che

intra-

prenda- un opus uorum- sul suo fondo contro il contenuto d’una
delle servitù spettanti al fondo tenuto in usufrutto.
Così abbiamo noi eliminato la diﬁicolta, che nasce dalla contraddizione dei due passi dai compilatori solo artiﬁeiosameute
combinati insieme. Ma ce ne aspetta subito un’altra, che emerge
per l’appunto da questa soluzione e dalla proposizione di GII'LIANO
nella L. 2 h. t.
Se all'usut'rut-tuario — com’ e Opinione di G-Il'LIANO e anche,
per quello che s’è visto, l’opinione d’ULI’IANO in progresso di
tempo e a ogni modo quella dei compilateri — i- concessa l’azione
confessoria per le servitù pertinenti al fondo, secondo l’anteriore
disamina (n. 21) gli deve esser concessa pure l’azione nega-toria
utile, e. tanto contro i terzi qua-nto contro lo stesso proprietario,
e appunto gli si deve riconoscere nella stessa ampiezza la facolta
alla o. n. u., quindi così quando venga lesa dall’opera nuova la
sostanza del fomlo, come quando vengano lese le servitù ad esso
pertinenti. (ha circa la violazione commessa da un terzo nella
sosta-nza e l’azione negatoria o la o. n. a. competente in base ad
essa le font-i non dicono nulla, circa le violazioni del proprietario
stesso nella sostanza (ill'IJANO nella L. 2 eit. dice eSpi-essamente
il contra-rio "). Quale i- la ragione che anche secondo GII’I.IANO

"’“) Per lO meno i- ben certo che si debha così considerare il senso
delle parole « neque enim sicut. vicino ».
He si volessero iuteuder queste parole easi: l’usul'ruttimrio non può

far valere contro il proprietario la seri-itus attins non tollendi ehe eompete al fondo cont-ro il fondo vicino, eii- sarebbe eerto giusto, ma più
ehe volga-re, poit-hi- se il vicino viola il eontenuto di questa servitù, di
fronte ul dominus ehe nouediliea un‘azione confessoria e una o. n. n. è
di natura sua semplieeuu-nte inconcepibile. Ma se si vuol pensare alGlchs, (.'mnm. Pn.-"tene — Lib. XXXIX — lO.
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l’usufruttuario per tale violazione non può denunciare di
al proprietario!

L’usufruttnario godeva d’una difesa

fronte

materiale

contro le violazioni parziali della sostanza anche di fronte al pro—
priet-ario, come di una difesa contro la totale privazione della cosa
e cont-ro il danno recato all’usufrut-to per la turbativa delle servitù congiunte al fondo. Non è soltanto GIULIANO ad asserire
questo punto nelle parole ﬁnali della L. 2 cit. si hoc facto (cioè
per le violazioni parziali della sostanza del fondo da parte del
preprietario) ususfructus deterior jiut, petere usunifructum debebit,
ma lo stesso riconoscono anche gli altri giureconsulti che si

al-

lontanano dall’opinione di GIULIANO riguardo alla quest-ione circa
la competenza dell’azione confcssoria

utile (L. 1

Si usu-fr. pet. ?, li). Ma questi ultimi in via di

pr. L. 5 5 1

principio e con

piena energia non stabilivano a difesa cont-ro queste diverse violazioni diverse azioni indipendenti, ma, invece d’una particolare
rei nindieatio, actio

negata;-ia. e coufessoria,

davano soltanto la

ri-ndiea-tio ususfrnctus, la quale adunque riuniva in se la funzione
di quelle tre azioni 15). Ma se GIULIANO concede all’usufruttuario
un’indipemlente azione confessor-ia utile accanto alla. vindicatio
ususfriwtus, connnette un’ inconseguenza logica non accordandogli
anche l’azione negatoria utile e con essa la iaeelta alla

o. n.. u..

per le lesioni della sostanza del fondo e naturalmente anche contro
il proprietario. Certo tali inconseguenze logiche non
appunto la ove si tratta dell’estensione de‘

sono rare

mezzi giuridici

del

l’ipotesi molto lontana. che il proprietario stesso eastruìsca sul fondo vicino in numiera da ledere la propria. seri-itm: attins non tollendi, perche
mai l’azione confessoria, una volta data. all’usufruttuario, non dovrebbe
cerula,-tere anche contro il proprietario il quale già. ledesse in prima. linea.
il proprio diritto, enu insieme contempormmalnelite quello dell’usul'ruttuarioi Anche il superﬁciario ecc. in un caso simile potrebbe agire col-

l’azione eontessoria utile. Laonde queste parole si possono soltanto riferire
al cum che il proprietario intraprende opere sullo stesso fondo usufruttuario, con che la sostanza del medesimo e l’usufrutm viene a essere
pregiudicato.
") Un’idea particolare sul ibndamento di questa.“ controversia avanza
il BARON, Rivista. critica- tri-nwstra-tc, "I'. p. 515 e segg. Egli la mette in
connessione col concetto dell'usufrutto qual pars dominii di alcuni giuristi.
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preprietario ai titolari di iura in re aliena-. Noi abbiamo qui dinanzi uno stato giuridico anco 'a- in frammenti e interrotto nella.
evoluzione progressiva. Nella superﬁcie e nell’enﬁteusi quasi tutti
i mezzi giuridici sono riconosciuti applicabili dai giureconsulti romani, ment-re nell’usufrutto parecchi mezzi giuridici sono espressamente esclusi, altri solo cen esita-nza ammessi "’). Senoncbe la

tendenza di riavvicina-re anche questo diritto alla
si puo disconoscere. Gio 'a menar buono ai

proprietà. non

compilatori di

non

aver proseguito oltre in questa tendenza- e condottala al suo pieno
sviluppo. Ma si puo esigere dalla giurisprlulenza edierna di completa-rc ciò che dai giureconsulti romani e stato disegnato in contorni lievi, ma riconoscibili. Non già che noi si

debba ora dare

all’usufmttuario anche un’azione negatoria— utile accanto alla riad.
unisfructus, ma si deve riconoscere che la rinrt. nsusfr. ha il valore
intrinseco di un’azione nega-toria e d’una confessoria, e trarne le
conseguenze

necessarie, che i

giureconsulti

romani

per

tenersi

fermi al punto di vista formale non ne hanno tratte: che la
o. n.. u. dell’usufruttuario, il cui diritto gode d’una difesa Ina-teria—le nella stessa guisa ‘che il diritto del

proprietario, non

vuol

essere ristretta al caso che l’epera nuova minacci una lesione
delle servitù prediali, ma. deve esser ammessa anche per la vielazione della sostanza del fondo e quindi

dell’usufmtto, derivi

questa violazione da terzi o dal preprietario stesso ") (3).

") JIIenINo, t. 0. pag. 134 e segg.
") « Noi dobbiamo abbandonar queste diﬁ'erenze ibi-mali delle diverse
azioni e aver l‘occhio soltanto al contennto materiale delle medesime.
Quindi, per esempio, non donmndare se l'usut'rut-tuario abbia le stesse.
azioni del proprietario, bensì se egli materialmente goda la stessa prote—

zione del proprietario. Se ora noi abbiamo riguardo solamente a questa
protezione materiale, possiamo anche dire che. essa anche nel diritto romano

è

la stessa, eOine in

ordine

alla propriet-ù.

L'usut'ruttuario ha

(3) La controversia eirca il dirittodoll’usufruttunrio alla o. n. n. si e perpetuata dai tempi del BUItCIIKAuD. Sostengono la negativa., cioè che all’usufrutt-ario non compete la o. a. a. suo nom-inc, l'AnND'l's SERAFINI, Pandettc, vo—
lume lI 5 330 nota 9. il MAYNZ, Droit remain vol. II {« 364 nota 43, iquali,

eoinc giù gli antichi e il VANGEROW, riducono anche il testo di GIULIANO al

C..—.

"'—’I
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2:. Finora delle persone che hanno diritto alla o. n.

nei abbiamo imparato a conoscere il proprietario e i

u.

titolari di

iura in re aliena. "). Ci resta tuttavia una particolare e ditlicile
questione: come si proceda con la facolta di denunciare dei comproprietari di un fondo.
l’azione confessoria, negatoriu,

(:r/nec pl. are,, non per

vero formal—

mente, cioè come azioni iudiln-mlenti, ma ben materialmente come

parte

della sua rivendicazione dell’usufrutto. Egli è. inoltre protetto contro la
lesione e. la. distruzione delle cose. soggette. all’usul'rutto, come. il proprie-

tario. l.’imli1a=mlenza formale delle. azioni ha ceduto al principio della
coiupetenza materiale. Jnsulxo, !. e. pag. 140.

”) (Ionie. UN'rI-IIIIIOI.7.NI-:u, Rapporti. obbligatorii, ll, png. 174, perviene
:: uma-rare. tra le persone aventi diritto il preearista, u. nmla pena- si
spiega, se. pure non trattasi d’ uno scambio mm l’interdetto :;"ch ri
out clam-.

eoncctto di [Il.ruxo, intendendo che anch’egli volesse riferirsinlla- o. n. n. del
l'usufrut—tario procura-torio nomine, c inolt-re il Dl-IIINIII'IIG, Pantlette [ 5 233
not-a 13, il quale peraltro non nega. la controversia. tra. i giureconsulti romani.
Ritengono invece il parere dell’autore, eioù ehe, esistendo un dissenso tra i

giureconsulti classici, i compilatori abbiano preferito l’opinione di GIULIANO,
alla. quale si convertì più tardi lo stesso ULrIANO, il BnINz, Pandcttel 5 175,
il \VIXIiscIII-nn, Pamlcttc 5 466, not-a 5 in ﬁne, e i due autori italiani sulla mu.tcria, il Di:-VITO, Arch-. giur. vol. 23 pag. 4430il VA'I‘UIII, Arch. giur. vel. 49
pag. 533. Che il dissenso esistesse tra i giureconsulti classici, e che l'opinieno

di GIULIANO sia. stata. preferita. dai compilatori, appare nondimeno abbastanza.
sicuro al lume della critica. odierna. A parte la tendenza dell’usufrntto di rineeostarsi alle altre signorie generali sulla cosa, che i romani

chiamavano usns-

t'rnctus o possessio, riﬁutando, spesso per ragioni formali, solamente il titolo di
proprieta, certo i: che la. legge 1 5 4 de remis. 4, 3, 25, si esprime in senso
troppo reeiso, e fa convertire lo stesso ULrIANO all’opinione di GIULIANO. Ma

la conversione :: probabilmente opera dei compilatori. Tutta. questa legge è interpolata e, nella. parte che ci concerne, per lo meno mutilata. Appare anche
che il testo e stato ritoccato per inserirlo nel titolo della remissio: la remissio

:: stata regolarmente sostituita alla nuntiatio (remissio utilis crit, remissio inutilis
crit) e valga. all'uopo il confronto col testo di GIULIANO L. 2 h. t. cui ULI’IANI)
si riferisce. Quimto all’opinione dell’[.'N'rnnnomxnu (v. uota 79), che lae. n. u.
vompct-csse anc-lie al precariam, essa è tutt’altro ehe irragionevole in se, nè le
meraviglie dell’A. sono giustiﬁcate. Data. la natura e dati gli scopi del prccario ncll’antiehiasimo diritto, il precarista doveva poter denunciare; nel di—
ritto nuovo peraltro il precario e un istituto in dissoluzione e se nondimeno
In via anormale il titolare ha. il possesso, non ci sono stati conservati testi per

la: o. a. n., ehe si deve ritenere non compete al precarista. nel diritto giusti"'"-fle", (“'e del resto il precario eostituisee in sostanza un rapporto obbligatorie. non rappresenta più una signoria generale, sia pur di fatto, sulla cosa.

DI'} OPI-nus Novi NUNGIA’I'IUNE.
In proposito ULPIANO nella

L. 3 5 1, 2 h. t..
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pone i se-

guenti principii.
<< Si in loco communi quid ﬁat, nunciatio locum habebit adversus vicinum. Plane si unus nostrum in connnuni

loco faciat,

non possum ego socius o. 11. ei nunciare, sed eum prohibebo cemmnni dividundo iudicio vel per praetorem (5 2). Quod si

socius

mens in communi insula o. n. faciat et ego propriam habeam cui
noeetur, an o. n. ei possim nunciarei Et putat LAm-:O non posse
nunciare, quia possum cum alia ratione prohibere aediﬁearc, hoc
est per praetorem ve]

per arbitrum

communi dividundo: quae

sentcntia vera est. »
La o. u. n.. sarebbe dunque inammissibile, quando un socio fa
opera nuova in un luogo connme, sia l’altro socio anche proprietario solitario d’un fondo che viene a pat-ir dannodall’opera nuova
o no "): questi può soltanto prohibere comm. di vid. iud. vel per pra-etorcm. — Secondo la motivazione di Lam-zon: nel 5 2 approvatada ULPIANO sembra che la o. n. u. abbia il carattere d’un mezzo
giuridico sussidiario. Cib e stato invero accolto da scrittori antichi

e. moderni e dichiarato quale vero fendamente dell’inannnissibilita
della o. u. n.. tra soci "‘). L’erroneitù di quest’ opinione si può
facilmente IlilllOSÎl'Ill": la o. u. n. dovrebbe essere esclusa in tutti
i casi in cui i». annnesse l’interdetto Quod ei aut aut ctmn, il cheè
precisamente contrario alle fonti "’). Si e ricercato pertanto un altro
lomlamento,ora totalmente respingendo quello recato da LA…—:ONE,
ora invece riguardandelo

come

giusto

in

si:

e solo esprimentc

qualche cosa di diverso dal carattere sussidiario della o. n. u.
l’er cio ehe concernc ora questi diversi tentativi di Spiegazione si debbono anzitutto distinguere due gruppi: secondo 1’ uno,
Ia minoranza, costituita dal UUIACIO e dal

“ASSE "’), il fonda-

ll") [fat-tio I/inimn regio.-darin" i- pure esclusa tra eomlomini, e. anche
ullorehi: l’uno dei fondi e. proprietà esclusiva dell’uno dei condomini,
I... -I-, \\ (i, ?, jin. reg. 10, 1.
") (.'l'r. minm-n., pag. 67, nota '

") l.. .'"), 5 10, i:. t.
'“) UUIACIUs‘, ()pp. IV, 151, VI], 423, 593, X, 1176. “Asse, Rapporti
giuridici, Il, pag. 89, 97. Diritto di cjiposizione, l'ag. 118, 119. (.'-fr. an-

'io"
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mento va riposto nell’inammissibilita dell’azione negatoria tra soci;
secondo l’altro l’azione negatoria tra soci è annuissibile e quindi
il motivo onde è esclusa la o. n. n. vuol essere un alt-ro. Sul punto

però quale sia. quest-’altro mot-ivo novamente le Opinioni divergono
assai l’una- dall’altra.
ll llassn (pag. 584) crede di ritrova-rue la Spiegazione nel
principio tbndameutale, ch’egli stabilisce per la o. n. n., cioè- che.
il diritto alla o. u. n. a rigore non e. dato a certe persone, ma
solamente al fondo e alle persone solo in quanto sono in tal vincolo col fondo, da poter esser ammesse alla rappresentanza del
medesimo; ora i comproprietari non possono comparire quali rappresentanti cont—ro chi ha esso stesso il diritto di rappresentare
il terreno. Questo principio del llAssn e. per altro assai problematico; si domanda pur sempre a chi competa questo diritto di
rappresentanza- e a questa domanda il principio non da

veruna

risposta "), anzi da. questo principio si deriverebbero delle regole
che le stesso HAssE non approverebbe “). Secondo il Vnam-meu'
(5 676, n. 1, 3) il Wu-msm-wLD (l. e. pag. 85), il

PeLls (l. e.

pag. 17) i soci non potrebbero denunciare l’uno all’altro, perche
la o. a. a. obbliga sempre tutti i condomini, onde il socio denun—
ciante obbligherebbe

se

stesso,

il

che è

giuridicamente

im-

possibile.
Ma da questo, come a buon diritto rileva lo STiiLGL (pagina IiS), potrebbe derivarne solamente che il socio demmeiante
non verrebbe. a obbliga—re se stesso con la o. n.. u., non già. che
la o. n. u. fosse in generale inammissibile. DUARENO (opp. Francof.
1593 pag. 593) opina che chi ediﬁca nella cosa comune fa nel
suo, e poichè contro chi fa nel suo la o. n. n.. è ammissibile solo

che la sua
e segg.

Dissertazionc negli Anna-ti per la dogmatica, \"lll, pag. 60

“) Cfr. S'ròl.zI-:|., pag. 278, 279.
"') (.'osì anche il superﬁcial-io, in ordine alla o. n. u. è autorizzato alla
rappresentanza del fondo, e gli vuol essere concessa la o. u. n. di fronte

al proprietario stesso, laddove, secondo il principio di l-lAssI-:, si dovrebbe
dire che il ra…u'esentante del fondo, non puo comparire. contro chi
pur esso diritto alla ruppresentanm.

ha
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quando egli abbia imposto al suo fondo una servitù, il socio non
puo denunciare il socio. Ma chi ediﬁca nella cosa comune, in realtànon ediﬁca nel suo, vale a dire in fondo che appartiene soltanto alui; come viceversa dove il presupposto dell’azione e. il facere in.
alieno egli non si espone a quest’azione, perchè non opera esclusivamente in alieno, ma a un tempo stesso in suo "); è un agire
in comma-ni che si diﬂ'erenzia dall’uno e dall’altro caso. E contro
tutte queste spiegazioni si può inoltre muovere l’obbiezione che
ULI’IANO e LABEONE non recano questi motivi, ma uno diverso.
Questo appunto non puo vera-mente esser mosso allo STöLZl-ïL,
ma la sua spiegazione (pag. 62 e segg. 11.7, 118) non e tale daseddisfa-r 3.
Secondo lui la ragione del rapporto Speciale esistente tra

i

soci è il vincolo obbligatorio: per via di questo e per via dell’interdet-to Quod ei aut clam ch’è inoltre ammesso tra condomini,
essi‘sono

abbastanza

garentiti

cont-ro

le

nuove

costruzioni,

la

o. n. u. è ad essi inutile, anzi dannosa, perchè viene a mett-ere
il denunciato nella posizione di conseguire con la cauzione per
intanto il diritto di continua-r l’opera, benchè nella sua qualità- di
condomino non gli competa in verun modo il diritto di editica-re.
Questa spiegazione è sovratntto errata, benchè allora si sarebbe
potuto dire soltanto che il condomino non ha d’uopo della 0. n. n
o che non e opportuno ch’egli vi ricorra, non gia che la o. n. n.
sia in genera-lc inammissibile.
Tentiamo di rit-revare uua spiegazioneiche non abbia i dit'ett-i
critica-ti, la quale pertanto da un late poggi sul fondamento recato
nella L. 3 5 2, dall’altro late faccia ehe l’inammissibilita della.
o. n. n. compaia quale una necessità giuridica. Lo STöLZEL epina
(pag. 68) che se realmente — cosa ch’egli nega. — l’azione nega-teria fosse esclusa tra. condomini, quest-a ragione sarebbe decisiva.

") Cfr. l.. 2,5 1, de relig. 11, 7. Il presupposto dell' actio iii-factum,
per illatio mortui è l'infer-re in. loamn- alien-um; tra. socii questa azione è
esclusa: il socius e rinviato all'actio familiae ereiseundo: c communi dividundo. Non si può qui dire per l'appunto che. si abbia. un iii-ferre in
locu-m. alienum, poichè il luogo appart-iene a chi seppellisce.

so
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Gio i- vero in un certo senso, ma anche in quest’ ipotesi la dillicelta- non e sciolta. Mettiamo prima di tutto innanzi agli occhi i
testi importanti nel rapporto dei condomini in ordine alla nostra.
questione: seguirà— la trattaziene del rapporto giuridico dei condomini per quanto occorre al nostro oggetto.
1) L. 28 Comm. die.

10, 3 (l*Al'lN.) « SABINUS ait- in

re

comnmni neminem dominorum iure facere quicqnam invito altero
posse. Unde manifestum est prohibendi ius esse: in re enim pari
potiorem causam esse prohibentis constat. Sed et-si‘ in connuuni
prohiberi socius a socio nc quid faciat potest-, ut tamen factum
Opus tollat, cogi non potest, si, cum prohibere petera-t, hoc praetermisit: et ideo per communi dividundo actionem damnum sarciri
poterit-. Sin autem facienti consensit, nec pro damno habet actionem. Qued si quid absente socio ad laesionem eius fecit, tnnc
etiam tollere cegitur. »
2)'L. 11 si sere. fe‘-ind. 8, 5 (MARCELLUS). « An unus eX
sociis in communi loco invitis ceteris iure aedificare possit, id estan, si prohibeatur a sociis, possit cum his ita eXperire ius sibi
esse acdiﬁcare, et- an socii cum eo ita agere possint ius sibi prohibendi esse .vel illi ius aediﬁcandi non esse: et si aedificatum
iam sit, num pòssit. cum eo ita- eXperiri ius tibi non esse ita ae.dificatum habere, quaerit-ur. Et magis dici potest prohibendi potius
quam iaciendi esse ius socio, quia magis ille, qui facere conatur
ut dixi, quodammodo sibi alienum quoque ius p 'aeripit, si quasi
solus dominus ad suum arbitrium uti iure communi velit-. »
3) L. 26 De ser-r. pr. n. 8, 2 (PAULI'S). « ln re communi nemo
dominorum iure servitutis ne que facere quicqnam invito altero
potest neque prohibere, quo minus alter iaciat (nulli enim res sua
servit): itaque propter innuensas contentiones plerumque res ad
divisionem pervenit. Sed per conuuuni dividundo actionem consequitur socius, quo minus opus ﬁat aut ut id epus quod fecit tollat-,
si modo toti societati prodest Opus tolli >>

,).

4) L. 27 pr. De s. 1). u. 8. 2 (l’OMPONIUs). « Sed si inter
te et me communes sunt 'l‘itianae aedcs et eX his aliquid non
(t) L'iueiSo si modo toti reficit-tati prodest opus tolli e. interpolata.

])l-J (ll'l'iltlS NOVI L\'l'NC-IATIUNI'}.

iure in alias a-edes meas proprias

Sl

immissum sit,

nempe tecmn

mihi agere licet aut rem perdere. Idem liet, si ex
aedibus in communes meas et tuas aedes quid
proiectum: mihi enim soli tecum est actio».

tuis propriis
similiter esset

L’essenza Speciale della comproprietà. consiste in

cii), che.

mentre nella proprieta solita-ria ha luogo una generale soggezione
della cosa alla volontà- d’una persona, e questa pertanto e antorizza—ta a ogni concepibile relazione di

velerc

sulla

cosa-, nella-

compropriet-à questa signoria Sulla cosa spetta a più persone insieme, in guisa che soltanto la loro volontà riunita si deve- riguardare come decisiva per la

cosa

bono

per

siva
La

esser
per

Signoria

può

concordi

eSprimere

la cosa. Da ciò deriva una

negativo, il
e

sempre

"'). (.)nde i condomini deb-

sulla

cosa

contiene

la

particolare

un lato

volonta

deci-

conseguenza.

positivo e

un

lato

proprietario può a suo piacere agire sulla cosa,

escludere

ogni

azione

estranea;

ora

dall’essenza della

comproprieta- deve seguire che all'une dei condomini da solo non
e dato di porre in essere una simile positiva azione sulla cosa,
poichè la sua volontà- di agire non e la sola decisiva in ordine.
alla cosa, ma altresì d’altra parte che uno dei condomini non puo
da solo impedire l’altro che vuol fare qualche cosa,

perche di

nuovo la sua volontà- d’impedire non e la sola decisiva-. Il primo,
che vuol da Solo compiere una

positiva azione sulla cosa, non

può agire contro l'altro con l'a-ziouc negatoria per illegale proibizione, poiehe egli non pub legalmente aﬂ'erma-re ius sibi esse facere
invito illo,- il secondo, ehe viiel impedire il fare, non può agire
ius sibi esse prohibere, poiche. questo lato della proprietà, il poter
difendersi contro le turbative, presuppone anche la concorde volontà- dei condomini. in ambedue i casi chi nnlove l’azione negatoria contro il socio viene ad arrogarsi in pari

tempo il diritto

dell’altro e proprio contro questo stesso. l'ertauto ciascuno può egualmente avanza-re il suo diritto di costruire come il suo diritto di

"') Che ogni singolo condmuino abbia al

riguardo una

speciale

sfcra

di dominio, indipendente dagli altri condomini, ciui-. la facoltà di disporre.
sulla sua quota intellettuale, non e. una deviazione dal principio.
m.ltcs. Conon. Pandette. — lib. XXXIX — ll.
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impedire, entrambi hanno giuridicamente eguale

forza,

nessuno

può riuscire. vincitore sull’altro. Ora come sfuggire a questo dilemma, allorche nen si concreta un accordo e una volontà- sociale

decisiva! Semplicemente nella stessa guisa-, come avvicne in caso

pure di collisione, dove non è possibile l’esercizio di più diritti
eguali, l’uno accanto all’altro: lO stato di fatto decide, colui che
e già nella posizione cui, in forza del suo diritto può pretendere,

e. potior, perche a reSpiugerlo da questa posizione. sarebbe necessario un diritto più forte, e nel case esiste appunto un diritto

pari. Questo principio che scaturisce dalla natio-alis ratio mena
anche nel caso presente alla soluzione giusta. Se. il condomino .-1
vuol ediﬁci re sul fondo comune e il condomino

B o di

con Opposizione verbale ne lo impediscc, questi si

fatto o

trova

nello

stato che pretende in forza del suo diritto, egli e». quindi pot-ior,
e. …-I non può fare valere con azione il suo ius aedificandi.
Se per contrario .4 ha gia ediﬁcato e crea-to quella eendizione
di fatto, ch’egli pretende, egli è ormai potior, B non pub ormai
da parte sua esigere un’alterazione dello sta-to esistente, non può
agire ius illi non esse ita. aint-iricum»), habere. Ma. con ciii non viene
ad esser data licenza a compiere torti. personali, violenze, atti
clandestini; se B ha compiuto l’alterazione sul fondo comune violentemente, nonostante il divieto di .4

o clandestinamente,

per

sfuggire. alla temuta opposizione, .4 può agire contro di lui cell'interdictum (punt ri (ttt-l'- clam. Se pero non si è agito nec ri nec
clam, allora non si da aziene diretta per la restituzione, e non
resta al condomino denunciato se 11.011 la possibilita di agire contro
l’altro sulla base del rapporto obbligatorio tra loro esistente per
il danno a esso recato coll’azione comm. dia., e quest’azione può
secondo le circostanze avere per effetto anche la restituzione del—
l’Opera, qualora ciò sia nell’interesse di tutt-a la società-.
Questi principii che noi abbiamo dedotto dall’essenza della
comproprietà e dalla regola generalmente riconosciuta per la soluzione di Siﬁ'atte collisioni ricevono la loro piena conferma dai
testi allegati innanzi. Nella L. 28 Comm. die. (11. 1) l’APlNIANO
cita la massima di SABINO: in re communi nemo dom-immuni facere
quicqmmi in.-eito altero potest, e ne deduce: unde manifestum est
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prohibendi i ns esse, in re enim pari potiorem esse causam prohibentis
eonstat. Cio posto, il tenda-mento del diritto di proibire non e per
avventura. che il lato negativo della proprieta, il diritto di escludere
l’invasione di chicchessia abbia la prevalenza, altrimenti

anche

all’ediﬁcante sarebbe dato respingere l’intromissione altrui che lo
impedisce, ne l'arlsmso avrebbe potuto dire ch'essi sono in re
pari, bensi

unicamente quello recato da noi, che ambedue sono

per se. forti egualmente e egualmente deboli, in quanto ne l’invadere nè il difendersi dalle invasioni inrito altero e. giuridicamente
lecito, e per:-iii deve decidere il noto principio: in re pari potior
est comm. protritum-tis. Ma solo in questa misura

l’Al’INIANU : scorda

ad esso il sopravvento: poichè ut factum- opus tollat- cogi non potest, si cu-m prohibe-rc poterat hoc praetermisit.

Se egli ha trascu-

rato di giovarsi della favorevole posizione, che gli avrebbe dato
la preferenza come proibente, lo stato delle cose e mutato: ora
colui che ha fatto l’opera compare come prohibens, il quale di
fronte alla pretesa dell'altro, ch’egli debba demolire l’opera, e potio-r,
e il negligente condomino (: rinviato e limitato all’azione eomm.
die. per il risarcimento dei danni. Solo quando siamo in presenza
d’un eta-m facere, quando soei-us quid absente socio ad laesionem
eius jecit, si può agire per la demolizione dell'opus fact-um con
l’interdctto quod ri aut clam,

e

lo

stesso vale — come deno-

ta-no le parole si eum prohibere poterat lioc praetemnisit, che restringono il principio generale ut factum opus tollat agi non. potest
— quando si e costruito contro l’espressa volonta d'impedire.
Allo stesso risultato circa il punto fondamentale mena anche.
la L. 11 de serr. rind. (N. 2). Nell'esame di questa legge noi siamo
condotti alla questione importante per noi, se i condomini si possono valere l’un contro l’altro dell’azione negatoria. Che il condomino, il qnale viene dall’altro impedito di editicare, non sia percio
autorizza-to a promuovere l’azione con l’i-n-tent-io ius sibi esse aediﬁcare ine-ito illo, non si nega nemmeno da colore i qua-li ritengono
abbia luogo l'azione negatoria t'a condomini; si domanda adunque
soltauto se il condomino, il quale editica :ontro la volontà del-

Ì’a-Ìtl'O, puo esser cenvenuto da questo con l’azione negatoria per
la positiva aggressione. Abbiam veduto che quest'altimo ha un
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ins prohibendi ; ma può egli fare valere questo ins prohibendi con
l’azione negatoria‘.’ Nelle fonti non e det-to espressamente in nessun
luogo che perciò gli competa l’azione negatoria, nemmeno, come
vedremo tra breve, nella L. 11 cit-. Il discorso e sempre sulla
facolta di

proibire, e la dove si fa menzione di

mezzi giuridici

per far valere questo diritto di proibire, si ricordano soltanto
l’azione com-m. div. c l’interdetto (,)-nod ri aut. ciam. ()ra se questo
diritto di proibire, secondo quanto s’è detto innanzi, non e se non
una conseguenza della regola in. re pari potior est causa- prohibentis,
non gia un’immediata- ema-nazione del diritto di proprieta, esso
non può venire perseguito con mezzi giuridici destinati a- difesa
della proprietà. Se altrimenti fosse, sarebbe inesplicaliile, perche
il condomino possa soltanto impedire. al proprio condomino di co-_
struire, non già poi convenirlo per la demolizione delle costruzioni,
poiche. il ius prohibendi che emana dalla proprietà e si vuol far
valere con l’azione negatoria mena pure alla restituzione di ciò
che e stato gia fatto senza riguardo alla ris e alla eianrhestinitos
dell'intra]u'enditore. Ma gli avversari si richiamano alla nostra
L. 11 eit. MARCELLO pone in questa legge tre questioni relative al
rapporto giuridico dei soci relativamente alle costruzioni nuove:
primo, se un condomino è. autorizzato a- costrnire contro il voleredell’a—ltro condomino, la quale quest-ione viene meglio precisatapcr questo verso, s’egli, qualora sia impedito dagli altri condomini,
possa agire izis sibi esse aedificare, quindi coll’a-zione negatoria:
poscia se gli altri condomini possano agire contro di lui ius sibi
esse prohibere o ies aedificandi an non esse, quindi pur sempre con
l’azione negatoria; e ﬁnalmente se essi, quando egli abbia gia
ediﬁcato, possa-no intentare contro di lui l’azione ins itt-i non esse
ita. certiﬁcation habere, quindi egualmente l’azione negatoria. Se il
giureconsulto avesse det-to: nel primo caso il condomino non ha
alcun’azione im; sibi esse aedifica-re, nel secondo i condomini hanno
azione cont-ro di lui ins ('ui'-non, esse aedifica-re, sarebbe stato nettamente espresso che il condomino ha l’azione negatoria

contro

il socio che vuol ediﬁcare; ma allea si potrebbe aspettare, come
s’i». detto, che anche nel terzo caso, in cui il condomino ha gia
ediﬁcato inritis ceteris, venisse accorda-ta la stessa azione. Senonchè
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a quest’ultimo caso non si da. qui alcuna risposta, mentre noi sappiamo da altri testi, che una simile azione non è ammissibile ").
MARCELLO adunque deve aver ritenuto la sua risposta come suthciente e anche per questo caso decisiva.
ln effetto essa- i- tale se si muove dalla nostra idea-, mentre
non e tale, se si suppone che il giureconsulto accorda a-l condomino
che vuol impedire la. costruzione un’azione negatoria a ciò diretta-.
Evidentemente davanti all’animo di MARCELLO si affaccia lo stesso
dubbio, che noi abbiamo or ora appreso a conoscere qua-le neces—
saria conseguenza della natura della comproprietà-: nessuno e proprietario solitario, nessuno può quindi

pretendere per sè solo

un’emanazione della proprietà, nè chi vuol esercitare un’azione
nella proprietà-, ne chi vuol respingerla, di ognuno si può dire che
quodmnmodo sibi aliena-ni quoque ius praeripit, quando voglia eser—
citare qnasi soi-ns rio-minas il diritto comune. La collisione che ne
risulta che l’uno non puo ediﬁcare da se solo, l’altro alla sua volta
non può da solo impedire pura-mente sulla base del suo diritto di
prOprieta, non deve naturalmente rimanere insoluta. La soluzione
di MARCELLO non e diversa da quella di l’APINIANO nella L. 28
cit. (n. 2), cioè melior :st cansa prohibentis. Non altro infatti signiﬁcano le parole: prohibcndi pot-iam qnam faciendi ius esse socio,
e il lbndamento quia magis ille qui faeere conata-r quodammodo sibi
alienam quoque ins praeripit non è altro che un’altra forma- del
papinianeo in re pari potior est caiisa prohilwntis : a stretto rigore
di diritto ciascuno si arroga parimenti qualche cosa del diritto
altrui, ma sempre di più colui che vuol recar da solo un’alteraziOnc dello stato esistente, ment-re purc ambedue hanno eguale
diritto, e solo in forza della regola in re pari potior est causa- prohibentis, non già al di la di questa regola compete all’ ediﬁcante
il diritto di proibire. ])a-lle premesse scaturisce da sè la riSposta
alla terza questione se, quando sia stato gia ediﬁcato, gli altri
condomini

possano agire. ins illi- -non.'esse ita. «(artificum-ni habe-re.

La questione (: tacitamente. risoluta in modo negativo, come altre

") I.. 28 «om-in. dir. (not: 2): cfr. anche l.. -I- de serrit

leg. (33, -l-).
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'volte a» espressamente risoluta pure in modo nega-tivo. Secondo il
nost-ro concetto, la— risposta non potrebbe esser diversa, perche
colui che ha gia ediﬁca-to si trova nella posizione di far

'alere a

suo favore la- massima potior est causa prohibentis. Invece secondo
l’altra Opinione, per la quale MARCELLO col diritto di proibire
accordato ai condomini ha inteso l’a-zione negatoria, ricade sul
giureconsulto non solamente il biasimo di aver lascia-to senza riSposta la- terza delle. questioni da lui presentate, ma resta pure
ineSplicabile come mai la risposta che si da al proposito in altri
passi possa essere che il condomino in questo caso non debba
avere azione contro gli altri condomini. ()nde dalla L. 11 cit. non
si può ricavare argomento per l’opinione che il condomino possa
far "alere il suo diritto 'di proibire contro l’altro condomino mediante l’azione negatoria, ma piuttosto essa vale a conferum della
nostra asserzione, che questo diritto di proibire non deri 'a dalla
proprietà in se, ma e solamente

una singola applicazione della

massima potior est causa prohibentis, e quindi
tra condomini non compete.

l’azione negatorìa

Una prova ulteriore fornisce al preposito anche la L. “.’6 pr.
cit. (n. 3). Qui I’AOLO muove dal principio che nessuno dei condomini puo avere una servitù sulla cosa comune, onde nessuno
di essi inre servitutis neque facere qnicqnam inrito altero neque prohibere qaam-inus alter faciat potest. Gli avversa-ri non possono spiegare la menzione d’una servitù diretta al prohibere. Nel concetto
loro la menzione della servitù diretta a unfacere ha sola-mente questo

senso: si potrebbe pensare che il condomino si facesse cedere dal
proprio socio il diritto al faeere invito socio, che in forza della
compi-Oprieta non gli compete, come servitù; ora cio non e am—
missibile perchè n-nlli res sna- serri-i‘. Ma i_l ius prohibendi secondo
] modo di vedere degli avversari non dovrebbe mancare come il
ius faciendi, bensi competere in forza della comproprietà.: ora ipossibile in generale che PAOLO

pensi al caso che il condomino

si faccia cedere in modo speciale come servitù un diritto che già
gli appartiene in forza della compi-(quieta! Invece nella nost-a
Opinione PAOLO &» pienamente autorizzato a pensare a questa possibilità: il comproprietario da solo non ha diritto ne. a facere ne
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a prohibere di fronte all’altro, poiche solo ambedue insieme hanno
la volontà. signorile: ora potrebbe supporre alcuno che il condomino possa farsi cedere dall’altro mediante una servitù un diritto
indipendente al face-rc o prohibere, e rigetta questo pensiero, facendo richiamo al principio nulli res sna servit. (Jhe questa era
in effetto l’opinione di PAOLO emerge dalle parole. che Seguono a
quella disamina sulla inattuabilita d’una costituzione di servitù.
Egli dice che per questo motivo a causa dei frequenti litigi si viene la
più parte delle volte alla

divisione: le liti e il loro effetto, lO

scioglimento della comunione, non vengono evidentemente indotte
dal non esser possibile una. servitù, bensì dall’ esser ciascun condomino vincolato e impedito dall’altro in guisa che nessuno da
solo può esercitare di fronte all’altro la propria domina-zione, condizione disagiata, alla quale non si rimedia nemmeno con la co-

stituzione di servitù. E quando il giureconsulto conchiude: sed et
per com-muui dividundo action-em. consequitur socius quom-inus opus
jiot. ctc.,- egli most 'a di nuovo che non si da un’azione negatoria
diretta a escludere le invasioni dell’altra delle part-i.
Il risultato e che i condomini, ﬁnche vengono in considerazione csclnsiva-mente come tali, non hanno azione negatoria l’imo

contro l’altro, ma possono far valere il diritto «l’impedimento che
ad essi a ogni modo compete o per le vie giudiziali con l’azione
com-m.. dic., o per la proibizione estragiudiziale, la cui conseguenza
è l’ interdetto

Quod ei aut clam. Non altro dice la nostra L. 3,

5 1, 11. t., solo con applicazione alla o. n u. Poichè la o. n. u. ha

per suo presupposto la possibilita- dell’azione negatoria, e questa
non è ammissibile tra condomini, il condomino, malgrado il suo
diritto di proibire, non può denunciare, ma si deve giovare degli

altri mezzi giuridici, che gli sono dat-i a difesa del suo diritto, i
quali sono appunto il italici-wm. cmn-muni 'd-iridnndo e l’ interdetto
Quod ei aut clam ") (“).
") Sul signiﬁcato del prohibere per prætorem in L. 3, i) ] e 2 h. (.
regna controversia. Cfr. STÒLzsL, pag. 68 e. segg. L’espressmne Signiﬁca

(a) Il concetto del condominio romano e nella suaintima essenza il preciso

parallelo della collegialità. nel campo del diritto pubblico. Ciò posto,]‘ius pro-

ss
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24. (Jon ciò si è trovata una

ragione pienamente adeguata
tra condomini nel caso in cui
n.
u.
o.
per l’inalumissibilitù della
i condomini vengano in considerazione esclusivamente come tali,
in quanto l’uno fa una nuova- costruzioue sulla cosa cmuune, che
l’altro nella sua qualità di condomino non vuol concedere. Ma. fa

per sè stessa, in generale, l’emanazione di un interdetto, peri-hei: questa
la maniera nella quale. il pretore proibisce nel caso singolo. Si potrebbe

pensare dunque anche a un interdetto uti possidetis, come. ammettono
taluni. (Vedi anche L. 5, {\ 10, h. t.). Ma in contrario parla, come osserva a ragione la STOLZRL, il fatto che l’inter-detto uti possidetis e. obbiettivament—e efﬁcace in conﬁni molto più angusti della 0. a. n., e che.

perciò ULPIAXO si sarebbe espresso assai scorrettamente, se avesse indicato questo interdetto, c l'aetio com-muni diridundo, come sostitutivi sufﬁ-

cienti per la o. a. n. L'interdetto quod ri aut clam, al contrario, è in
realtà. il mezzo giuridico che accanto all'aetio conuuuni dividundo puù sostituire la o. a. n. Per questo riferimento del prohibere per prætorem al-

'l’interd. quod ri aut cla-.in, parla. pure la circostanza che U |.rIAXO, col
breve cenno di altri mezzi giuridici competenti, evidentemente

non

vo-

leva dire altro se. non quanto eontiene il passo principale e il testo
principale sul rapporto giuridico dei comproprietarii nell’ipotesi di condotta isolata di uno di essi, la L. 28 eomm, dir., e in questa legge.,
accanto all'aetio omnia. dir. si parla unicamente dell’interd. quod ri aut

eia-m.. Cfr. anche L. 6 il 1 si seri-.

rind. (prohibere civili ”act-ione et

interd. quod vi aut clam). Del resto questa controversia è irrilevunte
per la nostra questione. S'intendu come si vuole il prohibere per pra-torem, è certo ad ogni modo che il condomino non può denunciare all’altro condomino, perchè egli non può far valere il jm: prohibendi, ehe
a ogni modo gli compete, contro le modiﬁcazioni edilizie eoll'aetio negatorio, ma solo in altra guisa.

bibendi e un lato essenziale del condominio, e nella sua semplice ed energica
espressione non può andar soggetto alla procedura e alle restrizioni della o.
n. a. e serratum» alle mitigazioui della remissio. Dire che il condomino non
può opa-s norma. annoiare, ha lo stesso senso che il dire che egli non puo pro-

hibere iureeeruitatis quominus alte;-faciat, come si esprime PAOLO nella L. 26 de
serv. 8, 2. Egli non si giova di questi mezzi; perchè proibisce in base al suo
diritto di comproprietà. nella stessa guisa che il propriet-ario esclusivo non si
giova della o. n. a. per le immissioni o proiezioni fatto nel suo, ma proibisce

come dice ULI'IAXO nella L. 5 (\ 10 li. t. per praetorem rel pt.-romana:. E nella
stessa L. 5, 6 10 ULPIAXO ribadisce questo emu-etto c soggiunge: « atsi in
suo quid faciat-, quod nobis nnt-cat.. tum operis novi denunt-iat-io erit- neces-

saria ». Alt-ra prova dell'indipendenza c della pienezza, in ast-ratto, del diritto
di einst-un condomino, cont-rariamente alle considerazioni

svolte dal nostro A.
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tuttavia dillicoltù- la L. 3, 5 2, h. t. Qui ULPIANO parla del caso,
in cui l’uno dei comproprietari del fondo comune, sul quale dall’altro viene costruito, sia alla sua volta proprietario solitario d’un
altro fondo danneggiato dalla costruzione. Anche in questo casO
non si deve poter denunciare, eppure la cosa si presenta a prima
vista aﬁ'atto diversamente dal primo caso: perocchè il proprietario
solita-rio per se stesso può senza dubbio per il danno recato al
suo fondo agire con l’azione nega-toria e quindi anche denuncia-re.
La diﬁieolta cresce ancora, se noi guardiamo al testo che s’occnpa
Specialmente e diﬂ'usamente del caso che uno dei condomini sia
in pari tempo proprietario solitario, la citata (n.4) L. 27 pr. Dc S. i’. (.'.
l’OMPONIO discute due casi: 1) io ho insieme con te la comproprietù- d’nna casa, ma sono in pari tempo proprietario d’una
casa che appartiene a me solo. 0 'a se tu di propria inizia-ti 'a hai
immesso dalla casa comune qualche cOsa nella casa di mia eSclusiva proprieta, io posso agire contro di te o distruggere ciù ch’è
stato illegahnentc fatto °°). L’azione che mi Spetta- e. l'actio nega.toria. per il danno della mia proprietà- eSclusiva, e poichè essa in
questo caso e

diretta anche alla l'emozione di

ciò ch’e stato

costruito, mi deve competere anche quando tu incominci soltauto
la immissione, quindi per impedire che questa venga messa
ad effetto, e allora io devo avere naturalmente anche la o. a. -n.
quale mezzo provvisorio di difesa-. 2) Tu hai vicino alla nostra
casa comune un’ altra casa di tua esclusiva proprietà. Se tu qui
nella stessa guisa fai proiicere qualche cosa nella nostra casa conume, avviene. lo stesso, poiche iO posso da solo intentare l’azione
contro di te. L’azione e anche qui l’azione negatoria, ma per il
danno reca-to alla casa comune. la conseguenza, come nel primo
caso esaminato, l’azione negatoria

deve. esser a-nnnessa anche a

impedire quest'invasionc, conforme a ehe mi dev'esser concessa
anche la facolta di fare la o. a. n.
(Joule faremo a rendere queste prOposizioni in armonia col
principio stabilito ﬁnora sul rapporto dei soei-i tra di loro e colla
°°) Sul signiﬁcato di rem- perdere cl'r.
pag. 76, nota 73 (trad. it.).
“LUCK. Comm. Pamlette. — [.ib. XXXIX -— 12.

(inlicit, Commentar, vol.

X,

no
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disposizione della L. 3 5 2 h. t.! ll primo caso non contraddice
a quel principio, poichè io sono qui proprietario esclusivo della
casa. d:.nmeggiata, e come tale nella stessa posizione d’un terzo,
il quale non è a un tempo stesso condomino col danneggia-ntc,
posso quindi agire come ert-raucus con l’azione negatoria. Senonchè
ULI'IANO IIOII riﬁuta appunto per questo caso la o. a. n.. nella
L. 3 5 2

ll. t. e l’azione nega-toria, accordando solamente il pro-

hibere ind. comm. die. e per praetorem .’ li. per ciò che concerne il
secondo caso, nel quale il proprietario solitario fa degli

sporti

nella res com-mimis, ULPIANO non nega pure espressamente la.
o. u. n., e non dobbiamo noi stessi in base ai principii or ora stabiliti accordare bensì al condomino danneggiato dalle costruzioni.
dell’altro un diritto d'impedimento, ma riﬁutare pur sempre un’azione negatoria a cio rivolta, come Si vuol riﬁutare l’azione negatoria per la demolizione di ciò ch’è stato gia costruito? Il conflitto
sembra insolubile, eppure non è tale.
Il fondamento per l’ammissibilità- dell’a—zione negatoria nella
L. 27 cit-. e riposto semplicemente nel fatto che qui i condomini
non vengono in considerazione unicamente come tali, ma l’uno di
essi e in pari tempo prOpriet-ario esclusivo e. in tale qua-lita egli
e nella posizione giuridica d’un terzo non condomino. Se nel primo
caso della L. .‘..7 cit. il mio socio reca pregiudizio alla mia casaper via d’una immissione che parta dalla casa eonmne, iO agisco
contro di lui sulla base della mia proprietà esclusiva, e la circostanza che io SOIIO condomino, resta per questo caso nell’ombra,
come attore io sono estraneo. E se nel secondo caso il mio socio
danneggia la cosa comune col fare degli Sporti verso il fondo conume della casa di sua esclusiva proprietà-, egli si presenta nella
sua. qualità di convenuto qua-le extraneus, egli agisce nel caso non
come socio, bensì come proprietario esclusivo, e come centro un
terzo socio competerebbe 1’ azione negatoria, nella guisa stessa si
rivolge anche contro di lui, che qui non viene in considerazione
come socio. Di fronte a un terzo io posso anche da solo far valere la comproprieta- e respingere qualunque invasione, in quanto
io rappresento in pari tempo anche l’interesse del socio: e nat-uralmente qui, dove il terzo e in pari tempo socio, io posso agire
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unicamente da solo, poichè altrimenti il mio socio sarebbe a un
tempo stesso attore e convenuto (mihi soli tecum. est. actio). Adunque
nel primo caso l’attore, nel secondo caso il proprieta-rio solitario
convenuto compaiono come estranei, e il rapporto di condominio
esistente tra l’attore e il convenuto resta in seconda linea e non
si mostra.
(Jome si concilia col nostro ragionamento la L. 3 5 2 h. t.?
Mentre la L. 27 cit. al socio ch’è proprietario esclusivo e contro
il socio che &» prOprietaI-io esclusivo concede l’azione nega-toria, e
quindi anche la o. n.. a., ULPIANO nella L. 3 5 2

cit. esclude la

o. u. n. e l’a-zione negatoria! Senonche balza subito agli occhi che.
quest’esclusione della 0. u. n. nell’ultimo testo non e all'atto generale; ULI‘IANU parla. solo del caso che al proprieta-rio esclusivo
sia stato recato un pregiudizio, e invece il caso che la cosa comune
sia stata danneggiata dal proprietario esclusivo non a» menzionato.
Sarebbe ciò pu'amente casuale, e dovrebbe riﬁutarsi anche in
quest’ultimo caso la o. u. n. e l’azione negatoriai' Il socio danneggiato dalle cost-ruzioni del proprietario esclusivo ha- in base
alla L. 2" pr. eil. l’azione negatoria: perchè non deve anche poter
denunciare, se questo diritto IIOII gli è cSpressa-Inente nega-toi Ma,
si puo opporre, nella L. 27 cit. l’azione negatoria- è. concessa anche
al proprieta-rio esclusivo contro il danno recato alla sua proprieta
esclusiva per fatto del socio e nella L. 3 5 2 cit. ULPIANO dice
espressamente di questo caso, che la o. u. a. non gli compete. Se
per altro Si considerano con maggior precisione i fatti in questione,
si palesa una diﬁerenza tra il caso della L. 27 e della L. 3
nel primo trattasi

5 2:

d’una diretta invasione dell’ediﬁcante nello

Spazio e nel dominio dell’altro, sia del domino esclusivo Sia del
condomino; nella L. 3 5 2 si tratta di un’invasione indiretta nel
dominio del proprieta-rio esclusivo e prevalentemente d’un pregiudizio della cosa comune compiuto sulla cosa comune stessa dal
eondomino e solo indiretta-mente nelle sue conseguenze dannosa
alla proprietà- esclusiva dell’altro.
III questo sembra doversi riporre il fondamento della diﬁ'crenza delle decisioni. Nel secomlo caso della L. 27 cit., ove e.::
re tua si t'a- spingere qualche cosa nella cosa conmne, ove dunque
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i». il preprietario esclusivo che appare quale convenuto, non viene
in considerazione la distinzione tra invasione diretta- e. indiretta.
In questo pregiudizio della cosa comune per opera del proprietario
esclusivo, questi IIOII opera come socio, bensì

come proprietario

esclusivo, quindi del tutto come estraneo, in quanto egli in questa.
sua attività-, che esplica c.x: suis aedibus, non t'a richiamo per a-vventura al suo diritto «(nale condomino. li] perciò è concessa per
questo caso l’azione negatoria nella L. 27 cit. e da ULPIANU nella
L. 3 5 2

h. t. la o. u.. n. non è espressamente riﬁutata. Ma se,

come nel primo caso della L. 3 5 2 h. t., il condomino come tale
fa qualche cosa che viene a ledere la prOprieta esclusiva dell’altro,
ben si giustiﬁca. una distinzione tra la diretta e indiretta invasione
nella

proprietà esclusiva. ln se e per se ambedue le ipotesi im-

|licano un pregiudizio della comprOprictà- O della proprietà esclusi 'a. Qui abbiamo noi ora una particolare collisione: come proprictario esclusivo e pel danno recato alla mia proprietà io posso
agire. con l’azione nega-toria cont-ro il condomino, e ciò avrebbe
per conseguenza che o l'immissmn nella mia proprietà- dovrebbe
esser rimosso, o ciò ch’e stato fatto in communi insula e riesce
dannoso alla mia casa dovrebbe esser distrutto: come condomino
pel danno reca-to alla comproprietà. io non posso agire con l’azione
negatoria, Ina ho soltauto il ius prohibendi, che scaturisce dalla
regola potior est. causa prohibentis. Viene ora in considerazione al
proposito più la posizione che risulta dalla qualità. di proprietario
esclusivo o più quella che deriva dalla qualità. di condomino? Sarebbe una soluzione in certo modo non innaturale, se si ha occhio
a quel rapporto che dall’invasione e più danneggiato. Se la proprieta esclusiva e prevalentemente danneggia-ta e in confronto la
lesione della comproprietà. viene in seconda linea, allora il pro—
prietario esclusivo agisce come tale contro il socio come centro
IIII estraneo. E' questo il caso che si veriﬁca in una diretta invasione del soeio nella mia comproprietà per via d’immissione; lares emam-unis non è forse affatto pregiudicata per via di questo
inunittere in

meum, ,

ovvcro

il

danno

è

affatto impercettibile

di fronte 'a quello della mia proprietà esclnsiva. Se invece il danno
della mia proprieta- passa in seconda linea di fronte al danno della
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res communis — com’è il caso, quando il miO socio contro il mio
volere sulla rcs etun-munis stessa, nello Spazio e nel dominio della
medesima-, fa delle costruzioni, che solo indirettamente coi loro effetti si fanno risentire sulla mia proprieta esclusiva, ma essenzialmente & lesa la comproprietà- — allora è alla. sua volta naturale
che il peso principale ricada- Sul danno della comproprietà-. Perciò
nell’ultimo caso torna ad applicarsi il principio di massima che
vale nei rapporti dei soci come tali, che iO per simili atti ho soltanto il ius prohibendi nascente dalla regola potior est causa- prohibentis, quindi non il diritto all’azione negatoria e alla o. n. u.
Per questo motivo e in questo senso la L. 2”

pr. cit. nella. im-

missio e.v rc com-muni in aedes mcas concede l’a-zione nega-toria e
la. o. u. n.

li. la L. 3 5 2 h. t. nell'ipotesi d'aed-i/ica-re in loco

communi, con che solo indirettamente la mia propria insula- patisce
danno, riﬁuta l’azione negatoria e la o. n. n. " “) ("‘).

"“) Sulla conﬁgurazione del caso che più aventi diritto alla denuncia
siano comproprietarii o altri, per es. proprietario e superﬁciario, superﬁciario e creditore pignoratizio, facciano Ia denuncia, cfr. in seguito
la. 35 in tine.

(U) L'ant-inmnia tra la L. 27 pr. dc sere. 'pracd. arb. 8, 2 di PUMPDXIO o
la. L. 3 5 2 di ULI‘IAXO, nonostante la sottile interpretazione dell’autore, accettata. pure dal l)I-‘.-VI'I‘O,..-lrch. giur. vol. 23 pag. «154, non mi sembra. concilia—
bile, per lo meno nel modo dall’autore proposto.

Io credo piuttosto di nuovo che ULI‘lANOllcgleG la o. n. a. al condomino
danneggiam in altro fondo di sua proprietà esclusiva. dall'opera del proprio condomino, pcr la. ragione che la prohibitio esercitata omne condomino, i: più semplice o energica della 0. n. a. e forse sono interpolato le parole « hoc est per prictorem vel per arbitrum cmnnnmi dividundo. » Quanto a Postremo, il testo
anzitutto o senza. dubbio alterato o corrotto. Il MOMMSEN corregge il nempe

in do ea re, il rem. perdere in rem. partiri. A ogni modo, supposto il necessario rapporto tra. l’azione uegatoriu o la. o. a. n., Postremo verrebbe certa-

mente ad ammettere a favore del condomino, che è insieme proprietario esclusivo,
anche la o. n. n.;se quel rapporto non sia così assoluto come vuole il BURCKIIAnI)

o

se

POMI'OXIO

fosse di

opinione diversa,

è questione. discutibile.

Certo è che per diritto giustinianeo la o. n. a. non compete al condomino
nemmeno in questa ipotesi.
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b.) 0. n. a. iuris publici tuendi causa.
H
.

Z.). Sul signiﬁcato di questa o. n.. u. regna controveIsia. Hi
domanda quale e il ius publicum che deve esser dit'eso, e quali
sono i casi, nei quali questa difesa viene applicata.
Per decidere tale questione si deve anzitutto passare all’esame
della L. 1 5 17

h. t. or O'a- citata in connessione col 5 16. l)o-

poche ULPIANO nel 5 16 ha annoverato le tre amm-oc mmciationis,
prosegue nel 5 17:
<< Xunciamus autem, quia ius aliquod prohibendi habemus: vel
ut damni infecti caveatur nobis ab ce, qui forte in publico vel
in privato quid molit-ur: aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aediﬁeiorum facta sunt, ﬁct, vel in sacro
vel. in loco religioso, vel publico ripave tlquinis, quibus ex causis
ct interdicta prOponuntur >>.
Stando solo alle parole, sarebbe

possibile dividere il testo

nel modo seguente: anita-iframe quia iam aliquod prohibendi habemus

1) vel ut (la-nmi infecti careat-ur nobis etc. 2) aut si quid (unit-ra leges etc.
sino alla fine. Il senso sarebbe allora-: noi denunciamo sempre in
base a un diritto d'impedire, e la denuncia può aver avuto duplice
occasione, O che ne minaccia un danno, contro il quale noi dobbiamo esser garantiti mediante cauzione, o perche viene intrapresa
una costruzione contro le legge ecc.. o in sacro etc. In questa guisa
intende il passo il Corpus iur-is tedesco. Ma è evidente che il
senso non può esser Stato questo. Fare del ius prohibendi l’unica
eausa nuncia-mii, e vedere .nella costruzione che dà fondamento
alla. cautio da.-nmi infecti come nella costruzione contra leges o in
sacro etc. soltauto le due applicazioni di questo ius prohibendi nul'
l’altro signiﬁca se non sopprimere totalmente la specie di o. n.. a.
che ULPIANO nel 5 16 pone in testa, quale la o. n.. a. iu-r nostri
cons. causa 0 attribuire a ULPIANO il biasimo di aver lasciato da.
banda'il caso principale di o. n. u. Conforme a-l triplice scopo
della o. n. u. nel 5 -16 nOi dobbiamo anche qui. nel 5 17, in cui
si adducono le cause corriSpondenti a questi scopi e le occasioni
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della denuncia-, avere una tripartizione, il cui primo membro e
costituito appunto dal ius prohibendi. La divisione perta-nte si deve
necessariamente fare così: nuncia-mus 1) quia ius aliquod prohibendi
habemus 2) vel- ut damni infecti nobis caveatur — dove si colloca
la terza causa esamineremo in seguito.
Che nel nostro passo sia. stabilita una tale tripa-rt-izione, e che

il ius prohibendi si riferisca alla o. n. u. iuris nostri cons. ca.-usa,
e il secondo caso ut damni infecti nobis caveatur alla o. n. a. dann-ni

dc.-pellendi causa (: generalmente rieonoseiuto. La- lite s'aggira principalmente sulla questione, ove cominci il terzo membro, che corrisponde alla 0. u. n. iur. publ. tuendi gratia. Stanno di fronte due
fondamentali sistemi.
Secondo l’uno di essi il secondo membro si chiude con « molitur >>, e comincia il terzo con « aut si quid >> "), secondo l'altro
le parole « aut si quid — ﬁci. >> appartengono ancora al secondo
membro, e il principio del terzo e formato solo dalle parole

vel

in sacro etc. ").

Il secondo sistema, per quanto sempliﬁebi d’assai la cosa,
non e sostenibile per difﬁcoltà- linguistiche e sostanziali.
Secondo questo sistema la divisione sarebbe la seguente: noi
denunciamo I. o perchè abbiamo un diritto di proibire; Il. o perchè
rtanmi infecti nobis careat-ur per un ediﬁcio in publice vel in privato
aut si quid contra leges jiot; 111. vel. in sacro. La frase vel. in sacro
sarebbe straseicata in guisa che gia per questo la- costruzione appare abbastanza ardita. Anche più gravemente parlano contro
questo sistema le obbiezioni di sostanza-. Secondo esso la o. a. n.
damni depell. causa si potrebbe fare in tre casi, cioè, qua-ndo viene
ediﬁcato in pubblico, quando viene ediﬁcato in priva-to o inﬁne

contro le leggi edilizie: il terzo caso non sarebbe peraltro coor
dinato ai due precedenti, perchè quando si viola una legge edilizia si ediﬁca pur sempre o in pubblico o in privato. Inoltre non
si sa sian-gere pel-che alla persona danneggiata- da un ediﬁcio

"l Così la Glossa ; l)osnl.l.us, Comm. Francol". 1595, lib. XV, cap. 45
(p. 549). CUJAC. Opp.. IX, 1178, 1179, 1180. RI:-Dones, l. c. IV,
9') Così Hactenus ad h. l. Polis l. e. p. 27.

122,
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cont-ro le leggi edilizie debba

per l’appunto Spettare per causa

del dam-num in,-fectum in senso tecnico

una

difesa, e pel-che non

debba poter far la denunzia, quando la costruzione. contra-ria alle.

leggi in luogo di minacciare con la ruina la danneggia in altra
guisa-.
Laonde si può ritenere come giusto soltanto il sistema che
il principio del terzo membro sia da stabilire alle parole « aut si
quid >>. Tra i rappresentanti di questo sistema si devono perb novamente dist-inguere t-re opinioni: quella della GLOSSA, quella di

])oxnnLo, Coracem, R-UDORFF, ccc. e quella di STöI.ZEL.
L’opinione della glossa si puî> rendere nel modo seguente. La
prOposizione abbraccia due casi principali: 1) quando avviene qualche
cosa contro le leggi o contro gli edit-ti imperiali relativi al modus
degli editizi s"'); 2) quando avviene. qualche cosa

in socero, pu-

blico, etc. — Nel primo czso la glossa, poiche queste disposizioni
si riferiscono a costruzioni così in publico come in primm, deve
naturalmente comprendere questi due casi, cosicchè essa ritiene
inapplicabile la o. n. u. iuris publici t. e., così quando s'editica in
sacro, publico, etc., o si violano le leggi edilizie come quando viene
intrapresa una costruzione in privato contro queste leggi.
Da-ll'opinione della glossa diverge quella di DONE-LM). Anch’esso distingue due casi principali: 1) quando qualche cosa avviene cont-ro le leggi; 2) quando qualche cosa avviene in. sacro,
publico, etc. Ma mentre la glossa rit'erisce il primo caso egualmente alle costruzioni in publico e in. prirato, questa opinione lo
limita espressamente alle costruzioni in pri fato, cosicchè la orn. n.
pit-bi. iur. t. c. e ammissibile qua-ndo s’ediﬁca in prirato contro le
leggi, _o qua-ndo si ediﬁca in sacro, publ.-ico, etc. l)i 'comune alle
due opinioni v'ha ehe nelle cost—ruzioni contrarie alle leggi eseguite in privato ha luogo la- o. u. n. iur. publ. t. e., e quindi si
distinguono entrambe dall’opinione di BARTOLO, secondo il quale.
questa denuncia trova applicazione soltanto nelle costruzioni in
sacro, publico, etc.

.

.

"") In questo senso la Glossa intende la L. 13, ﬁn. rey. 10, l. c le
disposizioni in T. 0. de aedif.'prir. 3, ]0.
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Secondo lo S'röl.z1-:L (p. 145 e seg.) i due moment-i devono
esser combinati nel terzo membro, il facere in publico e il facere
cont-ra leges, cosicchè della 0. n. n. iur. p-u-bl. t. 0. si pui: discorrere solo in costruzioni in. publico contrarie alle leggi edilizie, non
già nel facere in publico in generale, e nemmeno nelle costruzioni
in pri-vato contra1ie alle leggi edilizie. Ma poiche lo STöLZEL nelle
cost-ruzioni in publico :::nmettc la o. u. n. solo quando si violino
in sitt'atta guisa le ll.eggi, da permettere un interdetto proibitorie,
e d:1ll’:1lt1a parte egli non vuole che s’intendano per queste leggi
le prescrizioni edilizie esistenti nelle leggi romane, si affaccia la
domanda, quale altra prescrizione abbia avuto di mira ULPMNO
\

nella L. 1, 5 17. La risposta a questa domanda
il punto debole,
al quale rompe l’opinione di S'rò'LZEL. Dovrebbero essere « leggi, ecc.,
alle quali accenna il pretore nella formula dell’interdetto N: quid
in loco publico ULPIANO nella I....’, 5 16,16 1). 43, 8,1’AOLO
nella I... S, 5 3 l:.tt., POMPONIO nella L. 9, 5 1 ha dir. rrc :tutte
le costruzioni di tale natura avrebbero avuto bisogno di un’approvazione legislativa, la quale sovente o forse 1egolarmente avrebbe ::bbracciato lo speciale piano regolatore (:::od-u-n: aedificiorum) >> (p. 158).
(‘onsideliamo queste leggi, cui si fa 1icl1iamo dai giureconsulti
1o1nani.
Nella l.. 2 pr. l). 43. o', che contiene la formola dell'interdetto ne quid in loeo publ., con le. parole praeterquam quod lege
senatusconsu-lto edicto decretore principum tibi concessa-::: est, (: stabilita un’ eccezione a-ll’interdet-to; non deve co111petere, quando
dalle leggi, ecc. e data permissione all’atto. Questa permissione
e speciale e concessa per il singolo caso e anche in t'o1ma di legee.
Ma e, detto nella L. 1, 5 17

l:. t.: si quid contra leges edicta-re

principi:-:::., quae ad moda:): aedificio-run: FACTA SUNT, ﬁci, si discorre adunque di generali diSposizioni, le quali non

concedono

una permissione al privato solo pel caso concreto; ma stanno
ferme una volta per sempre. Come puo adunque questo passo
venir riferito alla speciale concessione 111enzionata nella L. 2

pr.

(fit.! E come si potrebbe dire si quid contra leges jiot, se le lcqes
menziona-te nella T.. 2 pr.

contengono appunto

una

per111issione

pe1 l’ediﬁe:ante. non già una limitazione! L’ interdetto ne quid in loco
GLHUK. Cuumzk Pamicttc. — Lili. XXXIX. — 13.
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publico'e fundato, quando si ediﬁca. in publico, non già- solo quando
si costruisce contro le leggi, non i: per avventura la

violazione

delle leggi il presupposto dell’intcrdetto, ma è piuttosto stabilita
1u1' eccezione all’inammissibilita del medesimo per il caso che l’ediﬁcare sia stato Specialmente accordato da leggi. Lo S'röLzEI. si
vede pertanto costretto :1 riferire. la- I.. 1, 5 17 :1 una trasgresg
sione della permissione, il che 15 m::nit'estamente errato ").
Qual :. il vero senso della. frase che comincia con aut si quid!
Essa abbraccia- due casi: una o. n. u., la cui causa è il tueri ius
publicum, ha luogo 1) in un’ opera intrapresa in privato, quando
essa viola le leggi edilizie.; 2) in un'opera intrapresa in loco publico, religioso,.sacro, sia ciò accaduto con o senza l’osservanza
delle leggi edilizie. Solo ::l secondo caso si riteriseono gl’interdetti
menzionati da ULPIANO alla ﬁne del 5 17: che vi siano stati interdetti contro i danni recati da un ediﬁcio fat-to in privato contro
le leggi edilizie, noi non ne abbiamo cognizione. Nelle parti essenziali è adunque l’opinione di ].)ONELLO, ecc., la quale a ogni
modo ha d’uopo di un’ altra giustiﬁcazione. L’obbiezione di S'I‘iiLZRL,
che la o. n. u. iur. publ. t. 0. si sarebbe potuta intentare da qualunque del popolo, ma che non possa esser data- la- prova che la.
tutela di siffattc leggi edilizie nelle costruzioni i:: pri-rato incombesse o fosse permessa a ciascuno del popolo, e di perse
stessa esaurita.
Come si giustiﬁca che anche il primo caso, la violazione delle
leggi edilizie mediante una costruzione in privato venga annoverata nella o. 'n. u. iur. publ. t. e.? Semplicemente con questo
che, se con contro questa disposizione si tutela l’interesse privato,
tutto il vantaggio che ne scaturisce per il singolo si puo riguardare sempre come. un’emanazione del ius publicum. È il caso al'fatto simile a quello che d:": fondamento all’ interdetto ne quid in
loco publ.: benchè il presupposto di quest’interdetto sia il facere
in loco publico,

nondimeno,

") Questo errore,
pag. 158.

lo

conduce

poichè l’interdetto compete solo a-

::

ulteriori

interpretazioni errate, cfr.
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colui che è stato danneggiato da quest’ attività, si tratta in prevalenza dell’interesse del singolo, e malgrado cib cade sotto il
concetto del ius publicum. E se pure, come vedremo in seguito,
tra quella o. n. u. e quest’interdetto sussiste. anche una diﬁ'erenza,
tuttavia anche in quella la circostanza che e essenzialmente il
privato interesse che si cura passa in seconda line:: per lo meno,
in guisa che ULPIANO poteva riassumere anche l’ediﬁcare in prirato contro le leggi edilizie. sot-to il in:: publicum tueri, senza che
ne deri 'assero conseguenze ulteriori ed eﬁ'etti giuridici 111ateriali.
L’errore delle Spiegazioni rese ﬁno ad oggi e riposto nell’attribuire alla dichiarazione d’ULPIANO sulle causae nunciandi concett-i così net-tamente deﬁniti, quali noi siamo usi ai nostri giorni
di ricongiungere con le eSpressioni o. n. a. iur. n. cons. c., dam-ni
dep. c. e i-:::'. publ. t. e. Noi poniamo, ad esempio, il

principio:

Nella o. n.. u. iur. publ. t. e. possono denunciare tutti i cittadini,
e non occorre Se non prestare la repromissio, ovvero: la o. a. n.
iur. nostri cons. c. ha luogo quando è danneggiata- la
del fondo o un diritto che compete ::l 111edesi1uo. Gio b::

sostanza
la

sua

giustiﬁca-zione dal punto di vista dommatico (: sistematico, ma- noi
non dobbiamo senz’altro supporre. nei giureconsulti romani questa
concezione. ULI’IANU, per ese111pio, non dice: iur. publ.. t. c. an:-nes
cires o. n. nunciare possunt, ma si in publico aliquid jia-t etc. (L. 3,
5 4 11. t.), e similmente PAULO dice: contra leges 'in publico (I.. S,
5 3 cod.) ""), e nell’esaminare la causa- iur. n. cons. c. ULI'IANO
non ha l’occhio :: tut-te le cause. dell’o. u. n. i-u-r. n. cons. c., ma
solamente al caso principale che dalle costruzioni

dell’intrapren-

ditore sia leso un diritto di servitù del denunciante. La prova di
ciò è fornita dalla L. 5, 5 8-10 l:. t: nella L. 5, 5 S dice ULI’IANU:
sed et si in aedes nostra.-.- quid inna-irta! ctc. ,: adunque. anche in
questo caso, ch’egli ﬁnora non ha considerato :: non ha accentua-to, deve la o. u. n. essere annuessa, e perciò egli approva la
divisione di [’I-:nlvs nel 5 !l, l:: quale abb ‘accia anche quest'ipotesi, ma- soggiunge subito nel 5 11: l'ammonizione che in questo

'") Per maggiori particolari v. in seguito.
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caso i.: meglio non f::r uso veruno della o. n.. u.; in certo modo
:1 sua giustiﬁcazione per aver sino allora lasciato fuori
caso. Ciò posto, poiche ULI‘IANO solamente nel 5 S

questo

della ].. 5

viene alle costruzioni i:: nostro come qualche cosa di nuovo, come
un caso ulteriore, in cui (» applicabile la- o. u. n., se ne può con
sicurezza couchiudere ch’egli nella I.. l, 5 16, 17, quando parlavadella o. u. n. iur. n. cons. c. e. del ius prohibendi, aveva l’occhio
unicamente al caso principale, la denuncia per lesione d’un diritto
di servitù. Se ciò è giusto, egli non poteva. porre la lesione della
proprieta- per violazione delle leggi edilizie sot-to la categoria del
ius nostrum conservare, in quanto allora il punto di vista del ius
publicum tueri evidentemente aveva la preponderanza.
Ma che questo punto di vista non fosse l’unico possibile lo
mostra l’idea di 1’1-1111O nella L. 5, 5 :) 11. t. 111 altri termini si
può giustiﬁmre anche l’altro punto di vista che qui, ove prevalentemente è preso in considerazione l’atto privato e la proprieta del vicino appare in certo modo ampliata dalle limitazioni
dell’altro, e dall’agire contrario patisce danno, trattasi d’un privato
interesse e della sua protezione,, trattasi del ius nostrum conserrare,
sia. pure che la disposizione, dalla quale è indotto quest’ ampliamento della proprieta, abbia sua fonte nel diritto pubblico.
|«] quest’ultimo punto di vista è accentuato da I’EIJIO. Ma a
un tempo stesso la terminologia. di I’EDIO prova pure. che anche.
:1 lui non (: straniero il primo punto di vista, in quanto egli designa questo caso come causa publica °°). (Jon questa cau-sa publica. non può esser inteso altro, poiche l’I-1DIO non parla del costruire iu loco sacro, publico, religioso, nè edilicare in prirato
contro le leggi edilizie e simili disposizioni. Eppure l’EInO designa questo caso, benchè lo riguardi come un diritto privato, in
tuttoe per tutto nella guisa che liumano: i:. una causa publica.
in quanto noi tuemur leges etc.
(.‘-osi il terzo 111e111bro della L. 1, 5 17 ha raggiunto la sua
Spiegazione.

«Isso abbraccia realmente, come opinano la

GLOSS/1

") Che la triplice eausa :Ii l'edio si riferiscu uni:-umente alla 0. -n. u.
jur. cons. c., i:: stato dimostrato innanzi. Cfr. sopra 11. 16.
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e DONE.].LU, due casi, l'editicare in pri-rato contro le leggi edilizie
e l’ediﬁca—rc in loco publico, sacro, religioso e, come s' :. visto, si
giustiﬁca che il primo caso sia ricompreso nella

o.

n. u. i-ur.

publ. t. e. Ma il punto di vista, che ciò giustiﬁca, e meramente t'or111ale;11o11 si possono derivare conseguenze pratiche da

questa

riassunzione dei due casi sotto un concetto unico; materialmente
l’edilieare in loco publico, etc. costituisce in realtà una classe indipendente con particolari principii, e l’ediﬁcare in. prirato contro
le leggi edilizie, sebbene per ragioni forma-li sia da ULI’IANU nellal.. 1, 5 17

riposto nella o. n. u. iur. publ. t. e., e una o. n. u.

iur. n. cons. c., in quanto il denunciante. conserva un diritto che
gli compete. non già come 111e111bro del

popolo cont-ro ciascuno,

ma come proprietario d'un determinato fondo contro il proprietario d’un fondo vicino. Per quest’ultimo caso tornano quindi in
applicazione unicamente i principii della o. n. n. i-ur. n. cons. e.;
non può denunciare. quilibet e.:; populo, e il denunciato non deve
soltanto prestare la repromissio, bensì la satisdatio,

ma ha pure

la facolta tutelata d::ll'interdetto fe vis jiot. aedif. di proseguire
l’Opera-, prestata la- satisdatio. Solo per l'edilicare in ioco publico,
ctc. vale il principio che omnes ei:-es possono denunciare, che il
denunciante deve esser pago della repromissio,

:: che il denun-

ciato, nonostante la repromissio, non ricevc il permesso di continuare prima che sia posto in chiaro il suo diritto. Ciò posto,
nostro concetto none tocco dalla

obbiezione, che

lo

il

S'I‘iiLZEL

(pag. 1415) a buon diritto muove all’opinione di ])ONELLO, cioè
che, Se ognuno e.:; populo ha il diritto di denunciare ex: causa publica, deve pure incombere o esser concessa :1 ognuno e.:; populo
la tutela di siﬁ'a-tte leggi edilizie anche nelle costruzioni in privato, mentre indarno si ricerca un’ azione popolare che abbia
questo di mira, e il diritto romano non conosce una simile azione,

se non quando sia in questione il danno d’1u1 luogo pubblico,
sacro o religioso. È pienamente giusto che qui
azione popolare, ma che soltanto chi (: leso

non si dia una

specialmcnte dalle

costruzioni in privato cont 'arie alle leggi edilizie
che pertanto si possa discorrere solamente dell’ o.

possa

agire, e

u. n. iur.

n.

cons. c. da parte della persona lesa, non gia- d'una- denuncia del
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iw.- publ. t. e. cuiusvis e.v populo. Ma non per ciò e ingiustiﬁcato, .
come sopra s’è discorso, il punto di vista

d’ULPIANO, che nella

L. 1, 5 17 annovera elfet-tivamente questo caso nella o. n. a. iur.
publ. !. c. Soltanto non Si possono dedurre da questo fatto con—
seguenze materiali. Che questa sia pure l’opinione dei giureconsulti roma-ni, lo most-r:- il fatto che ovunque si discorre dei principii particolari della 0. a. a. iii-r. publ. t. o. si accorda soltanto
l’ediﬁcare in publ., gianunai l’ediﬁcare in. privato eon-tra. leges. Così
ULPIANO nella L. 3, {1 4 h. t-. non dice gia: iuris publ. !. c.
onmes cives nunc-iure possa-at, ma si in. publico al.-iquid jiu…t etc.,
e PAOLO nella L. 8, 5 3 cod.: << quod si nunciavero tibi, nequid
contra leges in loco publico facias, promittere debebis, quoniam
de eo opere alieno iure contendo, non meo, et tauquam alieni
iuris petitor repromissione content-us esse debeo >>. E questa una
conferma per la nostra. opinione, che anche se i due casi per ragioni formali sono ricompresi sotto lo stesso punto di vista, pure
soltanto la o. a. a. per costruzioni in. publico costituisce una classe
particolare con principii Speciali.
Ma poichè dai giureconsulti romani, per lo meno da ULPIANO,
l’eSpreSSione o. a. a. iur. pub. t. c. e adoperata in signiﬁcato diverso,11oi dobbiamo distinguere: ove noi la intendiamo come ULPIANO nella L. 1 5 17 in doppio senso, prima come o. a. u. negli
ediﬁci in prio. con-tru leges,

poi come o. n.. a. negli ediﬁci in

publ. etc., le regole singolari che omnes cires possono denunciare,
che il denunciante dev’essere repromissione couteutus, etc., possono
applicarsi solamente al secondo caso, mentre il primo caso vuol
esser trat-tato secondo i principii materiali della 0. a. u. ii:-r. iu
cous. c.; ma se intendiamo l’eSpressione, come avviene oggidl, qua-le
concetto tecnico net-tamente ﬁssato di fronte alle altre due Specie
con regole speciali e singolari, che si dovrebbero dedurre dal mero
nome con necessaria logica conseguenza-, allora il primo

:aso, l’e-

diﬁcare in priva-fo contro. 10908, non può esser annoverato qui, ma
soltanto nella 0. a. u. iur. a. cons. e. z).
.(z) Tutto lo sforzo del nost-ro autore, e la questione ehe a-ﬁ'atiea gli intepreii, deriva da un’ infelice interpolazione ginstinianea. Le parole in queslione
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26. — Se noi prendiamo ora la o. a. u. iur. publ. t. e. nell’ultimo Signiﬁcato, Si debbono allora. esaminare anche

più dap-

presso i casi in cui essa ha. luogo. ULPIANO nella L. 1 5 17 nomina il loc-us sacer,

religiosus, public-us,

e la ripa, jiam-iuis, sog-

giungendo inﬁne: quibus ea: causis ef. interdicta proponant-zu'. Poichè
dunque questa o. a. a. è annuissibile in casi, in cui Si danno anche
interdetti a difesa del locus sacer, etc., noi dobbiamo anzitutto prendere in esame i relativi interdetti, naturalmente solo quelli, nei
quali trattasi d’un opus noram anuri-um factum nel senso dell'editto.
A difesa. del locus sacer si da. soltanto un generale interdetto
proibitorio: << in loco sacro facere inve euminunittere quid veto»
(L. 1. I). 43, 6). Invece d’impetra-re l’ interdetto, si può fare im—
111ediata1nente la denuncia, e come ognuno del'popolo è autorizzato

all’interdetto, così è pure alla denuncia. È un puro interdetto popolare, e devesi trat-tare secondo i principii che valgono per gli
interdetti popolari. Per la natura del luogo non si può pensare
qui a. un interdetto priva-to. — Lo stesso interdetto sara applicabile seeondo la- L. 2 ead., anche quando trattasi d’una. res sanem.
ln ordine al luogo religioso non si trova espressamente ricorda-to un interdetto generale come pel luogo sacro. Non è dato

conti-<: leges ecc. nella L. 1 (\ 17 h. 1. o certmucnte la cattiva spiegazione quae

ad modum aedificiorum. facta sunt non appartengono ad Uerxo,

come si è

gia det-to, (: come fa manifesto il confronto con la causa pubblica della L.

9 9, che l’autore. fraintende per non aver scorto l’ interpolazione
6 17 e eonaideraivi

come un membro o una sottospecie

5

della. I.. 1,

della. 0. a. u. jur-

aosh-i cons. c. : “ publicam causam , quotiens leges senatus consulta. const—itutionesque principum per operis novis nuntiat-ionem tremur ,,. Le leggi cui si riferiscono le parole di PEDIO c ULPIANO sono una. cosa stessa. con le leggi “ quae
vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis, quibus ex

causis et interdicta prOponuntur ,,. Il terzo membro, la o. a. a. e.x: causa. publica-, comincia veramente alle parole: aut si quid contra leges, etc.

ed è

vera

o. a. a. pubblica dal lato formale e sostanziale, non dal mero lato formale,
come il nostro A. ritiene: vi si applicano per

conseguenza. tutti i principii e

l'obbligo alla semplice repromissio della o. a. a. pubblica, non escluso il diritto
della. denuncia da parte di tutti i cittadini. La riassunzione formale attribuita
a ULI'IANO, la distinzione di quest’ ultimo membro in due membri o. a. a.
pubblica in senso formale e in senso tecnico, sono rimedi disperati dell’|'a11t.orc.
L'interpolazione non ha alcun valore dogmatico per il diritto giustinianeo

ed è soltanto, come dissi, una falsa. Spiegazione che potrebbe anche riferirsi
a un glossema inserito nel testo ulpianeo.
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pensare alla difesa del diritto di sepolcro mediante l’interdetto de
mortuo in.-ferendo e de sepe-iero aedificando, prima perchè si tratta
qui non propriamente d’un diritto pubblico, ma- del ius sepulcri,
che ha

piuttosto carattere privato. poi perche. nelle parole di

questa formula- interdittale non e insito evidentemente il pensiero
d’un impedimento mediante opus wun-am, e nessuno dei due vuol
impedire un’attivita- edilizia, il che e. lo seopo della o. u. n. l’er
la stessa ragione ULÌ’IANO non pui: aver avuto in mente l’aetio
sepulcri riotati, tanto più che qui è in quest-ione un’aetio, mentre
nella L. 1. 5 17 trattasi d’interdetti. Non resta adunque che ammettere 1111 interdetto ue quid in loco religioso analogo all’interdctto
ue quid in. loco sacro,— di esso v’era in eﬁ'etto lo stesso bisogno
come di questo. Inoltre. ULPIAXO parla nella L. l 5 1 h. t. d’un
interdetto restitutorio Ne quid in. loco sacro religiosore, e l’illazione
dall’esistenza d’un interdetto restitutorio a quella d’un interdetto proibitorio e sicuramente lecita, massime qui dove a. un
interdetto restitutorio ue quid in ioeo sacro corrisponde un interdetto proibitorio.
Il caso più

inqmrtante e più frequente, menzionato percio

esolusivamente anche negli ultimi testi (I.. 3 5 4, L. 85 3 b. i.),
i: costituito dal pregiudizio del luogo pubblico in ordine alle res
publicae °’). .\ difesa di queste cose pubbliche e dell’uso pubblico

9") Sulla controversia se per locus public-us si debba intendere ogni
luogo destinato all’uso pubblico, sia esso di proprietà privata e pubblica.
ovvero se al concetto del luogo pubblico si appartenga una cosa di proprieta dello Stato, inserviente all’uso pubblico, noi non abbiamo d’uopo
di addentrarci per la nostra discussione. Cfr. in proposito da un lato.
lil—:IXIIXnnT. .-lreb:'rio «irina-Hm, vol. 32, pag. 211]. dall’altra parte "xri-n:HOI.zX1—:1:. Rapporti ohhliyrdorii, Il. pag. 15-1, |||-113111.\Cll,110l Lessicogiuridico. V, pag. 59]. Fatta astrazione dalla questione ulteriore, se il
diritto alla rcs publicrc, publico usui destinatam si debba veramente concepire come proprietà dello Stato su queste cose, potrebbe risultare dal
titolo l). -l-3, H, che la seconda opinione, per la quale il concetto del
luogo pubblico, in una cosa inserviente all’uso pubblico, ma in proprietà
privata dovrebbe essere escluso, non e giusta. In ogni caso per loca
publica. senza indicazione ulteriore, s’intendono di regola le pubbliche
piazze, le vie, i ﬁumi. ecc. e così anche UI.I'I.\XO nella l.. 21 5 2.
l). 43, H, attribuisce senz’altro ai luoghi pubblici il predicato che
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relativo si hanno due classi d’ interdetti: gl’ interdetti generali per
tutte le cose pubbliche, -e gl’interdetti speciali per determinate
Specie… In quanto quest-i interdetti, secondo l’osservazione fatta, si
riferiscono a questo proposito, la prima classe e costituita- dall’interdetto Ne quid- :... ioeo publico, la seconda da un interdetto proi
hitorio diretto & impedire Opere illecite sulle vie pubbliche; inoltre
per i ﬁmni e le rive dei ﬁumi in caso di apparecchi illeciti da un
interdetto proibitorio contro il danno della navigazione e contro
l’alterazione del corso delle acque, e ﬁnalmente per le cloache pubbliche da un interdet—to proibitorio per impedire apparecchi illeciti ").
Sono questi i casi, nei quali (: annncssa anche la o. a. a.
utiquc prim-torum- usibus deserriuut, jure scii-icct ciritat-is, non quasi propria cujusque. Ma se poi‘nclla l.. 2, 5 4 cod. si dice ehe l’interdetto

ne quid in ioeo pubi. non si riferisce ai luoghi appartenenti al patrimonio
del ﬁsco, perchèiu bis acque facere quicqnam aeque prohibere. priratus
potest, e se dopo questa espressa esclusione delle cose. tiscali, nel 5 5
si prosegue: ad— m igitur ioca boe interdictam- pertinet qua' publico esui
destinata snnt, i: implicito in questo, ehe il laomento caratteristico, per

il locus publicus è la destinazione all’uso pubblico, come riconosce anche
lo H'I‘iil.ZI-‘.L, il quale i: dell’opposta opinione, pag. 150, ma nondimeno
riferisce l’interdetto de ria publiea anche alle

vie

private e

alle

vie.

campestri. Per questa sua opinione opposta lo STOLZEI. si riti-risce. alle
disposizioni relative al mare, cai lidi del mare: nella I.. 2, 5 3, l). 43,

3, l’interdetto nc- quid in ioeo publ. in rapporto a 1111 argine git-tato

nel

mare, è denominato un interdetto utile, appunto perche il mare non i:
res publica, bensì res communis onmia-m. anni pubblica destinata, e similmente dnlla l.. 1, 5 18, i:. t. segue la limitazione dell'interdet-to ai toea

ehe sono proprieta dello Stato, poichè, se. in ordine alle costruzioni in mare
o in litore, senz’altro si desse qucst‘intcrdetlo, si din-rebbe in simili
casi dare anche una o…u. u. jar pubi. t. e., mentre Ihm-laxo concede
esclusivamente la o. 11. 11. damni di:)). e. Che l’ultimo argomento non
l'e-'ga, noi lo vedremo subito nel seguito, discorrendo del contenuto della
I.. l, 5 13, b. t.; maanehe il primo non prova : il motivo per cui nelle
costruzioni in riva al mare o dentro il mare non si aeeorda l'interdet-to
diretto, non i: il l'at-to che il mare e. le rive del mare non siano in proprieta dello Stato — altrimenti anche nelle vie private e nella riva del
ﬁume non si dovrebbe accordare l’intcrdetto diretto — bensì elle mm si
puo dire propriamente del mare e. della riva del mare, che l'u'no o l’altra
siano destinati all’uso pubblico, come non si può dire dell’aria; l'uno e
l’altra sono per nut-ura res communes omnium, non giù destinate all’uso
pubblico per legge dello sem., I..' 3, 5 1, ne quid in !. publ. 43, h'.
"‘) (Jt'r. limus, Rirista per la storia del diritto, III, 333 e segg.
(il-litui. Comm. t'e-uterne — Lib. XXXIX - H.
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Tra quell’ interdetto generale e i diversi interdetti Speciali
esiste un’essenziale differenza relativamente alla persona dell’avente
diritto all’azione: questi sono interdetti pOpola-ri in senso proprio,
il

primo è un interdetto priva-to. Tutti gl’ interdetti speciali
non presuppongono verun interesse personale del postulante, ognuno
del popolo può intenta—rli; e valgono per essi gli stessi principii che
per le azioni popolari "). Altrimenti nell’interdetto generale ne
quid in loco pubblico. Qni — come risulta con evidenza dalla formola dell’ interdetto « qua ex re illi damnum detur », e dalle
ulteriori Spiegazioni del T. l). 43, 3 — l’ attore persegne 11111:.:-

mente il suo personale interesse, e dovunque e questo il caso, ove
insomma l’interesse personale dell’ attore costituisce rccalmente il
'preSnpposto :: promuovere l’interdetto, l'inte1detto non:,epopolare,
ma punto, non torn
nano in applicazione i principii speciali del-

l’azione popolarc. Dalle parole della L. " 5 " ]). 43, 8: T::n: pat:lieis utilitatibus emm p: iratam-:::. per hoc prospicit-m', non si puï:
desumere una prova per il carattere popolare del nost-ro interdetto,
giacchè un interdetto privato può benissimo servire indirettamente
all’ utilepubblico '"). Un interdetto privato‘diviene tanto poco
popolare per il fatto che serve a. un tempo stesso alla publiea
utilitas, quanto gl’interdetti popolari divengono privati per il fatto
che si persegue in pari tempo un interesse privato. Il segno ca 'atterist-ico che distingue gl’interdetti popolari e pri 'Mi è semplicemente questo: se ciascuno puo senz’altro agire per nocumento

generale dell’atto, ovvero se si vuole anche nella. persona dell’attore una lesione che tocchi lui stesso. Ed è questo il caso nell’interdetto ne qui:? in loco pubiice.

”) Cosi per es. che :li regola il p1ocur'uto1e non è ammesso a impet-rare l'interdct-to, e che il convenuto, dopo ottenuta vittoria. coll'inteldetto, ha una e.:: rei judic. contro chiunque. Cfr. SCmuDr,

Processo

iu.-

te:-dittnie, pug.132.

'") Così l’interd. de ioeo publ. fruendo è nconoscinto qualle
priratmn, e tuttm1.1 si :lice diessonellu. L. 1, 5 1,1). 43,

-:"::.tc:d,

l, 1, « intcr-

dictum hoc publica: utilitatis causa proponi palam est ».
Cfr. Scmunr, Rivista. per i:: seien.-.*:: storica. del diritto, XV, pag. 73,
nota 33.
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Ma se pertanto quest'interdetto non appartiene ai popolari e

solo chi e stato danneggiato nel privato interesse può agire, come.
con cii: si concilia la dichiarazione della L. 3 5 4 l: t.: si in pn.bl-ico (:i-iquid jiot,

omnes cives o. ::.. ::::ucim'e passant-:* Non si pai:

trat-tare qui di una particolarità della o. 'u. ::.., poichè la personadell’a.ventc diritto alla denuncia si modella secondo la persona
:lell’avente diritto all’azione. La Spiegazione :- piuttosto la seguente.
Le espressioni << cuivis ex populo hoc interdictlun competit,
omnibus dabitur, cuilibet in publico petere_permittendum est,
quolibet. postulante interdicendnm est >> non hanno in niun modo
la stessa signiﬁcazione. Questa- :lesignazione torna così in ipotesi
che noi abbiamo chiamato or 01:

proprii interdetti popolari —

cioe qua-udo ciascuno del popolo :. autorizza-to all’azione, senza ehe.
oecorrano ulteriori requisiti nella sua persona
in ipotesi, in cui l’attore ha

— come anche

invero la possibilita. di agire come

membro del popolo, ma. questa possibilità :li per si- sola non basta,
bensì :- solamente eoll’ aggiungersi d’un elemento ulteriore, per
esempio, la lesione d’un interesse personale, che viene fondata-iu
concreto la facolta a promoverc l’azione.
Ma poichè nella seconda ipotesi coll’espressione quilibet er
populo e designato in generale l’avente :liritto all’azione, come
nella prima, si e parlato anche nella seconda ipotesi di azione.
pOpolare, e si :» giunti a distinguere due Specie di azioni popolari,
in senso prcprio e improprio, secondo che lo stesso fat-to come
tale fonda- nn’azione per ciascuno, ovvero un fatto come tale non
fa che concedere a una. persona determinata la facolta d’agire, e.
solo eventualmente il fat-to può veriﬁcaisi in ogni

persona

e.

fondare l’azione ‘). Il trat-tare eome pepolari gl’ interdetti della
seconda Specie ha la sua giustificazione in quanto l’azione riposa
sul diritto generale di cittadinanza. e se non in via principale.,

') Alla. seconda specie. appartiene per es. l'interdotto destinato :: proteg-

gere la riparazione. :li una via : per l'impedimento a una sitiat-ta ripara-

zione compete l'intcrdetto unicamente. :: chi impedisce, ma questo impe—
dimento pnò sopravvenire di fronte a qualunque. cittadino, e in questo
senso quilibet e.r populo b:: l’interdetto.

:::s
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certo :: un tempo stesso è introdotta iuris publici tuendi gmt-i:: =).
Onde anche nell'interdetto ne quid in loco pubiice si pai: parlare
del diritto cuiuslibet ex: populo a intentarlo: benchè per l’appunto
con quest’interdetto sia in prevalenza- perseguito l’interesse privato,
e. nella. formola questo privato interesse venga espressamente rileva-to
quale presupposto dcll’intcrdetto, tuttavia il :liritto :li ciascuno
del popolo di proibire nell’interesse pubblico l’appro|:riazione
privata del terreno pubblico viene anche. qui riguardato come la
base genuina dell’interdetto.
Ma sebbene quelle :lue Specie :li azione populare formalmente
eoncordino in questo, che ciascuno del popolo può agire, il con-_
cetto del quilibet e.v populo si determina in entrambe diversamente.
l)alle cose dette è chiaro perche i giureconsulti romani enuncino
semplicemente la- prOposizione che nelle costruzioni in pubiice hanno
facolta. di denunciare onmes cives. ('.‘iò tornava per tutti i casi di
applicazione di quest’ interdetto: ima

ulteriore distinzione delle

diverse Specie e un rilievo del diverSo concetto dell’muues cives
nelle diverse Specie non occorreva. nella dottrina della ::. n. u., in
cui tutta la

denuncia iuris publ.-ici t. e. in generale e tocca. solo

fugacemente, poiche :li questa diversità

si parla nella dottrina

degl’interdet-ti relativi. 0011 questa noi dobbiamo dunque integrare
i principii della o. n. u. iur. publ. t.e., e determinare meglio l’enunciazione generale si in publico aliquid fiat-, omnes cives nunciure
' possunt, nel senso che ove sarebbe applicabile l’interdetto ne quid.
in loco pubiice, la ::. ::.. ::.. può venire compiuta- :la quello del
popolo, che per la costruzione in pubiice riceve un danno come
privato, ma nei casi, in cui è fondato l’interdetto per la tutela
della via pubblica '), delle cloache pubbliche e dei ﬁumi pubblici,

=) Cfr. lineus, l. e. pag. 392.
') A torto lo STiit.zl-‘.I., pag. 152, nega che. per la via pubblica com—
peta la. o. ::. ::. La sua. ragionc sembra esser questa, che. nell'interdett-o

::e quid. i:: rio. p::bl. non si parla di leges, sentit-::sconsuitu ed edietu, che
concedano la costruzione in questione.
Ciò si ricollega. alla sua opinione, giù. respinta, sulla

razione. della. o. ::. ::. jur. publ. t. e.

sfcra

d’appli-

Oltre gli argomenti in contrario

re::ati innanzi, anche questo risultato parla contro la sua interpretazione

DE OPERIS NOVI NUNCIA’I‘IONE.

l…]

realmente in generale quilibet e.:-' pop-uir: può agire. senza l’ulteriore
presupposto d’interesse privato e personale.
l’ai: sembrare. strano, per toczare brevemente tale questione:
che accanto all’interdetto generale ne quid in ioco publico sia dato
anche lo speciale interdetto ne quid in vid. publica, e cheil primo
s’intenti solo dal danneggiato, il secondo :la. qualunque del popolo.
La mera circostanza che il primo è solo proibitorio, il
un tempo stesso rcstitutorio, non pai: naturalmente

secondo a
bastare alla-.

spiega-zione. Se. sin da principio si fosse :la-to soltanto l’intetdetto
generale, esso avrebbe avuto un riferimento senza dubbio a tutti
i locu pubiice-, come :lctiniscc LABEONE. nella L. 2 5 3 l). 43, S,
e allora certo non sarebbe stato dato come un mero interdetto
proibitorio, poichè. la proposizione all gata contro la formola restitutoria ne urbs -:'ui::.-is deformem-r non avrebbe potuto esser fatta.
valere di fronte alla necessità. della difesa dell’uso pubblico. Si
deve perciò ammettere che conte:npomneamentc accanto all’interdetto ne quid i:: ioco pubiice t'osse creato l’ interdetto ne quid in
—:'-:'::. publica e che per conseguenza il primo, malgrado la sua redazione. generale e l’ampio concetto del luogo pubblico per se
stessi: si riferisse esclusivamente ai locu pubiice. nel senso stretto
di località c fabbriche pubbliche. Allora Si spiega pure che. il danno
dell’uso pubblico e l’interesse generale di ciascuno del

popolo a

non esser turbato nel godimento non desse diritto a promuovere

l’ interdetto. Nelle località. e negli edilici pubblici il modo di vista
:le] godimento di tutti e :lell’intcrcsse di ciascun singolo:: questo
godimento risalta meno che nelle pubbliche vie, :li cui ciascuno
:‘-. in eendizione di fruire quot-idianamentc. E tuttavia nemmeno in

della l.. 1 5 17, poiche. in realtà già in anticipazione non si scorge, per-

che in una, costruzione che impedisca. l’uso pubblico in una. via. pubblica
:: su di essa., nella quale ipotesi :», accordato un interdetto, non debba
competere. anche la o. ::. ::.. :: lo stesso ULI'MXO, non solamente nella
L. l, 5 l":' ha- riconosciuto in generale l’applicabilità. della 0. ::. ::. per
il caso si quid in. loco publ. jit, facendo richiamo agli interdetti che pure
competono in simili casi, ma a_llega pure nella. l:. 2, 5 3, l). 43, Bla
:letinizione del locus publicus di hun-zone, nella quale questo concetto
si riferisce anche alle vie pubbliche.
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tutte le vie pubbliche. vuol essere annnesso l’interdetto ne quid in
cia pubiice; non ha luogo infatti nelle vie urbane,

harum

enim

cura. pertinet ::d. :::…ag-istr::t::.s: quindi ove gia :. provveduto suﬂicientemente alla difesa contro il danno dell’interesse pubblico,
come avviene. qui per la- vigilanza del magistrato, cade allora- il
diritto cuiusiibet e.:: populo di

tutelare l’asus publ.-iens. Ma- nelle.

costruzioni in publico in stretto senso l’interesse del singolo proprietario vicino e molto più in giuoco che non l’interesse generale.
al godimento di queste località. e di questi ediﬁci, poiché spesso
da simili costruzioni non e essenzialmente impedito il godimento.
Perciò in questo caso si abba-ndona l’opposizione contro simili
apparecchi al singolo, che innuedia-tamente ne patisce danno. (Jhe

peraltro non sia in realtà il danno dell’usus publicas, dell’interesse
pubblico generale al godimento :li siti'atti loca publica, che confe-

risce il :liritto a quest’intcrdetto, risulta chiaro dalla. L. 2 5 17
D. 43, S. ])opoche in questa leggc ULPIANO, conforme al carattere
unica-mente proibitorio dell’intcrdct—to, ha pronunciato che colui che.
nem-ine probibente in publico aedifica-rit, compiuta l’Opera, non pui:
esser t'orzato con quest’ interdetto a :lemolire ciò che ha costruito,
prosegue: « si tamen obstet id ædificium publico usui, utique is,
qui Operibus publicis procura-t,

debebit id deponere, aut si non

obstet, solarium ei imponere (5 18). Si tamen adbuc nullum opus
factum fuerit, oﬂicio iudicis continetur, uti cavea-tur non ﬁeri ».
Adunque, quando un ediﬁcio in publico impedisce. realmente
l’uso pubblico — il che non si veriﬁca sempre — allora. non e.
più altare. :lol singolo :li tutelare l’uso pubblico, bensì la cura e.
atlìdata, come nelle vie urbane, :: Speciali magistrati. Così si giustiﬁca. la nost 'a. asserzione, che il punto :li vista. dell’uso pubblico
nell’ attivita- edilizia sulle località- e sugli edificii pubblici in ge-

ne'ale passa in seconda linea, e prevale invece la protezione dell’interesse privato.
.
Per ciò che concerne. in special modo gli interdetti relativi
a tlmni pubblici e rive di ﬁumi, qui valgono gli stessi

principi

che relativamente alle vie pubbliche. Naturalmente alla o. u. n.
corrispondono solamente i due. interdetti proibitori contro il danno
recato alla. navigazione e contro

le alterazioni del corso :lelle
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acque per via :li apparecchi illeciti. Per via. :li costruzioni nel
ﬁmne stesso e sulla. riva del ﬁume e pregiudicato l’uso pubblico
e perciò ambedue gl’ interdetti competono cuivis ea: populo nel senso
ehe non si richiede un interesse privato nella persona dell’attore ‘).
Merita ancora una speciale tratta-zione il caso delle costruzioni iu :uuri o in litore maris, di cui ULPIANO parla nella L. l.
5 13 l:. t.

« Quod si quis in mare vel in litore maris :edilicet, licet in
suo non aedificet, iure tamen gentium suum facit: si quis igitur
velit ibi :editicantem prohibere, nullo iure probibet, neque opus
novum nuncia-re nisi ex una causa potest, si forte damni infecti
velit sibi caveri».
Il testo non :» senza diﬂicolta. L’interpreta-zione dello STöLZEL
:p. 126 e segg.) che la ragione dell'esclusiva ammissibilità. della.
::. ::.. n. dum-ui dep. c. non sia quella. reca-ta da ULPIANO quia. suum
non, bensi la circostanza che :la un lato fa difetto il presupposto
dalla o. u. u. iur. ::.. cous. c., esistenza di un ius )n'obibend-i, dall'altro lato il presupposto della ::. u. n. iur. publ. t. e., caratterc
pubblico del mare e della riva del mare, e errata. e insufﬁciente.

Secondo la L. 2 5 3, la L. 3 5 1, e la L. 4 ne quid. in loco publ.-ico,
43, S, l’interdetto ne quid in loco pubiice di fronte alle costruzioni
in mare e in litore è ammissibile, quando esse pregiudicano l’uso
pubblico. Ma poichè nei casi, quibus ea: causis interdicta. propo-::.u::.tu:', specialmente nel caso dell’interdetto uc quid in loco publico, alcuno si può valore anche della 0. ::.. ::.. iur. publ.. t.e.,
deve anche nell’ipotesi presente, se il presupposto dell’interdetto
sussiste, essere ammissibile la o. ::.. ::. iur publ. t. e., poichè la
circostanza che l’interdetto e qui designato come utile, s’intende
bene come sia senza inlluenza sul riconoscimento della. 0. ::.. ::..
Ma come si spiega che secondo ULPIANO si può :len1u1ciare solo
da.-nmi depelleudi antea. !
Il mot-ivo addotto da ULPIANO iicet in suo non aedificet, iure
neuen gentium suum feeit, che lo STöLZEL abbandona, spiega l’inam-

‘) L. 1, pr. 5 19, de jiumia. 43, 12, L. 1 pr. ne quid i::_ﬂ.::.:::.i::..
publ. 43, 13.
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missibilita della ::. ::.. ::.. ii:-:°. ::.. cous. e. come della ::. ::.. ::.. iur.
publ.. t. e. La prima i- impossibile, perche non :" concepibile un
diritto :li proibire pri 'ato d'un altro sulla cosa, che appunto l'intraprenditore aggiunge alla sua proprietà merce la. sua attivita
edilizia-. La 0. ::.. ::.. i-ur. publ. t. e. poi non può aver luogo, perche
l’intraprenditore suu-:::. feeit: questo sunm. facere si veritica in genera-le solo quando le costruzioni in more e in litorc non impediscono l’uso pubblico "'), e se l’uso pubblico non : impedito, non
:: fondato l’interdetto ::e quid. iu loco publico, e per conseguenza
la. ::. ::. ::.. i-ur. publ.. t. c.,- qua-ndo adunque l’intraprenditore realmente suum. feeit — come qui dice U Ll'mNo, ponendo il easo ordina-rio che. l’uSo pubblico non

soﬁ'ra— pregiudizio — allora et

tettivamente si pub denunciare solo er -::::.:: causa.,
'in-fectum

per dum-num

").

(::.) Circa la o. ::. ::. iuris publici tuendi yrutiu vedi Fanna, .lziouc popolare.
Torino. 1894, n. 45-47 e n. 67. Anche il l".u:1:.\ critica. le varie opinioni enunciatc cirea la l.. l 5 16, 17 l:. :. fondamentale sull’argomento. Anche egli contro
il nostro autore ritiene errato che il t'r. 5 5 9 si riferisca in tutte e.

tre le sue ipotesi alla 0. ::. ::. iuris nostri conservandi censu, e che la publica
causa. concerne un diritto privato fondato sopra norme :li utilita pubblica.
:: Anzitutto la tripartizione di Si-zs'ro [’:-:o… e fat-ta in ordine alla nuntiatis:
senza limitazioni; poi sai-ebbe addirittura strano ehe, parlando di un diritto
privato fondato sul pubblico interesse, il giureconsulto si fosse espresso in
modo da t'ar credere solo ad una protezione del diritto oggettivo. Quel che si
tutela, non e gia il diritto. ma la norma giuridica (leges eee. tuemur). l-I poi
credibile, che dopo avere Ul.rl.\.\':: eon tanta insistenza poste e ripetute :- spie-

gute le tre cause :: specie di nuntiutio, di cui una iuris publici. tuendi ::::usu,
chiami censu. pubiice una. snddistinzionc della. ::. iuris nostri c. c.? lid i: pur credibile
che nella. terza parte del fr. ] 5 1":', relativo alla ::. in:-. publ. t. o. collochi una
ﬁgura che rientrerebbe nella ::. iur. ::. eo::s. c. .' In sostanza non si pui: annnetterc

che una uuutiutio la quale di: base a. 1:11 diritto privato, sia pure per causa pubblica. si collochi in questa o in quella categoria, quasi tipo stravagante. lina
ﬁgura di tal l'at-to i- sempre iuris nostri e::uscrruudi co.-usa. » — llitiene pure i]

') l.. 3, 5 «l, ne quid in: l. publ. 43, H: « Maris communem usum
omnibus hominibus, ut aeris, jactasque in id pilas eius esse qui jecerit:
sed id concedendum non esse, si deterior litoris 111:11'isve usus eo modo
futurns (I.. 4) sit. Respondit. in litore jure gentium aeditieare licere, nisi
usus eo publicus impediretur. L. 2, 5 ><. eod. — si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedilieat. » —- (.'t'r. anche l.. 50,
de A. L’. I). 4]. l.
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e.

e. (). ::.. ::.. :lalnni depellendi causa.
27. — Questa terza specie :li 0. ::.. ::.. si distingue essenzialmente
dalle. altre :lue per quanto segue. Chi den'uncia iuris sui cous. ::.

o i::r. publ. !. c. non ha alt 'a mira se non quella che da. :: eo—
noscere il divieto dell’opera: la. cessa-zione dell’opera :la parte
dell’intra]:renditore :" appunto lo scopo ﬁnale dell’interdetto; il
denunciato ha. solamente la possibilita :li rimuovere questo prov-

visorio ostacolo 111ediante cauzione. Chi denuncia- demo-i dep. e.
invece non vuole come scono :: se la. cessazione dell’opera-, e il diritto
che nella. denuncia sta. in seconda linea non mira a proibire in
generale per l’avvenire l’opera, ma precisamente. lo scopo :. otte—
nere una cauzione e la cessazione provvisoria conseguita mediante
la o. u. u.

'ale soltanto quale mezzo a questo scopo, poiche l’in.

tra-prenditore dal danno ehe gli

deriva per il contravvenire al

divieto (: indotto a prestare. quest-a cauzione, alﬁne :li poter senzapericolo esercitare la facoltà. che gli compete. :li ediﬁcare. Il :liritto
del denunciante, in forza. del quale. egli solleva l’opposizione contro
la. costruzione, non consiste nell’ipotesi presente, come nella pre—
cedente, nel p::ter impedire, bensì nella facoltà. :li poter esigere
questa cauzione e la prestazione della cauzione non e come. nelFaoos, che non sia da far distinzioni nell’ultinm. parte della L. 1 5 17 l:. l.:
se l'ultimo tratto, a cominciare :lallc parole nel in sacro, non fosse tutt’uno e::l
precedente, mancherebbe il

verbo,

c bisognerebbe poi riferire l’inciso ﬁnale

quibus c:. comi-': et. interdicta. propouuntur anche al caso primo di violazione delle
leggi edilizio in genere. epperò anche :li quelle relative a costruzioni in privat-::, ment-re è certo che in tale ipotesi non si può parlare :li un interdetto.
Il Fanna ?: :l’opinione che l’ultima parte del testo non faccia che riassumere tut-tc le illegali costruzioni in suolo pubblico, sacro, religioso, e. nei linmi

pubblici. Quanto alle norme giuridiche violate cui accenna la L. ] 5 17, egli
intende per esse, come lo S'riìI.zI-‘.I., le speciali leggi di concessione; ma ad
un tempo :‘-. d’opinione che comprendano anche le. leggi generali. A voler ri-

tenere la genuinità del testo, l’interpretazione del Fanna e certo l’unica
plausibile. Noi pero siamo per sempre d’opinione che l’inciso quae ml :::odun:
«ediﬁcio:-ua: faetu- sunt rappresenti per lo meno un glossema da respingere, con
che la interpretazione che il Fanna porgo delle due leggi (1, 5 16-17 e. 5. 5 9)

uelle sue parti essenziali rimane inﬂitta ed :. anzi corroborata.
G:.llcs. Como:. Da::dette — Lib. XXXIX - 15.
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l’ipotesi precedente un diritto, bensì un obbligo del denunciante.
La particolarità. consiste in questo solo, che il denunciante puo

far valere questo credito immedia-tamente, mediante un anticipato
mezzo di coazione, prima che sia. giuridicamente deciso sul punto
se il credito gli compete.
Che la. o. ::. ::.. da.—:::.ui dep. e. sia più recente della 0. ::. ::.
i—::.:'. a. cous. c. e che i principi particolari :li questa. riguardanti la.
coazione :: interrompere siano stat-i solo più tardi trasferiti alla
(mitia dono:-i infecti e generalmente riconosciuto. Si può anche spiegare

facilmente

un

siffatto

trasferimento.

Una. volta. formula-ta

l’efﬁcacia. della. denuncia. colle sue eccezioni nel senso che l’intra—
prenditorc :lebba cessare, se non presta cauzione, si affaccia bentosto il pensiero :li concedere all’avente diritto pel caso in cui sia
:la prestare una c. damni in.. ch’egli eserciti una pressione su chi e
tenuto alla. cauzione nello stesso modo in cui veniva. esercitata
nel ::aso in cui la- prestazione della cauzione non era un dovere
indipendente dall’intra-prenditore; la. deve l'intru-prenditere cessare
l’opera, e se non vuol farlo, prestare cauzione, qui egli deve pre—
stare cauzione, e se non vuol farlo, cessare l’opera. La diﬁ'erenza
dello sc0po in ambedue i casi si manifesta. col fatto che nel secondo
caso colla prestazione della, cauzione è raggiunto tutto lo scape della.
::. ::. ::., i: estinto il divieto, mentre nel primo caso il divieto colla
prestazione della cauzione viene soltanto a- esser sospeso, e la questione circa la. giustiﬁcazione legale e l’ efﬁcacia- della denuncia.
puo formare materia. tut-tavia d’ un
questo il diritto d’impedire fatto

giudizio susseguente. Se in

valere mediante la o. ::. ::.. si

dimostra esistente, la.—cauzione ha. invero fornito all’intraprcn:litore la facolta. formale di proseguire nel fat-tempo la costruzione,
ma senza reale e durevole proﬁtto per lui, giacche, ciò che è stato
fatto senza diritto sostanziale deve essere restituito. .Laonde le due
specie della. 0. ::. ::. sono pari nei loro effetti allora solo, quando
Senza. che la cauzione sia prestata. sopravviene una cont-ravvenzione,
poichè allora nell’una :: nell’altra- e egualmente fonda-to l’interdetto demolitorio per la formale offesa, senza riguardo al fonda—
mento della denuncia. Maprestata la cauzione, la cosa si conﬁgura
diversamente nell’una e nell’altra; nella 0. ::. ::. damni :lep. c. è
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ancora. possibile soltanto la questione se realmente in base alla
prestazione :lella cauzione è fondato un obbligo alrisarcimento
pel danno

incontrato, nò. si parla :l’una.

che reca il danno,

demolizione

:lell’ opus

nella 0. ::. ::.. iur. -::. cous. c., non ostante

la cauzione, si pui: tuttavia venire alla
stituzione.

demolizione e alla

re-

_

23. — Per ciò che concerne 0'a-i principii Speciali di questa
::. ::. ::. duomi dep. c., per un’esa-uriente indagine della medesima
noi ci dovremmo addentrare in un serio esame :lei principii della
caeci-io d::mui infecti. Ma
i::j'ecti forma

poichè la dottrina della cual—io damn-i

il contenuto del titolo seguente (39, 2), e quivi si

vuol esamina-re largamente, basti qui

di rilevare brevementei

punti principali per quanto giova all’intelligenza della 0. ::. ::..
Nel

:liritto romano evoluto si danno due casi principali :li

questa cauzione. Anzitutto si può pretendere siffatta- cauzione in
certe ipotesi, in cui ci compete il diritto di compiere qualche cosa
sul fondo altrui; se il proprietario del fondo teme danno da questa
nostra- attività, egli può in anticipazione

pretendere :la noi la.

promessa del risarcimento del danno che per avventura si rechi.
Qui non occorre un mezzo Speciale :li coazione, poiche chi ha
diritto di esercitare un’attivita- sul fondo altrui non viene ammesso
all’esercizio effettivo .di questo diritto, ne gli vengono forniti i
mezzi giuridici che altrimenti sarebbero a sua .difesa prima che
abbia prestato cauzione; il prestar cauzione :. la condizione per
l’esercizio del diritto. Il secondo caso fondamentale, del quale di
preferenza si occupa

il titolo 39, 2, è quello in cui ad alcuno

minaccia danno per le cattive condizioni del mio fondo in ordine
alle costruzioni che in esso si trovano, :: per l’attività- che :la noi

si Spiega sul fondo e nel fondo: qui occorrono speciali mezzi di
coazione per indurre l’obbligato a prestare la cauzione.
L’andamento ordinario della procedura
faccia istanza al pretore,

è che il 111i11acciato

perchè dall’ avversario gli sia prestata

la cauzione, e che il pretore dopochè, previa caesae cogn.-itia, ritiene fondata la pretesa, imponga all’impetrato l’obbligo :li aderire
alla richiesta :lell’ istante. Ma in quella vece può il 111i11aeciato com-
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piere pure nn’o. n. u. “). He egli vuol fare uso di questo diritto,
sorge di nuoro la questione. avanzata gia. innanzi, se nell’atto
della denuncia egli debba allegare. questo scopo :lella sua opposi—
zione, at damni infecti cemitur, come opina lo S'l'öLsz. Gli stessi
argomenti, che gia innanzi (n. 13) si son fatti valere in contrario,
iamm ehe anche qui si debba rispondere negativamente alla. qnestione, sebbene qui potrebbe meglio parere che il denunciante
debba apprendere la can.-m nunciandi. lla non o::corre all’uopo
nemmeno qui un’immediata notiﬁcazione del motivo di denuncia;
il :lennnciato l’apprende o quando esibisce la c:…zione ovvero sulla
sua istanza di remissione. (lhc sia errata l’idea :li STüLZl-JL (p. lh"?
e segg.) che qui non abbia luogo processo di

remissione, noi lo

vedremo in seguito.
Naturalmente il denunciante pui: eolla

sua opposizione per-

seguire vari scopi: accanto all’intenzione :li ottenere la ecm-tio
duomi infecti può anche aver l’intenzione di voler impedire deﬁnitivamente l’opera e denunciare o iur. si:-icons. c. o iur. publ. t. e. ").
Se colla denuncia si persegne soltauto lo scopo di ottenere lacanzione :) in pari tempo un altro scopo, ciò viene appreso dal
denunciato o all'atto di esibirc la cauzione o sull’istanza di remissione. Se il denunciante fa solamente appello a- uno scopo,
mentre egli in verità— ha l’occhio :: entrambi, deve imputare a se.
stesso, se gli si porge. soccorso e sicurezza- Solamente per un verso.
Secondo la. sua dichiarazione il procedimento e :liverso. ()ve egli
persegua più scopi, le :lue denuncie contenute. nell’unico atto

") S'intende che… ciò non e… possibile in tutti i easi, e sovratntto non è
possibile là dove il. danno minaccia

per la qualità, del fondo e delle eo-

struzioni che vi si trovano; ma. anche la. :love il :lanno :: temuto per nia

di un’attività :li chi intraprende opere sul tondo, la o. n. u. è possibile

solo allorchè questa attività, ricade sotto il concetto di

un opes nemun.

in sensu tecnico.
") l’er es. se per (riletto di una. costruzione sul fondo vicino, lu- mia
seri-itus ac (me. o_ﬂ'ic. ne. sarebbe pregiudicata, e. in pari tempo alla mia
casa minaccia un danno per ht ruina, temuta, :: se si costruisce in pubblico, in conseguenza :li che io vengo

nell’altro verso.

::

patire

pregiudizio

nell’uno

e
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vanno ::iascuna per la sua propria via, e sono l’una. dall’altra in—
dipendenti "). A ogni modo esse, come dimostra

lo STOLZl-JL

(p. 130), es:-reiteranno di fatto secondo le circostanze una inﬂuenza reciproca; quando, per esempio, il denunciato non osserva
il divieto e continua senza prestar cauzione, egli si espone all’interdetto demolitorio, e con questo il demmeiante raggiungerà. :li
regola a. un tempo stesso l’uno e l’altro scopo. Masi possono fare
delle ipotesi, in cui le due denuncie operano indipendenti l’una dall’altra.

Così, per esempio, nell’altra. ipotesi fatta dallo S'riiLGL,

quando si presta. a un tempo stesso la st-ipututie e.v o. ::.. a. e damni
infecti, e avanti che l’azione sia promossa in base alla. prima, segue
la- ruina, non e con ciò at’latto esaurita la- o. n. n. iar. n. cons. c. e ]a
stipulatio e.v o. n.. a., ma può benissimo continuare ad agire anche
dopo la. scadenza della stipendio dam-ni in,-tecti, poichè la ruina, che
porta s :adenza :li questa, non occorre che sia. di tal natura. da. togliere
interamente l’occasione di fare opposizione in base al ius prohihcndi, e rispettiva-mente mantenere intatto il i-æw prohibendi ,- puo
ruina-re una parte dell’ediﬁcio ed esserne danneggiato il mio fondo,
ma la costruzione esser tuttavia di tal natura da sottrarre luee
alla mia casa. Quando si denuncia unicamente danni-i dep. e., la
cosa si conﬁgura nel modo seguente. Se l’intraprenditm'e

non

cura affatto il divieto e senza prestar cauzione continua l’ediﬁcio,
egli si espone all’interdetto demolitorio, ma se egli non vuole nè
agire contro il divieto, nè interrompere l’opera- in questione, allora.
due casi sono possibili. () egli presta volontariamente la cauzione,
e allora tutto l’altare è linito: l’ostacolo è rimosso, e il denunciato
puo senza impedimento proseguire; a un procedimento giuridico
ulteriore si viene soltanto allorchè il demmeiante pel danno cﬁ'ettivamente incontrato agisce coll’azione er stipulam. Ovvero il :lenunciato non si arrende volontariamente a- prestare la

cauzione,

') Così per es. nell’esempio arrecato alla. nota precedente, si tratta.
in:lipen:lentemente della questione sull’-ina prohibendi a ragione della serritns ne tam. o_(l'. e il corrispmldente decreto di remissione :». (nnanato, e
discussa insieme. la- questione se nel caso c:)llcreto sia. fondata. una- ragione
alla contio damni inf. Ct'r in seguito numero 59, nota 52.
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perchè non rit-iene fondata la pret-esa. Naturalmente egli non può
in simil caso esser posto nell’alternati 'a, o :li prestar cauzione,
e allora veder rimosso l’ostacolo, o di cessar l'Ope'a, e altrimenti
restituire, senza indagare se la pretesa :lella cauzione sia giustiﬁcata o meno..S’ intende :la se, che qui deve esservi un altro mezzo
di eliminare l’ostacolo e portare a

esser :lecisa dal giudice la

questione se la pretesa del denunciante alla prestazione :lella

cauzione sia fondata.
Questo mezzo non e altro che la proposta di remissione, con
la quale sitiat-ta questione viene a esser” trat-tata dinanzi al pretore. Lo STtiLZEL nega l’esistenza d’un processo di remissione nella
0. ::. ::. damni dep. c., e ritrova l’altro mezzo che anch’egli esige
per eliminare l’ostacolo nell’obbligo del demmeiante, cioe. di colui
che impet‘a la cauzione, di prestare il giuramento di calunnia,
prima che l’avversario in qualunque modo entri in trattative
con lui. 'Ma quest’aﬁ'ermazione è errata. V’ ha anche qui un processo di remissione, solamente esso e in parte diverso :la quello
che ha luogo nella 0. ::. ::. im'. ::. con-s. c.
L’istanza del denunciato mira alla remissione, e la pretesa e
la prestazione :le] giuramento di calunnia forma solamente una
parte del processo, che segue su quest’ istanza di remissione. Come
l’istanza di remissione nella denuncia che riposa in un ins prohibendi trae seco un processo su questo ins prohibendi, cosi qui la
proposta di remissione fa in modo che abbia luogo un processo
sulla fondatezza della pretesa d'una cauzione dcc-nmi infecti, e non
v’è ragione per non designare questo processo come un processo
di remissione ’). Se il pretore viene a riconoscere come giustiﬁcata
la pretesa. della cauzione, rimane l’ostacolo della 0. ::.-::., ﬁnche.
a questa pretesa non sia soddisfa-tto ").
29. ,— Se adunque nell’ipotesi in cui è stato denunciato immediatamente danmi dep. c., la o. :: ::. compare, secondo qua-nto
si discorse, quale un mezzo coattivo per

. ’) Cfr in seguito numero 59.
. ") Cfr. ivi.

l’adempimento

dell’ob-

DE OPERIS NOVI NUNGIATIUNE.

119

bligo riconosciuto dal pretore di prestar cauzione — come“ sono
del resto le missiones i:: re:::, quando senza 0. ::. ::. si esige la

cauzione e si riconosce l’obbligo relativo — sorge la questione se
questi :lue mezzi giuridici siano da. pariﬁcare, in guisa che la

o. n. ::. possa esser compiuta- nello stesso stadio, nel quale si
viene alla missio i:: rem.. Allorché per via :li istanza dinanzi al
pretore si esige la cauzione e si ott-iene un :lecreto che riconosce
questa pretesa, si può in caso che non si obbedisca all’ ordine
di prestar eauzione, invece di proporre cont-ro l’avversario disobbedientc la :::issio i:: rem, far ricorso anche alla 0. ::. ::. ed escrcitare una coazione!
STiiLZEl. (124) :licc che accanto alle :::-issione: sussiste anche

la o. :: ::. per lo stesso ﬁne, ma sembra ch’egli abbia l’occhio soltanto all’ipotesi in cui la o. ::. ::. è stata compiuta subito ::
principio, prima di adire il pretore, poichè nell’ipotesi dell’istanza
dinanzi al pretore menziona solamente la missio i:: reni. Ma l'IIESSE
(Rapporti giuridici,

Il, 87, n. 2;

Diritto d’opposizione, p. 129)

::onsidera la o. ::. ::. quale mezzo di coazione per condure ad effetto il :lecreto del pretore invece della miss-io, anzi egli vuol concedere in generale la ove la o. ::. ::. è applicabile, cioè nelle opere future,
soltanto la o. ::. ::., e rispettivamente la prohibit-io, perchè qui lamissio e senza effetto. Già- il silenzio delle fonti fa apparire
molto dubbia quest’idea; ovunque si parla :lei mezzi per costringere a prestar la cauzione, non e parola mai della 0. ::. ::.,
bensì solamente :lella coazione mediante l’immissione in possesso.
Inoltre sarebbe in eﬁ'etto molto strano, che il pretore per forzare
all’obbedienza :l’un ordine direttamente espresso si fosse servito
del mezzo di dire all'impetrante ch’egli deve ormai, dopoche. la
sua pretesa era stat-a riconosciuta. giusta ed era giunta sino all’esecuzione, fare quello ch’egli senza istanza dinanzi al pretore e senza
riconoscimento della sua pretesa era autorizzato a fare, cioè im-

pedire all’avversario mediante la o. n.. ::. la continuazione dell’opera,
che minaccia :lanno. Ma. sovra-tutto questo modo di eoncepire è
in contraddizione con l’essenza della o. ::. ::. La 0. ::. ::. non è
gia un mezzo :li esecuzione per un ordine pretorio gia pronunciato,
ma. il suo valore consiste in ciò, che accanto all’istanza giudiziale
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per la difesa-, e. risi:et-tivamente per l’acquisto d’un :liritto : ammessa l’attivita‘: estragiudiziale, che garantisce un aiuto legale
pronto e provvisorio, in certo modo quale surrogato di un ordine
giudiziale immediatamente emanato.

La o. ::. ::., la :love essa

e

compiuta iur. ::. cons. e. o ii:-:°. publ. t. e., eorrisponde. al comando
del pretore rilasciato prima dell’esame della- causa, afﬁne di cessar

l’Opera, non già. l’esecuzione del coma-ndo mediante mezzi coa-ttivi.
Nella cautio do.-mai infecti. non si tratta- ora d’un ordine :li
cessare, bensi d’un ordine :li prestar cauzione, e soltanto se il
convenuto non obbedisce all’ordine si passa alla questione, quale
mezzo sia :la pratica-re per costringere all’obbedienza :li questo
eomando. Questo mezzo deve, secondo l’editto del pretore, rimanere la missio i:: rom.
Sarebbe sta-to dunque per se ben possibile di tornare indirettamente alla prestazione :lella cauzione, emanando il pretore, in
occasione di opus noema, un ordine di cessare, ma in ogni caso
quest’ordine sarebbe partito dal pretore, e all’uopo non si sarebbe
novamente ricorso all’attivita :lell’impetrante, e ottenuto il divieto
pretorio mediante un divieto privato. — Se si domanda la 'agione per
eui PIII-3331: e altri, nonostante tutte le riferite difﬁcolta, ammettono
tut-tavia in questo caso la o. ::. ::., si vuol rispondere ch’essa consiste
nel prender le. mosse dall’idea, che la. missio in rem- non abbia luogo
nelle. opere future, ove- si tratta :li :lanni recati :la

un’attivitz‘l.

ch’essa sia senza effetto, Se non addirittura inconcepibile. Ma la
prova :li quest’aﬁ'erinazione non e stata :lata ").

")

HESSl-z par ehe ritenga la

missio t'nor di

luogo, o per lo meno

priva :li eI'l'et-t-i, perche. essa ha luogo solo relativmnente ad oggetti eh:pnssono essere posseduti (some cose indipendenti. Ma perchè questo motivo renda meno possibile. una immissione. nel possesso in una opera
principiata che in una compiuta non si scorge. lÎn opus nel senso della
o. ::. ::. si ha pnrc quando un edilicio a». :lemolito: non può questo edilieio, ehe minaccia. danno in consegna.-nza della demolizione incominciata.

esser concepito come cosa indipendente? È anche accertato che la eauzione si può pretendere per ritia-ni. arborum : la ::. ::. ::. e naturalmente
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In connessione colla quest-ione ora t'attata ne sta un’altra.
Se il minacciato ha fatto subito a principio la :lcnuncia ut da.-nmi
infecti caveat-ar, e poscia nel processo che segue, il pretore, riconoscendo fondata la pretesa :l’una minzione, ha posto un termine
all’impctrato per prestarla, ed ha pronunciato che se la

:a-uzione

non i.- prcstat-a entro quel termine, nanc-intio teneat, pui: in seguito
il denunciante, in caso che la denuncia per la disobbedienza del
convenuto tenga tuttavia, pretendere ancora la missio i:: remi Ubi
nega in simili easi l’ammissibilità :lella missio in rem, deve rispon:lere negativamente, come e ovvio, anche. in questa questione. Ala
anche per coloro che non partecipano tale idea-, si pone il quesito,
se qui non abbia il suo luogo la coazione insita nella continuazione del divieto, giacche un :loppio divieto potrebbe sembrare
discutibile. Sc il minacciato colla o. ::. ::. fosse messo intera-mente
al sicuro, non sarebbe lecito concedere accanto ad essa anche una
missio in. possessionem:. Ma in elt'ctto la _o. ::. ::. non difende completamente. La o. ::. ::.. produce soltanto l’arresto dell’opera incominciata, ma questa appunto in conseguenza- delle sue qualità
difettose può minacciare danno anche prima del suo compimento
e per danni così l'at-ti non si avrebbe allo 'a alcuna azione :li risarcimento. Laonde deve Sussistere pel minacciato la possibilita
d’ottenere l’immissione in possesso, nonostante la fatta o. ::.. n.. "H).
159. — ])cllc quest-ioni ehe concernono in Special modo questa
o. ::; ::. :lue ne restano, ehe qui conviene tocca-re: lao. ::.. ::. damn-:'dep. c. opera anche i:: rem, e chi presta la cauzionc ha egli
l’ interdetto Ne ris ﬁdi aedificant-i come nella 0. ::. ::. i::r. ::.
cons. c. .’

Alla prima questione, risponde l’ l-Inssn, nel seguente modo
(Di-ritto d’opposizione, pag. 129): << La demmcia può operare sol—
tanto contro il :lemmciato, non gia contro il successivo possessore,
poiehi- t'attasi qui d’una azione patrimoniale cr lege e personale,

impossibile, non resta dunque che la semplice missio e pare anche
l’albero che minaccia ruina non puo essere posseduto come oggetto
indipendente: la immissione segue allora per l’appunto nel fondo.
"o) Così anche Münzen, pag. 189.
"ntili. Comm. Pande-tte. — Lib. XXXIX — m.
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non gia :lella :lit'esa d'un ius in re, ett'cttuata mediante azione in
ren: ». Per questa. proposizione egli si richiama alla L. 25, 5 1, 1). :59, 2
e agli studi studi suoi prOprii in uno scritto anteriore (Rapporti
giuridici, I, p. 149 segg.). Senza questo richiamo non sarebbe intelligibile che cosa egli abbia inteso col suo argomento per l’inefﬁcacia della denuncia contro il nuovo possessore. L’azione patrimoniale personale, ::.: tege, di cui parla, non pui: naturalmente esser che
l’azione e.v stipulatu. O'a s'intende da- se ccrtamente che l’azione
in base alla stipulazione può esser diretta solo contro il

promet-

tente;e che l’HESSE non intese altrimenti, lo dimostra appunto la
citata L. 24, 5 1 e i suoi studi anteriori nell’opera citata-. Ma
allorchè si pone il quesito se la ::. ::. ::. opera i:: rom, non :» lecito dare
risposta negativa, dicendo che l’azione e.v stipulatu non va contro
il terzo possessore. La questione puo avere soltanto questo signiﬁcato: qua-ndo si fa la denuncia- damni dep. c., c sepravviene un
mutamento nella persona del possessore, il divieto implicito nella
o. ::. ::.

opera. allora contro il nuovo possessore nella stessa guisa

che opera contro il possessore precedente, cosicchè se l’attuale
possessore prosegue senza curarsi della 0. ::. ::., possa l’interdetto
demolitorio essere intentato contro di lui? Non v'ha la menoma
ragione per rispondere nega-tivamente al quesito così posto. L’attuale possessore, dal momento che il divieto (: imposto all’opera,
è così vincola-to come il precedente, e quando egli si voglia liberare :la questo divieto, deve prestar cauzione, oppure colla sua
istanza :li remissione provocare la giustiﬁcazione del diritto del
denunciante alla cauzione.
Alla- seconda questione, se la cautio damni infecti produca— a
favore del denunciato un particolare mezzo di difesa, l’interdetto
Nc cis fiat aedifcauti, si deve rispondere negativamcntc l").

") I..’arg:uuent.o dello S'röt.zl-:l., pag. 136, desunto :lalle parole iniziali
:lella formula. interdittale, poggia sull’erroneo presupposto che l’atto :li
denuncia sia contenuto nelle parole opus no:-uu: nuncio e l’aggiunta ne
quid Operis no::i ﬁat, sia un contrassegno caratteristieo della o. ::. ::. iuris
::. conseri-. c.
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che a colui il

quale ha prestato la cauzione non compete l’ interdetto, quando
egli, in adempimento del :lccreto giudiziale che pronuncia l’obbligo
suo alla cauzione, ha prestato la cauzione, poichè :la una sentenza
che condanna il convenuto non può scaturire un mezzo giuridico
:: suo favore. Si pui: adunque trattare soltanto del caso che il :lenunciato, dopochè egli ha. appreso che a lui è stata fatta la
denuncia damni dep. c., otl'ra- Sponta-ncamente la ::auzione. Qui si
pot-rebbe essere tratti ad argomentare nel modo seguente. Il motivo per cui quest’ interdetto e :la-to al :lenunciato, il

quale ha

prestato la cauzionc, nell'o. ::. ::. iur. ::. cons. c., e. che il denunciante
ormai e abbastanza garentito, e perciò non deve più oltre turbare
l’imprenditore; il motivo per cui l’intcrdetto non è dato nella o. ::. ::.
iur. publ. t. e. è che i:: publico non deve ediﬁcarsi, ﬁnchè non e.
fuori di questione il diritto :li ediﬁcare. ”): nella 0. ::…. ::. damni
dep. c. per lo meno qua-ndo l’imprenditore fa qualche cosa in pri-

vato, cadc il motivo che genera l' csclusione dell' interdetto nella
o. ::. ::. iur. publ.. t. c., e il motivo che assicura l’intcrdetto nella
o. ::. ::. iur. ::. con.—:. c. "sussiste egualmente. Ma nondimeno qui

la cosa & :liversa. Nella o. ::. ::. iur. ::. cons. c. lo scopo il’ interruzione :lell’ opera, perchè si presume che al denunciante
compcta un diritto :l’impedirla: colla prestazione della cauzione,
che :: un diritto del denunciato, egli consegue la facoltà. che in se.
stessa gli è contrast-ata, di cditicare, e contro il pregiudizio che
si reca a- detta facolta- egli ha bisogno d'uno special mezzo di protezione, poichè il :liritto stesso è ancora incerto. Qui invece nella
o. ::. ::. dum-ui dep. ::. la prestazione della ::auzione, alla quale immediatamente mira l’opposizione, è un obbligo del denuncia-to, che si
pronuncia con :lecreto giudiziale e al cui adempimento pub egli esser
tenuto con .mezzi coat-tivi:

se egli percio .nella- convinzione :li

essere obbligato e di poter venir costretto :: presta-re la cauzione,
(poichè-. altrimenti egli non prestera- la cauzione senza precedente
istanza di remissione b) costituisce realmente la garentia :la lui
richiesta, non pui: sorgere :la ci?: uno Speciale mezzo di protezione
”) C-t'r. in seguito numero 56, nota 26, n. 69, nota 56.
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per la continuazione :lell’ ediﬁcio. S’ aggiunga che secondo la
i:. 29, 5 9-13 b. t. :pIest’interdett-o compete soltanto a colui qui
satis cieri-it, non a colui qui repromittit; quegli adunque che deve
prestare la cauzione damn-i infecti soltauto nella forma della repromissio non avrebbe sicuramente 1’ interdetto. Ma poichè chi è
tenuto alla repromissio adempie precisamente l’obbligo suo colla

repromissio, come l’ adempie colla satisdatio chi e tenuto alla satisdatio, questa distinzione sarebbe priva d' ogni fondamento. In
eﬁ'etto anche nell’esame di quest’ interdetto si discorre soltanto
della denuncia che avviene iur. ::. cons. c. e iur. publ. t. e.: nella
prima e concesso, nella seconda è riﬁutato; l’esclusione di essa
luella o. ::. ::. (kuni.-ui (ita). e. era— naturale |‘).

5 1672.
lll. Eﬂ'etti della (t. N. N.
[. Eﬁ'etti della. 0. ::. ::. in se stessa.

31. — Sotto questa categoria si possono eSporre tutti gli
eﬁ'etti che ha per conseguenza una valida o. ::. ::., quindi anche
quelli che sopravvcngono sulla. remissione pretoria :: sulla cauzione
estragiudiziale

“'),

poichè anche queste sono conseguenze me\

") (Jt'r, in seguito num. 61, nota 65.
“) Nella L. 1. b. t. che deriva dal libro 52 del suo Commentario al-

l’editto, ULPIAXO nel 5 15 ha. cosi disposto la sua materia.: «nunc videamus, quibus eX causis ﬁat nunciatio et quae personne nuncient quibusque
nuncietur, et in quibus locis tiat nunciat-io, et. quis effectus sit nunciationis ».
Questi punti sono discussi nei frammenti estratti. :lallo stesso libro I.. 1, 3, 5,
I:. t., e soltauto circa l'cjfectas nuncia-timus manca una trattazione; nella
L. 5, 5 17 sino alla ehiusa, c nella. I.. 7, I:. t., si parla solo di remissione
:- :li cauzione. Che ULI’IANO non abbia accolto la revoca della o. ::. ::.
come. un punto speciale nel suo ordinamento e discorra di questa revoca
precisununte nel luogo in cui doveva trattarsi dell' qü'cctas nmiciationis,
prova che le conseguenze della remissione e della cauzione sono considerate anche :la lui quali ell'etti della 0. ::. ::.
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diate della denuncia precedente. Per motivi sistematici però si
rimanda— di esaminare tale questione nell’esposizione :lelle cause
:li rimozione e in rapporto con la dottrina della remissione c della

cauzione. Laonde noi non abbiamo guarì a parlare, se non degli
eﬁ'etti :lella o. ::. ::. prima della remissione e della cauzione.

Le dichiarazioni sull’effetto :lella denuncia si trovano sparse
in

tutto

il titolo :lella ::. ::. ::. Quest’efﬁcacia. consiste in gc-

nerale nello stabilire un divieto all’opera, cosicchè prima della
remissione :) :lella cauzione l’opera non può esser proseguita,
in caso contrario compete al demmeiante l’interdetto :lemolitorio
per la restituzione :li ciò che fu fatto dopo la. o. ::. ::., senza riguardo alla legittimità materiale dell’opera. I passi principali sono
i seguenti:
L. 1 pr. h. t. «lioc edicto promittitur, ut, sive iure sive
iniuria opus ﬁeret, per nuncia-tionem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenus, quatenns probibendi ius is qui nunciasset non haberet ».
L. 1, 5 7 cod.: << Sed si is cui 0. n. mm::iatum est, ante re—
:uissionem aediﬁcaverit, deinde coeperit agere ius sibi esse ita
aediﬁcatun: haberc praeto' actionem ei negare :lebet et interdictum
in eum :le opere restituendo rcddere ».
L. S, 5 2 cod. << Si, cum possem te iure prohibere, nunciavero
tibi o. n., non alias :ediﬁcandi ius babebis, qua-m si satisdederis. »
L. S, 5 4 eod. <: Sciendum est facta o. n. n. cui nunciatum

est abstinere oportere, :lonec caveat- vel :lonec remissio nunciationis fiat ».
L. 29, 5 1 cod. « Edicto expressum est, ne post o. n. nuncia—
tioncm quicqnam operis ﬁat, anteqnam vel nuncia-tio missa ﬁat
vel

vice

fnerit

nunciationis

missae

satisdatio

:le

opere

restituendo

imposita. Qui igitur facit, etsi ius faciendi habuit, tamen

contra interdictum pra-toris facere videtur, et ideo hoc destruere
cogitur».

L. 29, 5 3 cod. << Quod laetum est-, iubet restituì, neque in—
terest, iure factum sit an non: sive iure factum est sive non iure.
factum est. interdictmn locum habebit >>.
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L. 29, 5 4 eod. << Quidquid autem ante remissionem ﬁt vel illud
quod loco remissionis habetur, pro eo habendum
nullo iure factum esset « I").

est atque si
.

Scopo ed eﬂ'etto della o. ::. ::. :lebbono naturalmente eorriSpondersi, e coll’eit‘etto :lev’esser raggiunto lo scopo. Umm- scopo
e

stata innanzi assegnata- l’interruzione :li un’opera nuova, la

quale minaccia :lanno al denunciante, sia che il danno consista
nel pregiudizio :l’un diritto privato, sia ch’esso consista nel pregiudizio d’un :liritto pubblico, o si t'atti ﬁnalmente di un’opera
in se stessa lecita, ma per la quale si ha ragione di pretendere
la coatto dmn-ui infecti.

Questo scopo corrisponde pienamente al-

l’ell'etto allegato, poiche l’eﬂ'etto : l’obbligo :l’interrompere, :quest’obbligo viene torzosamente estorto col danno che sovrasta
in caso d’inadenqﬁmento, col rischio, cui s’ espone il denum-iuro,
dell’interdetto demolitorio.
Innanzi d’:q:profondire quest—’et'ﬁcacia della. o. ::. ::. giova porre
la questione se l’omissione :lella denum-ia, quando era possibile,
port-i seco un qualche pregiudizio per chi ha diritto alla denuncia.
I-teccntemente
o.
ha

::.

::.

per

I‘)

il

WIEDERIIOLD (b'-inferri.. ::ti poss. :: I::

pag. 97 seg.) uum-mo
conseguenza

la

perdita

che l’omissione

della ::.

::.

dell’azione petitoria per otte-

nere la demolizione dell’opera compiuta. Questa perdita si

po-

trebbe civilmente costruire solo nel modo seguente: il non opporsi
di colui, che pot-rebbe opporsi significa consenso al

compimento

dell’opera, quindi rinuncia al :liritto che gli compete in forza della
proprietà. o della servitù, in conseguenza delle quali egli pui: esigere la demolizione dell’Opera. Cio avrebbe allora per effetto che

la tolleranza dell’avente :liritto per la perdita appunto del diritto
da parte sua verrebbe a- stabilire

un acquisto per l’avversario,

in quanto questi e acquista una servitù aﬁ'ermativa- :: :
:la una servitù negativa. Esaminiamo ora se questo

liberato

presunto el'-

“) Uff— anche le 5, (\ 15 b. i. e la formola dell’interdetto :lemol. nella
L. 20 pr. b. i.
"\ Circa gli antichi et'r

STöI.'/.l-'.l.. pag. 78.

DE ori-nus NOVI NUNCIATIONE

127

fet-to dell’emissione :lella o. ::. ::. si possa giustiﬁcare coll’argomento addotto dal \VIEDERIIOLD.
ll WII-:DERIIOLD si fonda anzitutto sulla clausola «invito se»
nella foi-mola dell’azione confessor-ia e nega-toria: questa avrebbe
il senso che ha diritto :li agire coll’azione confessor-ia. o colla. ne-

gatoria solo colui, il quale può aﬁerma-re che ha luogo contro il
suo volere una limita-zione della sua proprietà 0 rispettivamente
una rimozione dei limiti della prOprieta avversaria;

e

ciò

non

potrebbe atter-mare colui che permette il fatto in questione senzacontraddirvi.
Tuttavia qualunque cosa si pensi sulla controversia signiﬁcazione e funzione di questa clausola, :: certo ch’essa- non

si

rife-

risce giammai al fatto del non contraddire all’opera-, che da l'on:lamento all’azione in concreto, bensì sempre al diritto dell’attore
o rispettivamente del convenuto in forza. del quale nulla può esser
l'atto contro la volontà. :lell’attore, e rispettivamente compete

al

convenuto la facolta di compiere qualche cosa contro la volontà.
:lell’attorc "‘).
Se fosse vera l’attenuazione che questa clausola abbia il senso

che la patientia esclude il diritto di aziene, essa dovrebbe aver
sempre questo signiﬁcato.

Invece essa trovasi

anche in forma-

lari :li azioni, dove è fuor :li dubbio che non si tratta (lella
perdita del :liritto di azione per la. patientia I’). Giò posto, cade
l’argomento del \VIEDERIIOLD. Esso è inoltre :lirettamente confu-

tato dalla L. 5 de :S'. I’. L'. S, 2, che porge la spiegazione :lella
parola- invitas: « invitnm autem in servitutibus accipere debemus
non eum qui contradicit, sed eum qui non consentit-. ldeo compo-

nius libro :pIadragesimo et infantem et furiosum invitos reete

"‘) I... 5 dc S. P. U. 8, 2 : « non enim ad factum, sed ad jus servitutis
luee verba rcferentur ».
”) Se il proprietario di un fondo ha. tollerato senza cont-rmldizione
l’esercizio :li fatto dell’usut‘rutto da. parte di altri, o il fuma-::: immittere,

egli può cionondimeno far valere il suo diritto contro costui con l’azione
nugatoria, e la formula. di quest’azione suona :
frui » o « fumum innnittere invito me ».

« jus tibi non esse. uti
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dici ait.: non enim ad fact-um, sed ad ius servitutis haec verba
reici-mitur. »
Adunqne il convenuto di fronte ad un’azione di servitù non
si può per la clausola invito :::e richiamare al fatto, che l’attore
non ha contraddetto, ma può soltanto

invocare

il

suo espresso

consenso, e quindi anche l’incapace è invii-us, poichè non importa.
il fatto del contraddire, ma solo se in forza. :lella servitù competa
il diritto d’opposizione, il qua-le può essere eliminato solo per via
di espresso consenso, non già per mancanza di contraddizione.
Non persuasivo : il secondo argomento del \VInm-mIIOLn,
:lesunto dalla L. 28 comm. di:-. La decisione data in questo
passo: etsi i:: com-mimi. probibere socius :: socio ::e quid. fdc-iui. potest,
'at id:-me:: factum opus tollat cogi no:: potest, si cun: prohibere potei-at hoc praetermisit, si riannoda

esclusivamente, come s’è visto

innanzi, all’essenza particolare del rapporto :li comproprietz‘: ="), e.
non è all'atto giustiﬁcata in base a questa legge la illazione, che
in generale, in difetto d’opposizione, sia perduta l’azione peti‘toria, tanto più che in altri passi (per esempio,
5 1, si ser-r. 'ci-nd.) l’azione è

:lata

contro

L. 9 pr. .L. 17,

costruzioni

gia com-

piute, senza che si richieda quale presupposto, che l’attore non
l’abbia saputo o vi abbia contraddetto, avendolo

saputo. Ma a

tale concetto : positivamente cont ‘aria- la L. 6, 5 1, si serr. ﬁnd.,
poichè

se

in

questa legge si espone che nell’azione di servitii

l’attore in pari tempo pui: esser in possesso della

servitù, e si

dice poi, sed et si patiente eo aedifica-'vero, ego possessor ero eﬁ'ectus,
cib prova che la- c::nseguenza della patientia :» solo la perdita
della iuris possessio, non già. la perdita dell’uctio petitoria. Decisa-

mente :lel pari cio risulta dalla L. 2 G. de serr. 3, 34: la conseguenza del tollerare che qualcuno conduca un acquedotto attraverso il mio fondo è solo che egli acquista dapprima il possesso
e quindi in forza del possesso proseguito durante il periodo della
prescrizione pui: acquistare. anche il :liritto di servitù; ma prima:lel decorso di questo periodo egli non ha acquistato alcun diritto,

') Cfr. sopra numero 23.
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ed io non h:: perduto' il mio diritto di oppormi in forza della miaproprieta.
Laonde l’opinione ::he per l’omessa o. ::. ::. sopravvenga una
perdita giuridica per chi ha diritto alla ::. ::. ::. e. in tal modo
la denuncia serva alla conservazione del diritto, si
gere "").

deve reSpiu-

Piuttosto, secondo ciò che s’è osserva-to innanzi, d’accordo con

l’opinione del RU::ORFF e dell’lllcssI-z ”), secondo la qua-le la
::. ::. ::. ha per iscopo di evitare la perdita d’un ias prohibendi
per etl'etto della preserizione, si potrebbe dire che per l’omissione
della ::. ::. ::. Si pui: acquistare il possesso :li una serviti: positiva
e può andar perduto il possesso di una servitù negativa; il che
iu progresso :li tempo col decorso del periodo :li prescrizione potra
menare all’acquisto e riS|:etti\-'amentc alla perdita :le] diritto di ser—
vitù, e in tal modo la o. ::. ::. salvaguarda dall’acquisto :: dalla
perdita d’una servitù per effetto della prescrizione.b'cnonche. da un
lato evitare l’acquisto o la perdita non :» lo scopo della ::. ::. ::.,
dall’altro lato questa

conseguenza non

e l’effetto dell’emissione

della o. n. ::. per Se stessa, bensi di circostanze sepravvenienti.
l."iualmente non occorrono all’uopoi presupposti formali della ::. ::. ::.,
ma, qualunque altra contraddizione a parole o a fatti e. rispettivamente qualunque tolleranza ha la stessa efﬁcacia.
Meno pregiudizievole, ma pur sempre congiunta con un

pre-

giudizio, e l’omissione :lella o. ::. ::. secondo UNTERIIOLZNER
(Rapporti obbligatori, Il. pag. 179) e IIIERIXG (Aa-nali pcr la do:::—
:::atica, Vl, pag. 99).
Secondo essi il tra-lasciare

l’opposizione non porta seco la

perdita del diritto :l’agire, ma ben trae seco la perdita della facolla- :l’esigere il ristabilimento nello sta-to anteriore a spese del
convenuto.
Lo [II:-:ltING sostiene che nei rapporti :lei vicini tra loro il
diritto romano con equo riguardo al proprietario e allo stato esi") Ul'r. contro \\'I|-:::1—:u||:)|.n

pur:- i'i'l‘l'Ìl-Zl'île: l'ilt—ï- 79 "t‘l't-‘J- “:\-“SH: “"

.:‘illo di opposizione, pag. 114.
"’) Cfr. sopra a. 16.
Gallus. Conn". Fonderie — [.ib. XXXIX — l?.
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stente ha preso lc mosse dal pensiero che i] danneggia-to dalle costrazioni :le] vicino abbia :: custodire :: tempo debito il suo inte-

resse, e non debba tenere le mani in grembo ﬁducioso nella tutelagiuridic:. La tolleranza provvisoria :li tali costruzioni :la parte
del vicino non l’ha privo :le] suo :liritto :l’ intentare l’azione che
gli compete, ma questa non può più avere di mira che il convenuto demolisca- :: proprie spese l’opera; se all’attore preme tanto
il Suo diritto, :la volerlo realizzare ancora adesso, egli può anche
sopportare le Spese, ed assumere su :li se la restituzione. — Questa
Opinione non si concilia colle fonti. Di un pregiudizio :le] convenuto, all’ int'uori. :li quel che sopravviene in conseguenza del decorso :lella prescrizione, non è mai parola. ]a numerosi passi al
proprietario :: titolare :li servitù che viene ad essere danneggiato
:la costruzioni del vicino si concede dopo il compimento della costruzione una ragione al tollere e al restituere, senza che vi abbia
par un cenno della distinzione se prima. :le] compimento : seguita
1:11’op1u:sizi::11e. In due passi :le] Codice si contiene anche una diehiarazione :liretta— che al convenuto, il quale ha fatto un’opera
cont-ro la servitù, incombe il :lovcre non solamente di restituire,
ma di restituire a proprie Spese ” .
Lasciando pure queste testimonianze delle fonti, v’ha altresi
degli argomenti intrinseci contro il principio dello IllERING. Sc
tale principio fosse vero, si dovrebbe trovare applicato anche quando
altri costituisce nel nostro terreno o nel nostro Spazio aereo, poichè—
in tale ipotesi noi siamo ancor meglio in istat:: di aver immediata
conoscenza della violazione :le] :liritto. Ora dovrebbe in tale ipotesi
andare perduto per noi il diritto di esigere il pieno risarcimento?“
Come IIIEIHNG esige nel danneggiato che egli pensi a tutelare il suointeresse a tempo debito, sarebbe anche più giustiﬁcato l’esigere

"'-’) l.. 5 C. :le serr. 3, 34; L. &] (J. cod. E se per avventura si fosse-

inclinati a riferire il primo testo all’interdctto quod ei aut clan: a motivodell’espressione iniuriose restrarit — benchè cio non sia punto necessario
.
ma piuttosto questa. espressione puo designare soltanto il no:: jure facere
come. nella. L. 1 pr. Cfr. L. 29, c 3, l:. t. — il secondo testo, peraltro, non.
contiene. Ia menoma allusione a una costruzione. eseguita ri o clam.
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da chi reca il :lanno che egli si informi anticipatamente sui conﬁni della sua facolta. li‘. in qual momento dovrebbe an:]ar per:]uta—
la ragione alla restituzione :: spese del convenutoiAl compimento
dell’opera? Qualche ope'a si compie così presto, che i] :lanneggiato
se n’ avvede solo :lopo che essa è compiuta. l'} perche poi solo
al compimento dell’opera.? ])al principi:: dello IIIERING non si
pub ricavare un argomento in questo senso: anche :li fronte a una
Opera non compiuta Si può :lirc che il :lanneggiato n::n ha tutelato
il proprio interesse a tempo :lebito. I)a. ciò segue chel’opposizione
dovrebbe elevarsi immediatamente al principio dell’opera, il

che

presuppone una tale attenzione, un così assiduo controllo :le] vicino, che : soverchia pretesa esigere, più eccessiva che non nel—
l’ediﬁcante il dovere che egli Si accerti in anticipazione se il diritto gli compete "). La o. ::. ::. è in primo luogo un diritto del
miuacciato dall’opera- nuova-, per quanto nella reale applicazione
essa venga insieme a tutelare. l’interesse dell' intraprenditore, quando
egli :la] divieto è indotto a ritlettere se voglia ostinarsi :: proseguire, nonostante il divieto stesso; ma :la] diritto unilaterale :le]
minacciato non Si può derivare un obbligo suo :: esercitare questo
:liritto di tal maniera che nell’omissione :lebba colpirlo il danno
che vuole lin-mixti.
Laomle non esiste in realta un’cﬁ'icacia propria dell’omissione
della 0. ::. ::. all’infuori :li questa che,

compiuta l’opera

senza

opposizione, la ::. ::. ::. non può più aver luogo.
32. — ])opoche ﬁnora ci siamo occupati :lella questione circa
l’efﬁcacia :lell’omissione della o. ::. ::., dobbiamo n'a trattare più
da vicino l’effetto che reca il

compiere la o. ::. ::. Abbiamo già

:letto in generale innanzi che quest’eﬁicacia consiste nell’obbligo
del denuncia-to d' interrompere l’opera ﬁno a che non abbia ottenuta la remissione o presta-ta la cauzione-, in caso contrario spunta
l’ interdetto :lemolitorio. A tale. proposito si deve anzitutto distinguere l’eﬁicacia della denuncia in se e appresso l’ eﬁicacia della
contravvenzione al divieto. ]] secondo di questi due eü'etti. l’ inter-

") Cfr. anche. S'riil.ZI-:l., pag. 93.
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detto demolitorio coi suoi
in

principii, sarà esaminato dill'usamente

seguito.

Se l’etlicacia della ::. ::. ::. consist-e nell’obbligo :le] denuncia—to,
sia che. egli abbia :: non abbia diritto, d’interrompere l’ opera e
:li lasciare inalterato lo stato delle cose esistente al momento della

denuncia, :: pienamente giusta la designazione :lella o. ::. ::. quale
un atto possessorio, come si eSpI-ime lo Scnnnrr, t. e. s. |:. :;u.
Naturalmente non : questo un atto di

possesso in

relazione. al

possesso della cosa c della proprietà-, ma solo in relazione a quello
della libert-ii o della servitù: si tratta :le] possesso :lello stato at-

tuale, il cui mantenimento : assicurato :lall’ interdetto demolitorio,
in quanto ogni costruzione ulteriore appare un’invasùme illegale.
nello stato di possesso creato dalla ::. ::. ::. Illa. quando lo SCHMIDT in
prova :le] carattere :lella ::. ::. ::. quale un atto :li possesso si
fonda sull’essere la denuncia una prohibitio aedificandi, il che in:plica un facere possessiouis contro::crsia:::, cii) che darebbe
mento all’interdetto U. l’., sc l’atto

fonda-

formale :lella denuncia non

fosse permesso, tale. prova non gli si deve menar per lmona. (.'be
[’ impedire la costruzione sia una

turbativa :le] possesso, contro

la quale chi viene impedito mediante la ::. ::. ::... non pui: adoperare gli ordinari mezzi :li difesa, prova soltanto che questa e una
turbativa di possesso lecita, non gia. che chi proibisce :livicne esso
stesso possessore; un tale argomento, come a buon diritto osserva il
l-{I'IJOIil-‘F (p. 129), proverebbe anche per l’apprensione del possesso
:li proprietà-, e quindi verrebbe :: pro 'ar troppo. ll carattere della
o. .n.. ::. come atto di

possesso consiste. semplicemente ed

ha

in

in pari tempo la sua prova in questo, che il denunciante puo opporsi a ogni altera-zione :lello stato attuale con un

interdetto re-

stitutorio. Anche il RUDOlll-‘F (p. 129) vede egualmente. nella o. ::. ::.
un atto di possesso, ma opina che lo S:.‘IIMIII'I' vada troppo lungi
nel concepire la denuncia come presa- di

possesso :le]

diritto di

proibire e come sposscssamento :le] denunciato, il quale ediﬁca,
cio che si

potrebbe asserire.

solo dopo incominciata
denunciante e in

Soltanto se

la denuncia

fosse fat-ta

l’opera, poichè ﬁno a quel momento il

posseSSO c colla sua opposizione. lo mantiene

ferino. — La. controversia adunque a». se la denuncia : atto d’ap-

n:: ori-mis N:)v: NUXCIA'J‘IUNE.
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prensione del possesso o di mantenimento :le] possesso. l’er rispondere :: tale quesito noi dobbiamo distinguere i diversi casi

pos-

sibili. l" Se il proprietario denuncia per la lesione della sostanza
del suo fondo, si tratta non già d’a-pprcnsione, ma :li

manuten-

zione :le] possesso. l'lgli ha già- prima della o. ::. ::. il possesso
giuridico del tondo, e si può anticiluitamente proteggere anche in
guisa opportuna per via :lei consueti

interdetti

possessori (L. 5

{i 19 l:. t.); se ha ricorso alla o. ::. ::.., egli mantiene il possesso
dello stato attuale, come di gii: l’aveva, soltanto ora protetto mediante l’interdetto demolitorio, mentre la protezione del possesso
di cose pui: :: ogni modo cadere di fronte al denunciato, e in tal
guisa la ::. ::. ::. non solo può non produrre alcuna. manutenzione
del posseSSo :li ma:, ma piuttosto in un certo senSo una perdita

di esso ”'). — 2' Se la denuncia :: fatta per la lesione d’un diritto
di servitù, c il denunciante.

realmente ha

tale diritto, allora

lo

stato :li fatto che sino a quel momento sussisteva in guisa corrispondente al diritto i: posseSSU giuridico :le]

diritto, e si

tratta

anche qui non già di apprensione, bensi :li mamttenzione :le] pos—
sesso. .\la se il denunciante non ha alcun :liritto :li servitù, bensl
solo uno stato :li fat-to corrispondente a un diritto di servitù,
allora giova distinguere due ipotesi. A: se lo sta-to di fatto, il
quale sussiste corrisponde a una- servitii negativa, allora la o. ::. ::.
produce anzitutto soltanto

la

manutenzione dello

stato di

fatto

sussistente sino a quel momento a favore del denunciante, ma in
tal caso la nmnutenzione :li questo mero stato :li fatto pui: diventare mediante la ::. ::. ::.

l’ apprensione :le]

possesso

giuridico

della Sei-vitii, qualo'a l’intraprelnlitore s’acconci all’opposizioni:
peraltro non e questa- l’ellicacia della o. ::. ::. per se stessa,

ma

in pari tempo :lcll’acconciarsi, perchè Solo in conseguenza :li ciò

il posseSSo giuridico d’una servitù negativa :: acquista-to. li: Se
lo stato, il quale sussiste, corrisponde a una servitù positiva, poiche
nella ::. ::.. ::. si

tratta dell’attività dell’avversario, la cosa rimane

”') in quanto eici; il denunciato acquista c::n la cauzione il possess-:
della l'acoltù di edilieare, ed i- protetto in questo possesso eoll’ interdetto
ne ris _ﬁal «reditii-anti. (.'t'r. Il. 33.
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sempre in questi termini, che la ::. ::. ::. : diretta contro le invasioni nello stato attuale, che di fatto sussiste, bem-he senza diritto di servitù: in tal caso per l’esistenza di questo stato ancora
si a- nel possesso giuridico della servitù, e se altri viene :: pregi::dicare un tale stato, si pui: agire come nella lesione possesso di
cose mediante gl'interdetti

possessor-ii, ma qualora- si

preferisca

la ::. ::. ::., la denuncia naturalmente ha per efl'ettoanche qui soltanto la manutenzione del possesso nello stato attuale,
una nuova apprensione :li esso.

non

già

Sia dunque lo stato :li fatto in pari tempo possesso giuridico
e no, si trat-ta pur sempre nella ::. ::. ::. soltanto della manutenzione dello stato di fatto, quale esiste al presente. Seuonehe. in tanto
si

può parlare collo Semmrr d’una

apprensione del

possesso,

in quanto il possesso tutelato dall’interdetto :lemolitorio viene appreso solo con ]a o. ::. ::..; prima si discorre soltanto d’un possesso
dello stato di fat-to giuridicamente non protetto, o d'un peSSesso
giuridico, il quale e protetto per via dei consueti interdetti

pos-

sessori, ma non già per mezzo dello Speciale interdetto demolitorio.
33. — ()ra, :lato il principio senza dubbio giusto chela- o. ::. ::..
è atto di possesso, per cui

il denunciante consegue il

dello stato attuale, quale e. il

possesso

signiﬁcato dell’espressione che

demmeiante fa possessore l’avversario? Nella L. 1

5 6

il

l:. :. si

dice: o. ::. ::. possesso-rcm- arircrsarimnfacimus, e lo stesso prineipio
:» ripetuto nella L. 5 5 10 cod.: ceterum ::. ::. ::.6 possessorem e::n:
faciemus, cai aumeiarcrimus. Le opinioni divergono assai eos] cirea
la questione che cosa significa il possessorem facere, come circa il
iuramento eon cui il denuncia-to divenga possessore.
Prima dell' HASSE si concepiva il più :lelle volte l'eSpressioue
possessor come possessore nel vero slmso, e il denunciato doveva
invero al momento della- ::. ::. ::. diventare possessore =“). A ciii
s'oppose l’llASSE (l. cit. pag. 613, c), e tentò :li dimostrare con
richiamo alla stessa frase come :. resa nei

Basilici e

rispettiva-

mente nella Sinossi, « o' ragu'/ﬁli:»: yivafz: ävaiyow » (qui nunciat

") Cfr. la letteratura antica in S'ru'ì|.z:-:i., pag. 25'-258.
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ﬁt actor) — che possessore ha qui soltauto il significato di convenuto. Egli intese la frase nel senso che il denunciato per l’atto
di demmcia è tenuto a far valere con azione formale il suo diritto
d’opposizione: secondo questa regola, la- presunzione :: per la illegittimita della o. ::. ::., o il demmeiante deve distruggere questa
presunzione colla prova del suo diritto; qualora egli non tcnti
questa prova, non promuova insomma l’azione, il pretore revoca
il divieto.
Quest’ opinione che ]a

regola si

rit'eriSce esclusivamente al

rapporto del convenuto, e ULriAxo con essa abbia voluto accenuare
che il denunciante nel prossimo processo petitorio deve assumere
la posizione di attore, è stata'accolta anche :la altri ”). Alcuni, per
esempio, Vancnuow e Scnmnr-Scnwnmx, ritengono inoltre che
il senso della frase sia pure che il denunciante colla ::. ::. ::. rinuncia ai mezzi possessori.

_

Di fronte ai precedenti scrittori lo SCHMIDT ($. pag. 31-51),

il RUDORFF (4. pag. 129) e lo S'röLGL (pag. 258, 259) ritengono,
come gia ritennero giuristi

medioevali "‘), che l'imprenditore di-

venga possessor non gia sin dall’atto della denuncia, ma dopo prestata la cauzione, e che il divenire possessor si riferisce al possesso
della facolta d’ediﬁeare conseguita. mediante la cauzione come pure
alla posizione di convenuto per tal modo ottenuta.
Recentemente il BARON ha negato l’una cosa e l'altra (lii-cista
C-ritica t-ri-mest-ralc, Vll, pag. 484 segg.). ULPIANO non avrebbe pen—
sato alla posizione :li attore :le] denunciante, il signiﬁca-to :lella
frase e “piuttosto che il denunciante perde gli interdetti possessori
e il diritto :li farsi ragione da sè, e che il divenire possessore in
questo senso sopravviene immedia-tameute all'atto della denuncia.

L‘opinione dello Scumnr, del Runonrr e dello S'l'öLZEL e
la sola giusta. Il divenire possessore è soltanto conseguenza della

”) Cfr. Wu—zm—zuumm, pag. 92. V.:XGEuow, 111, pag. 556.
Scuwsaix, Rivista di Giesse". Nuova serie I, pag. 371 e segg.

Senum-rFRANCHI-:,

Arch.. cii-ite XXII, pag. 376 e segg. I'll-:nmacu, Dizionari:: giuridico, VII,
pag. 594 e segg. l’ous, l. c. pag. 69 e seg.

") Cfr. lo STl'il.z1-:l., p. 259.
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cauzione, e signiﬁca che il denunciato,- il qua-le presta la cauzione,
ha la parte :]i convenuto e la facolta di fatto d’editicare.
'
_

È chiaro anzitutto che immediata-mente all’atto della denuncia

l’imprenditore non consegue ne la parte di convenuto ne il possesso,
sia possesso :li cosa, sia possesso della facolta. d’cdiﬁcarc.

louve-

nuto, come vuole [lassa, non può egli divenire coll’::. ::. ::. in sistessa, non

sussiste pel denunciante una coazione a muovere la

lite, ed er'a-to assolutamente e l’argomento ehe l’ Hasse desume
dalla supposta presunzione; come nel seguito verra dimostrato ”).
Nella regola che i] denunciante :lopo la o. ::. ::. debba intentare l’azione petitoria per il suo ins prohibenti, sarebbe" implicito ch’egli ]::
debba senza alcun riguardo al contegno del convenuto: ma nel caso
che costui ediﬁebi prima :lella remissione o della cauzione, egli non :certo possessore in questo senso, il denunciante non ha d’uopo
:l’agire coll’azione pet-itoria, ma piuttosto deve l’intraprenditore,
se vuol dimostrare il suo diritto d’edilicarc, far valere. oramai il
diritto per via d’azione "').
. Similmente l’intraprenditore n::n in. fatto possessore coll'atto
della denuncia. Non possessore :lella cosa "): poiche se egli edi—
ﬁca nel nostro, noi non perdiamo colla opposizione il possesso del

fondo a favore :lell’imprenditore "’), e se egli ediﬁca in suo, non
:» fatto possessore con la- nostra denuncia, ma lo :. gia, anzi perde
colla o. ::. ::. gl’ interdetti che al possessore competono contro l’impedimento all’ediﬁcare "’). Nè diviene egli possessore della facolta

”) Cfr. in seguito in. 45, uota 47.
") (.'ontro la restituzione di ciò che :. stato giù costruito iu outa alla

::. ::. ::. egli non si può naturalmente difendere. Egli puo soltanto agire:
«jus sibi esse aedificare », non«jus sibi esse ita aedificatum habere» (I.. 1,
5 7, ii. 1'.

") I)el possesso di cose non si può parlare; anche eon la cauzionc il
denunciato non diviene possessore :li cosa.
”) A che giovava altrimenti lo speciale interdetto: :::: ris jiot «edi/7«::-at:"? Egli si sarebbe difeso con l’interdet-to uti possidetis.
”) Poichè il rispetto della ::. ::.. ::. è prescritto sot-to pena dell‘ interdetto :lemolitorio, il denunciato n::n può agire in via possessoria per la

turbativa del possesso insita nella ::. ::. ::. I.' argomento della I... 3, 9 3
:le rir. 43, 21 si puù qui invertire.

m: OI’ERIS Novi NUNC‘IATlUNE.
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di ediﬁcare al momento della ::. ::. ::., perchè al cont 'ariO questa
facoltà gli : colla ::. ::. ::. sottratta sotto pena dell' interdetto
demolitorio.
Per sostenere l’Opinione che si divenga

possessori immedia-

tamente. all’atto della denuncia-, il BARON, come s’è Osservato, vuol
.vedere il significato del nostro principio nella perdita degli inter-

detti possesso:-ii e :le] diritto di farsi ragione :la se, che viene.
a subire il

denunciante. l-lgli intende la cosa in questo modo: il

vicino edilìea oltre i propri conﬁni o nello spazio aereo del fondo
vicino; ormai egli ie già

possessore giuridico :li

tutto

l’ediﬁcio,

anche della parte che si estende a] di la dei contini, ma colla denuncia
egli diviene possessore nel
verum: alterazione,

senso che non e tenuto a scpportare

in altri

termini il denunciante abbandona il

diritto di farsi ragione :la sè e gli interdetti possessori. A parte
tutto, questa spiegazione s’inf'ange contro la premessa posta dal
BARON;

che

la ::. ::. ::..

presuppone una lite tra due vicini —

poichè evidentemente

tutt-a

un

ediﬁca

qualunque

terzo

l’argomcntazione non

torna quando

i:: uostro — aﬁ'crmazione

che già

innanzi :: stata confutata "‘). E se il BARON si riehiama tuttavia alla
L. 7 5 3 quod. ei ::::t cia-m, la supposizione che si possa tratta-re d’un
easo :li 0. ::. ::. e la conseguenza fondata su questa supposizione sono
assolutamente insostenibili.
Non vale meglio il motivo addotto :la] BARON per confutare
l'opinione che l’imprenditore :livonga possessore soltanto colla cau—
zione. Con questo concetto si deve far forza- alle parole :l’ ULmeo:
egli :lircbbe che noi colla ::. ::.. ::. inuuediatamente (: ciò egli non
dice davvero!) facciamo possessore l’avversario, non già- che egli si
faccia tale colla cauzione in seguito prestata. Senonche :: men vero
che io

faccia

alcuno

possessore “perche a] veriﬁcarsi :li questa

conseguenza è necessaria la cooperazione :la parte sua? Senza il

mio volere, senza il mio precedente atto egli non sarebbe nella posizione di fare che la conseguenza si veriﬁchi col proprio atto: adunque
se sono io che col mio a-t-to vengo a porlo in questa possibilità, sono

") Cfr. sopra n. ti in line.
G:.llcs, Comm. Panda-tte — Lil'. XXXIX — lh‘
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io che lo faccio possessore "‘). Quanto sia fondata l’obbiezione :li
BARON :: chiaro dal fatto che il rimprovero verrebbe a colpire lo
stesso L'LPIANO, dal quale si farebbe forza alle proprie parole. ULPIANO

nella L. T @ 2 quod ei ((.-ut cia-in riferisce

le

parole :li

GIULIANO :
« — remissione autem facta intelligendus non erit vi aut elam fa-

cere, quamvis prohibeatur: licere enim debet aedificare ei, qui
satisdederit, cum possessor hoc ipso constituatur ».
Cosi è eSpresso chiaramente e

senza ambagi

che il

senso

della frase in 0. ::. ::. passessorcin ad-cersarimn facimus non è questo,
che coll'atto di denuncia noi facciamo possessore ]’ imprenditore, ma
ch’egli assume questa posizione col prestare la cauzione. Il BARON
dice che questo passo sarebbe argomento eﬁicaee, ammettendo che
la remissione di

regola possa esser concessa solo dopo

la cauzione. La prova che la cosa e realmente in questi

prestatatermini

sarà. data nel seguito "‘). L’ interpretazione della L. 'i 5 2 eit. "')
data :la] BARON e assolutamente arbitraria.
A questo

punto giova anticipare sulla successiva dimostra-

zione e riassumere in breve il risultato della- medesima, poiche ne
emerge in guisa irrcfutabilc che l’intraprenditore diviene possessore soltanto cOl prestare la cauzione e insieme quale sia il signiﬁca-to della parola possessore. Sulla o. ::. ::. l’imprenditore fa la richiesta della remissione. Nel processo che segne davanti al pretore,
il :lennnciante deve allegare ]a sua caos:: ::::nciaadi. Se la causa
recata :: sufﬁciente, e quindi il denunciante avanza un i-us proh-ibendi che giustiﬁca la o. ::. ::., allora il pretore emana il decreto
condizionato di remissione, il qua-le revoca l’impedimento formale
della 0. ::. ::., e muta il divieto privato, operante senza condizione,

“) Se si vuole dar peso a simili argomenti linguistici, più che questo
argomento contro la nostra opinione vale quantosegue contro l'opinione

avvcrsaria. Nella. L. 1 {: 6 h. t. si dico in 0. a. ::. possessorem (uh-erste
rimufacimus. Ora ciò non può signiﬁcare colla o. ::. ::., ma solo in
conseguenza :]ella o. ::. ::. Perchè il 3103…an nella sua edizione delle
Pandettc abbia apposto all’:':: un segno interrogativo, n::n si comprende.

") Cfr. sotto 11. 53-56.
"') ]. :*. pag. 512.

'

'
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in un divieto pretorio dipendente dallo :::.: probibendi del denuneiante.
Questo :]ecreto condizionato :li remissione viene emanato solo
dopo la prestazione della coat-io iudicatum solvi da parte dell'imprenditore: s’ egli

la

rifiuta-, segue

la translatio possessionis, la

qua-le consiste nella dichiarazione acacia-tio tenet, nel

mantenere

fermo incon:]izionatamcnte il divieto: ormai egli non può ediﬁcare
senza esporsi all’interdetto demolitorio, ﬁnche non ha fatto valere
per azione il suo diritto d’ediﬁeare. S'egli

invece presta la -cau

zione, viene emanato il decreto di remissione, e con ciò il divieto
i.- revocato: oramai, :lopo la cauzione e rispettivamente dOpo il decreto di remissione, egli può continuare
dell'interdetto demolitorio, anzi

l’ediﬁcio senza pericolo

egli : tutela-to con uno speciale

interdetto, ::e 'vis fiat- a-cditiatnti, contro la turbati 'a :li fatto :la
parte del denunciante. Se il denunciante o'a vuol impedire tuttavia all’imprenditore :li costruire e ottenere la restituzione della
costruzione, egli deve avanzarsi contro l’imprenditore sulla base
del suo -:':::: prohibendi in qualita :li attore, e provare

in questo

processo il suo ius prohibendi "‘).
Se tale. : ora ’andamento delle cose— e ehe cosi sia ver :. dimostrato (v. 5 1673) — allora il significato della nostra

frase e

chiaro. Per effetto della o. ::. ::. noi facciamo il dcmmciato possessore, cioe colla o. ::. ::. noi gli dia-mo la possibilita di assumere
nel processo :li remissione co] prestare la cauzione — come anche
con l’estragiudiziale cautio e.v o. ::. ::..,

poiche questa, :ome ve-

") Se è certo che nel processo di remissione, prima dell'emanazione
:le] decreto condizionato :li remissione, si deve prestar cauzione, anche la
la L. 1, i 7,h. t., fornisce una prova. Questo paragrafo, non essendo
in connessione ne coi seguenti, nè :-::i precedenti, si può riferire solo
al :} 6, e contiene veramente uno schiarimento del e G mediante il
contrapposto (sed si is ccc.) In connessione col t 6 può signiﬁcare

soltanto: in conseguenzu della o. ::. ::. n::i rendiamo possessore l'avversario, ma se. l’avversario costruisce prima della remissione, quindi
prima della cauzione, allora egli non solo mm e possessore, ma gli e.
pure denegata l’azione. Laonde il :livenir possessore :. cosa che può

accadere solo :lepo la remissione e la cauzione.
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dremo parimenti in seguito, in tale riguardo e. pienamente pariﬁcata alla cauzione giudiziale — la. posizione di convenuto ") pel
futuro processo, nel quale

il denunciante, come attore, deve di-

mostrare il suo ius prohibendi, e così procurarsi il possesso della
facolta d’ediﬁeare. Dunque possessore significa in pari tempo convenuto e possessore della facolta d' ediﬁcare. L’ultima

cosa e.

necessaria conseguenza dell’essere deﬁnitivamente costituito

pos-

sessore (convenuto), perche anche senza o. ::. ::. chi presta la cauzione. iudicat-um solvi e assume Ia parte di convenuto ha questa
facolta.

Ma se

il denuncia-to in consegucnza della sua cauzione

viene in possesso della facolta‘: d’ediﬁeare, ed è protetto con uno
speciale interdetto ne ois jia-t aedifieauti contro le turbative dcl
denuncia-nte, questi ha ormai perduto anche la possibilita d’opporsi
est:-agiudizialmente all'opera, come d’intentare l’ interdetto uti pos-

sidetis. Contro le vie estragiudiziali l’imprenditore si difende con
l’interdetto ne ris jia-t aedificari-ti, e alla sua volta l'interdetto uti
possidetis contro I'imprenditore, che. il pretore difende coll’interdetto ne ois ﬁat acditicanti, non puo essere dato allo

scopo che

egli non turbi colla propria costruzione il possesso del denunciante "‘)
Inoltre Ia parte di convenuto una volta stabilita mediante la cauzione a favore :lell’i:npremlitore non pai: più esser messa in questione

"’) Se. il Hanon opina che U:.rmxo nella L. 5111917. t. non ha pensato
alla posizione di attore del denunciante, e in proposito adduce che il pre-

giudiento, anche nell‘ interdetto 'uti. possidetis e quod ri aut cima, mezzi
giun'diei elle lila-laxo consiglia nelle costruzioni dell”imprenditore in nostro,
ha Ia. posizione di attore, si vuole opporre che non ogni eonvcnuto ò
possessore, e meno che mai nell’ interdetto uti. possidetis, in cui precisamente il possessore e. attore, ma solo il eonvcnuto nelle azioni reali. In

quanto eoneerne speeialmentc I'iutcrdet-to quod ri aut cia-m, I'autore della
proibizione e bensi attore, c pure. Ia proibizione nell’ipotesi di eostrnziono
dell'imprenditore in nostro E: più vantaggiosa ehe la o. ::. ::.: il demo:eiante è anche qui costretto, in forza della cauzione, alla prova del suo

diritto, (: il proibcnte iuvcce ha d'uopo tanto poco di rccar la prova del suo
diritto in questa ipotesi, quanto l’attore nell’interdetto possessorio. Vedi
nutu

42.

") L'imprcmlitore può intentare. l'interdetto uti possidetis contro la.
o. ::. ::. tanto poeo eome per lo innanzi. Vedi nota 33.
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eoll’interdetto :::: possi-«ktis. ])ato ciò, la nostra frase signiﬁca pure
che il denunciante in conseguenza della- o. ::.. ::. perde il diritto di
farsi ragione da se, e. di fruire degl’interdetti possessori: ma cii)
non :» conseguenza della stessa o. ::.. ::.., come vuole BARON, bensi
della cauzione.
'] ora s’intende pure il

monito d’ULrIANo nella

L. :: 5 10

I:. :.: << Meminisse autem oportel:it-, quotiens qnisin nost—ro aediﬁrare vel

in

nostrum

immittere

vel proiicere vult, melius csSe

una: per praetorem vel per manum id est lapilli ictnm prohibere
quam operis novi nunciatione: ceterum o. ::. ::.c possessorem eum
tiu-ieiunus, cui nunciam-rimus. At si in suo quid faciat, quod nobis

noceat, t.unc operis novi denunciatio erit necessaria. Et- si forte
in nostro aliquid facere quis perseveratnequissimum erit interdicto
adversus eum quod vi aut clan: ant. nti possidetis nti >>.
Se noi colla o. ::. ::. diamo all’imprenditore la possibilita. di
procurarsi colla cauzione la favorevole. parte di convenuto e la
faroltà. di ediﬁcare difesa- da un interdetto, evidentemente noi non
fact-iamo bene a denunciare, quando si possa fare ostacolo all’ in:—
prenditorc in altra guisa, nella quale non si veriﬁcano queste conseguenze per noi dannose. È il caso di alcune che ediﬁca in nostro,
e::l quale termine s’intende possessoe proprieta-. Di frontea- costui
noi

possiamo ricorrere alla :litesa privata “), ovvero impetrare

l’interdetto nti possidetis per tale turbativa- (per praetorcm- prohibere), o anche fare uso della proibizione estragiudiziale, l’inosservanza della quale. genera l’interdet-to quod ei aut ciam. Questi
:::ezzi giuridici ci difendono :: sulh'eienza, nò. recano lo svantaggio
della o. ::. ::.: l’impremlitore deve., quando non voglia tuttavia.
continuare l’ediﬁcio, far valor: in qualit-=‘: d’attore il suo presunto
diritto, e nel frattempo non gli è lecito di proseguire. Questi van-

“) ll diritto di farsi ragione da sò. & fuor di dubbio in questo caso, sia
ehe si legga eol lhltox (pag. 483 nota “) per nuuum. re!. (invece che id. est)
lapilli ictum. (cfr. anche Wlxnsclleln, e 465”: nota 18 in ﬁne. V. la nota
seg. in tine), oppure si tenga ferma la lezione. dei manoscritti. Nel primo

easo eol per "mun-m- è indicato espressamente il farsi ragione. da se, nel
seeondo raso no: che pero il farsi ragione da se sia annuissihile,
v'ha. dubbio. (Jl'l'. l.. 29 gi 1 mi ley. «qui!. il, 2.

non
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taggi noi li perdiamo, facendo la denuncia. Anche il proprietario
che si trova al possesso deve sulla prOpria o. ::. ::. subire che
l’impreiulitore col prestare cauzione acquisti la parte di convenuto,
e il possesso della facolta d’edilicare difeso eontro le ulteriori turbative, ment-re anche senza o. ::. ::. egli potrebbe impedile l’ediﬁcio e attendere l’azione dell’imprenditore pel suo presunto diritto
nella favorevole posizione di eonvenuto. Dell’ interdetto demolitorio,
che. si consegue eolla. o. ::. ::., egli non ha bisogno, essendo pro-

tetto a suﬂicienza dalla. difesa pri ”ata e dall’interdetto uti possidetis, e la difesa privata coll’interdet—to:::-i possidetis, ehe si hanno
senza 0. a. ::., si perdono innnediatamente con ciò ehe si e eonseguito per la o. ::.. ::.., in quanto colla cauzione viene a cadere la
possibilità della- (lifesa privata e dell'interdetto fati possidetis, eome
dell'interdetto demolitorio. Per ciò non v'ha dubbio ehe qui e
meglio non valersi della 0. ::.. ::. ").

") È chiaro eos“: in ehe guisa il farsi ragione da se. e l’interdetto (f::
possidetis siano migliori che la o. ::. ::. Ma anche il prohibere per lapilli
ietam, quindi Ia proibizione est-:agindiziale in genere (si menziona la speciale proibizione per lapilli ictam. soltanto per stal:ilir questo prohibere in
antitesi al prohibere. per praetorem), in questa ipotesi della costruzione nel
nostro deve. essere per noi più vantaggioso ehe la o. ::. ::. La risposta al
quesito in che consista qui la prerogativa della proibizione dipende dalle

idee che si hanno sui principii dell’ interdetto and. ri (:::! elmo. A mio
avviso nel facere in nostro il proibito, come presuppone questa prima
parte della 'I... :'i i 10 eit., dove il proibente e. proprietario c possessore,
viene condannato, senza che l’ attore abbia a rieorrere alla prova della

sua proprietà: l’invasione cont-l‘aria al divieto nello stato di fatto, eioe.‘ nel
possesso del proibente, basta a fondare l’interdetto, e il costruttore non
ha di regola ne il diritto alla cauzione, ne gli :‘- leeito di valersi della
eccezione di nn ins fa:-feudi. La prov:: di questo principio e la discussione
delle. diverse. ﬁgure che si presentano non :". qui possibile, io mi riservo
la dimostrazione ad altro luogo. Ma se chi costruisce in nostro e non si

adatta- alla nostra proibizione può essere convenuto per la restituzione
coll’ interdetto Quadri riat clam senza ehe noi abbiamo a recare altro che
la prova dell’invasione contraria al divieto nello stato di fatto sussistente
c senza che l’avversario abbia diritto di cauzione (: di riehiamo all’ ins
faciendi, anche la prohibitio @: meglio della 0. ::. ::.: poiche. in questa il
costruttore in forza della cauzione a lni permessa diviene attore e il denunciante deve ormai provare il suo diritto, di fronte al quale il costruttore
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nel

suo I"), nella quale ipotesi noi dunque vogliamo impedire l’ediﬁcio
per causa- d’una servitù. La difesa privata-, che qui avrcbbe :.:-'attcre oﬁ'ensivo, non :“: nell’ipotesi

presente annnessa, e nemmeno

abbiamo noi la possibilità. di difenderci eoll’ interdetto uti possi-detis
poichè il possesso :li quelle servitù, le quali danno di preferenza
il diritto alla 0. ::. ::., cioè delle servitù che hanno per oggetto
nn no:: facere dell’obbligato, come le servitù alt-:::.: no:: tollendi, ne
l-aminilms, ae prosperat-ai officiat-ar, ctc. "), non e nel diritto romano,

puo opporre. l’eccezione del suo ins f(ueicadi. II Wlxnscm-zn: (:) 465 n. 18 in
tim-) opina che le. parole. id est per lapilli ictum. siano glossema, eil pass::
nella sua. prima parte non discorra- dell'interdetto and ei aut clam, bens

dell’antodiiesa :: dell’interdetto Uti possidetis. La ragione per mnmetterc
un tal glossema, per cui manca ogni punto d’appoggio, in quanto tuttii
:nanoscritti hanno queste parole (cfr. anehci Basilici : cit-2 liS-ou ,‘Boleî: pag. 19)
i- in questo, che dai concetti ordinari non emerge in che misura laproibi—

zione sia qui migliore che la o. ::. ::. La. spiegazione che il Wlxuscm-zm
porge della frase lina-le del nostro testo è insostenibile. « Ma se alcuno
non voglia preservare. il suo possesso :la un’ opera. che si :love erigere,
bensi rimovere un’ opera già. fatta dal suo possesso (faeere perseverat —
l’avversario adunque lm. giù. fatto qualcosa), non gli giova naturalmente
in“: l’autodifesa (cfr. L. 29 s 1 ad leg. .:lqail. 9, 2) nè la o. ::. ::., bensi

egli deve. allora far ricorso all’interdet-to and- -ri- aat clamo all’ interdetto
U:: poss. ». La frase ﬁnale si spiega piuttosto in connessione col prineipio
nel seguente modo: se l’avversario comincia a costruire qualche cosa nel
nostro, allora noi facciamo meglio :: impedirlo colla. proibizione estragiudiziale in stretto senso ovvero per le vie giudiziali coll’istanza pel rilascio

d’un conmndo proibitorio, dell'interdetto Uli poss.: « ma. se egli continua
cio malgrado, cioè non ha- riguardo nò al divieto privato, m‘: al divieto
pretorio, allora dobbiamo valerci dei mezzi dati per l’ipotesi di tale inosservanza, cioè nel primo caso (prohibere per manum id est lapilli ictam)
l’interdetto Qnod ei. aut ei., nel secondo caso (prohibere per praetorem)

l’intcrdctto Uti poss., cioè l’azione derivante dall’intcrdetto per cio che e
stato fatto post interdicta-m redditam ».
”') J:: suo, cioe qui: realmente solo in suo, anche senza passare al :li
la, nella sfera. di dominio del vicino, poichè se egli ediﬁca in. suo, ma

contea:poraneammte viene a compiere una immissione nel nostro territorio, allora. ciò ricade nella prima ipotesifocere in. nostro rel immittere i::
nostram.

“) Diversamente nelle servitù positive, come. la sere. oneris ferendi, le
quali sono possedute col possesso del fondo dominante; qui ha luogo in
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secondo l’opinione più accettabile, protetto mediante gl’interdetti
possessori "). Ma quando il danneggiato non

ha il

diritto della

difesa privata e- l’interdetto :::-:°. possidetis, egli non perde- nulla
nemmeno colla ::. ::. ::., e poiche l’imprenditore in

questo easo

(.l'aecre in. suo) anche senza 0. ::.. ::. ha. la parte di convenuto e la
facolta- d’ediﬁeare, il dann ggiato non subisce alcun danno rieor—
rendo alla o. ::. ::. Anzi, avuto riguardo all’i::annnissibilitù della
dit'esa- privata e degl’interdetti possessori, la o. ::. ::. e qui realmente necessaria. ()ra nella prima parte del nostro test:: eirca il
faeere in nostro i- :letto che anche la proibizione :" più vantaggiosa
della 0. ::. ::. Laonde se [TLPIANO nel facere ins-ao dichiara necessaria la- o. ::. ::., potrebbe sembrare che

in questo caso eos“: la

dit'esa privata e l’ interdetto ::.!i possidet-is, come anche la

proibi-

zione fossero inammissibili. Ma cii: non e, e l’ interdetto qaod :i
(:::t clam. si rivolge anche contro chi fa- i:: suo “). Perciò il da::neggiato accanto alla o. ::. ::. ha pure la possibilità. della proibi—
zione, c la (:. ::. ::. non e quindi assolutamente necessaria.

Ma

ben e relativamente necessaria :li fronte a questo mezzo giuridico,
in quanto, se il danneggiato di fronte a chi edili:-a nel suo vuoi
avere. il vantaggio che questi debba immedia-ta-mente cessare dall’opera, o altrimenti si diriga contro di lui l’azione per la restituzione, senza provare il buon :liritto del proibente, cii) pui: essere
aggiunto solo colla o. ::.. ::. l’oiehi- in questo caso, in eui l’in:prenditore ediﬁca i:: suo sul fondo da- lni posseduto e a lui appartenente in proprietà-, c quindi l’intercedente si oppone. solo in base
a una servitù, deve l’attore nel suo interdetto quod ei (:::-! elam

ogni caso protezione possesso:-ia. Ma un’attività del costruttore che urta
contro tale servitù n::n ricade nennneno sotto il concetto del faeere in. suo
in questo senso (cl'r. la- n. precedente): se il vicino distrugge. il maro ehe

nosti:-ne il mio muro :: il protectum che sporge nel suo spazi:: aereo, egli
opera contemporanea:nente in nostro (ei'r. anche l.. 29t ] ad leg. Aqui]..« quod hic in suo protexit »).
") (:io cauterium-nte assai controverso. Cfr. Wixoscusn: (p. 164 n. 15).

l’er l’idea giusta inammissibilità degl’interdetti possesso:-ii parla la nostra
L. 5, (i 10 h. t.

“) Cfr. l.. 13 pr. si 6, "(',qnod ri (:::! elam. l.. (i quib. mod. usust'r.
':", 4, I... 6 (\ ] si sere. rind. $, ;'i, l... 21 de (:. pl. (:. 39, 3.

DE OPERE-S' Nov: NI'NCIA'I'IONIG.

H:":

provare il suo diritto :li servitù "'). Al contrario nella o. ::. :: il
denunciante, senza eSporsi :: un pregiudizio colla perdita del suo
vantaggio, consegue che l’imprenditore, non curando il divieto,
i- costretto :z:ll’inter:letto demolitorio alla

restituzione senza

la

prova del buon diritto d'impedire. Giò posto la 0. ::. ::.. :» più opportuum che la proibizione e relativamente necessaria.
Adunqne la dichiarazione- :l’UI.rmX0 che nel eostruire

in.

nostro la ::. ::. ::. non a». opportuna, nel costruire i:: sae necessari::
e rispettivamente opportuna e pienamente fondata °).
5 [672 a.
I'll-fetti della ::o::t1‘:n-'venzione. Interd-ietma- demolitoria-m.
.-l. Attore o Convcnuto.

34. Il contegno :lell’imprenditore di fronte alla o. ::. ::. pui:
essere diverso: egli pui: acconciarsi alla opposizione e deﬁnitivamente. abbandonare l’at-tivitawhe ha dato ad essa occasione, ovvero
") [last-i qui il richiamo alla L. 21 de aq. pl. 39, 3, per la quale colui
«eh:- -:':: sim taglia le vene dell’ acque d’una sorgente che scaturisce nel

fondo del vicino, non opera ei e non si espone all’interdetto Quadri (:::!
elam, « si nulla serritas mihi eo nomine debita faerit ». La prov:: ulteriore
di questa differenza tra il facere in suo c in nostro nell' interdetto Qnod
:'i (:::! el. non può esser qui prodotta, converrebbe addentrarsi molto a

fondo nei principi :li questo interdetto.

")

L’intorpretazione dell’autore in ordine. al

principio

« inoperis ::::vi

nulli-latione possessorem adversarium facimus » (l.. 1 6 6, l.. =': e 10 I). I:. t.)
non ei sombra attendibile, benchè sia stata accolta dai più recenti scrittori in

materia. Noi riteniamo pur sempre conforme al vero la vecchia opinione che
Uu'lsso intendeva di riferirsi alla comoda posizione di convenuto che assume.
il denunciato. e al d::vor l'attore porgere la prova del suo ias prohibendi. [
li::siliei confermano questa spiegazione nella versione che danno del testo:
« il dennnciante diviene attore » (Has. 58. 10. 1), e. di fronte ai Basiliei si
i- pnr costretti ad alumni-tore la cosa per diritto giustinianeo (Cfr. DF. Trio
.lreli. giur. 23, pag. 421), giustiﬁcandola con la mutata procedura della remis—

sione. Il sistema del liUllCh‘llAlll) che il denunciato acquisti il possesso della
facolta :li ediﬁcare, ottenuto mediante cauzione, attribuisce alla parola possesso. riferendola al jus «ediﬁca-ndi. un senso che non e di uso nelle fonti ronmae.
e, per quel che concerne la dipendenza dalla cauzione. si rieolleg: al su:: sistema circa la remissio, che noi dovremo a suo luogo discutere. Non eiustiticato i- poi il rimprovero fatto al MUMMSRN alla nota 35: la l.. S’: 55 lO _diee.
bone « operis novi nnntiatione, etc.. non g’aec inoperis, ete. ».
(inlisu. Comm. P::mtem: — [.ih. XXXIX — ln

H:;
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egli può, rispettando per ora il divieto, far passi a ﬁne :li

libe—

rarsi :lall’impedimento, sia ::oll’avanzare una istanza di remissione,
:: prestare. cauzione estragiudiziale, sia coll’intentare l’azione sullabase del suo ias faciendi, ovvero ﬁnalmente egli può, non curandosi affatto della (:. ::. ::., continua-re l’opera. l)i quest’ultima ip:“:tesi, la contravveuzione. al

divieto ancora

sussistente, dobbiamo

ora occuparci.
ll continuare l’ediﬁcio prima :lella remissione. :: della cauzione
viene. indicato come un faeere contra. edici-am (L. 20 5 l I:. t.) e
si

riguarda come se si

fosse agito contro il iussas praetoris. ln

certo modo l’ha-perido: del pretore. :. delegato al

denunciante “),

eon questa sola divergenza, che :::entre il pretore :li regola. esprime.
il suo comando condizionato, te si f::nda sull’esistenza (li certi prcsupposti che. l’impet 'ato nega, il denunciante emette. il suo divieto
senza

presupposti -— divergenza la quale, come vedremo, giova.

essenzialmente a- spiegare il signilicato del pro:-esso di remissione. Laondc come. dal comando condizionato del pretore. scaturisce l’obbligazione dell’impetrato di prestareobbedienza a questo
comando,qualora. i presupposti di esso sussistano, così sulla base
del divieto privato della 0. ::.. ::. incombe l’obbligo di

rispettare

inecanlizionatamente il comando e cessm'e dalla costruzione.

La

conseguenza del venire meno a questo comando e della lesione :li
'qui-st? obbligo (: il nascere di un’obbligazione alla restituzione di
cio che. a». sta-to fatto dopo la denuncia; l’opera posteriore alla :lemmcia, anche quando l’imprenditore fosse mat-erialmcnte dal lato
del buon diritto, viene riguardato- come nii-llo inre plasma. l pr.,

l.. :::: 5 1-3-4 i:. t.).
Lo stramento particolare alla ::. ::. ::., col quale si

persegue.

questa illegalità. formale., è un interdetto restitutorio speciale., :lenominato sin :lalla Glossa interdetto :lemolitorio ”). La fornmla di.
:p:est’interdetto e. conservata nella L. “.… pr. I:. !.:
-

..-

.

...-_

_ E..-._...—

“) ('fl'. sopra- n. H nota 24.
”) Oltre a questo si hanno in ogni caso anche altri

mezzi giuridici e

coattivi. (.'-esi in particolare l'interdetto Quod ri (:::! (:la-::: (L. 7 52 Quod
ei on!. el. I.. 'IT h. t.), il quale accantoall’intcrdettodemolitoriouonim-
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« Quem in locum nunciatmn est, ne quid operis novi lierct,
qua

de re agitur, quod ineo loco, antequam

lieret aut in ea causa
restituas ».

nunciatio missa

esset, ut remitti deberet factum est,

id

Secondo questa legge i presupposti sono in primo luogo ehe.
sia

avvenuta una denuncia, s’intende una denuncia formalmente

valida, e appresso che, prima della remissione. o di cio che eqnivale alla remissione, si sia agito contro la denuncia. Nell’esistenzadi questi presupposti la conseguenza ecbe il convenuto deve restituire. Ed ora noi dobbiamo più dappresso stabilire la persona.
dell’attore edel convenuto, l’esito dell’azione intentata, in ispecie
pertanto l’estensione dell’obbligo del convenuto, quindi i t'atti ehe
danno tbndamento all’azione, la prova dell’attore, le eventuali eecezioni e la controprova del convenuto.
:;5. l." Attore.
Lc parole della formola

impersona]mente concepite, quem in.

lor-am atrocia-tmn. est, suonano troppo

genericamente come

se —

alla quale supposizione la formula in se verrel.:l:e ad autorizzare —
qualunque terzo, da chiunque sia stata

fatta la

o. -::. ::., possa

.avanzare- l’ interdetto. Nondimeno quella redazione ha i suoi buoni

motivi. in :puiuto essa abbraccia non solo la denuncia fatta in
propria persona dall’aventc diritto, ma- a-ltresi l’opposizione del
procuratore, del tutore-, del defunto. Anche. re.]at-ivamente alla ::.
::. ::. iaris publ. t. e. essa ha importanza, perchè qui l'intcrdct-to—come l’azione ehe &! dietrol’interdctto — ha carattere pepolare
e si pub certa-mente sostenere collo Sol-ninrru. c. 3. pag. 25) che

se l’originario denunciante indugia. qualunque altro eittadino quale
rappresentante dello Stato pai: intentare l’interdctto demolitorio

porta soltanto in quanto esso compete per la contravvcnzione contro il

divieto privato anche se. alcuni presupposti per la validità della o. ::. ::.
non sussistono, ma anche in quanto relativamente al clam faur-lam oltre.passa i conﬁni dell’ interdetto demolitorio. Inoltre il costruire contro il
divieto viene punito in quanto al denunciante, il quale vuol fare valere
per azione il suo ins ita (edificatum- [where dope: la prosecuzione dell’opera.,
viene anzitutto negata l’azione e nondimeno e dato contro di lni l’interdetto demolitorio (l:. 'l, (\ Î h. l.).

148
in

una:: xxxix, 'rrro1.o |. 5 1673 «.
base alla denuncia

eseguita da quello "’). Nella denuncia

ehe

avviene per interesse privato :». naturalmente legittimato solo colui
il quale o ha denunciato per se stesso o per lui un rappresentante.
l)olle ulteriori questioni circa i requisiti del demmeiante, la suapersonale capacita alla o. ::. ::. e il diritto materiale d’impedire
ehe a». a

base dell’opposizione, noi tratteremo più

tardi, quando

sara discorso dei fatti che danno tondamento all’azione.
Oltre lo stesso denunciante sono autorizzati :: intentare l’interdetto anche i suoi eredi “), la redazione nunciatum est comprende
insieme anche gli eredi. Questo trapassii dell’interdet-to agli eredi
non contraddice alla proposizione contenuta nella L. S 5 li ll. t.
:::ortc cin.-: qai- saucia-eit extinguit-ar nunciatio, poiche-questa proposizione dice soltanto ehe l’impedimento posto mediante la ::. ::. ::.
si estingue per la morte del demmeiante prima della contravvenzione, mentre qui si tratta del caso che il denunciante muoia solo
dopo la contra—vvenzione: l’interdetto una volta fondato dalla contravvenzione trapassa secondo i principii generali agli eredi.
invece un successore a titolo singolare non pui: senz’altroproumoverc l’interdetto. Veramente [Il.rmxo nella L. ;:o 5 :: cit.
accanto agli credi menziona anche ceteri successores, ma secondo
il' linguaggio dei Romani quest’ espressione nel contesto lu,-redeiiceterique successores indica soltauto i successori universali "). Uhc
il successore :: titolo singolare non ha l'intcrdetto, quando l’opera
e proseguita dopo l’alienazione, lo enuncia la cit. L. s

5 (i

I:. t..,

poiche. in questo caso l’impedimento si estingue pcr l’alienazione
come per la. morte. Per l’ipotesi di alienazione dopo la contravvenzione il l-tlf1:on1-‘1-‘ (l. c. IV, pag. 152) ammette il passaggio dell'interdetto al successore. Verga-tro cont-ro questo passaggio parla gia
la circostanza che. ULI'MNo'iiell’interpretazione dell’editto adduce.

") l’er Io meno nel caso, in cui l’ azione per la protezione delle respnhlir-a' :-. un’ azione popolare in stretto senso. V. sopra n. 26.
“) l.. 20, e 6. I:. t., hoc interdictam. — heredi ceterisque sam-essm-ilms
«(impetil .
"'-') Cl'r Sn‘tosv, Sistema. lll, pag. 'la, nota :::.. Selmiirr, Processo ia—
terdittale, pag. 137, nota. 3. .

:::-:
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eomc autorizzati :: intentare l’azione solo i successori universali, e
mu cii) tacitamente escludc i successori a titolo singolare. Inoltre
l'interdetto gia. fondato appartiene precisamente al

patrimonio

del denunciante e uell’alicnazione del fondo a cui favore si saràfatta

la

denuncia

trasferimento,

ma

non

costituisce

in

se

stesso

l’oggetto del

rimane presso l’alienantc. Una prova di

ci?:

e riposta anche nella analogia di ciò che vale nell’interdetto qiwd
ri aat clam "), ana-logia che qui si vuole senza esita-zione ammcttere. ln realtà anche il comp autore non ha a buon diritto alcuna
ragione per cio che e. stato fatto prima della vendita: poiche egli
eompcra il fondo nello stato in cui si trova a tempodella compera
e nel qua-le egli stesso l'ha veduto o lo poteva vedere, ond'egli
non ha- alcuua azione (:::: empto cont-ro il venditore “), come soggiuugc la L. 11 5 s cit. Solo per effetto della cessione può il successore :: titolo singolare aver taeoltà di promuovere l’ interdetto “).
(gua-ndo di più compi-(:|:rictari uno solo ha fatto la demmeia,
questo solo è autorizzato all’azione, non per avventura gli alt-ri
(aui-its u-mwiatio oui-nilne.- -::.(:-:: sufficit. L. 5 5 6 h,. t.), benchè nat-uralmente, se. in conseguenza dell’ interdetto del denunciante l’Operai- stata demolita-, il risultato torni di

fatto utile anche ad essi.

Se ognuno ha denunciato, ognuno ha l’a-zione indipendentemente.
la‘. qualora coll’azionc si pervenga alla condanna pecuniaria, ciascuno
ha ragione solo al suo speciale. interesse "), mentre colla rest-ituzioue in natura dietro l’azione intentata da uno di essi vengono
soddisfatte anche le ragioni degli altri. — Lo stesso vale nel
'a-so che esista-110 più aventi diritto alla denuncia di diversa specie,

”‘) ('t'r. l.. 11, il 3, and ei aut clam-, 43, 24.
") Se. si costruisce dopo la tradizione, l’antica ::. ::. ::. e. estinta e il

nuovo proprietari:: ha soltauto il diritto a una nuova. iudilwndeute denuncia, se si costruisce. dopo la vendita-, ma prima della tradizione,
allora l'interdetto a» fondato pel venditore, ma poiche dal momento della
conclusione. della compravendita il com-modum passa al compratore, il venditore. è tenuto verso di lui c.:' empto per la- cessione dell’ azione. Arg.
L. "ll \\ El Quod ri aut clam. 43, 24.

"’) (_‘t'r. S‘riìiuzl-zn. pag. 272, 23.
"') ('l'r. anche sotto numero li;"), nota ss e. nmuero 66. nota ].
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per esempio proprietario e superticiario. proprietario ed cnﬁteuta,
superﬁcia-rio e creditore. pignoratizio,ecc. ln

base alla demmcia

dell’uno l’altro non consegue. alcun diritto; ma se ognuno ha dc.nuuciato, ha ognuno un’azione indipendente per la contravvenzioue. "’).
36. II. Convenuto.

Anche la persona del convenuto nell’interdetto demolitorio,
del debitore nell’obbligo alla

restituzione, :: indicata. nella t'or-

umla dell’interdctto impersonalmente e imletcrminatamente. Non
a- detto: tilii nunciatum cst e fecisti, bensi: ::::acintan: est, ne quid
(:. ::.. ,licret e factum est. L'ohbligazione pel convenuto viene espressa
dalla parola indeterminata e non univoca restituas.

Consideriamo

dapprima il contenuto dell’obbligo che

nasce

dalla contravvenzione. ln ehe consiste l’obbligo alla restituzione?
l’oichi- il restituere nella formula non e più |:artieolarmentedeterminato, noi dobbiamo richiamarci al signiﬁcato generale di questa
eSpressione. È noto che la parola restituere signiﬁca cosi la riconsegna d’un oggetto a una persona come il

ripristino d’una cosa

nel suo stato anteriore. Nel primo caso Ia l'ornmla suona id illi
restituas, nel secondo caso id- restituas "). Qui noi abbiamo :: fare
con un caso della seconda specie: il fondo a cui

t'avore e

la denuncia deve esser ripristinate nello stato in cui si
al

tempo dell’opposizione sollevata. ll

senso alla sua volta ha più

rcm

lat-ta

trovava.

restituere in questo

signiﬁcati; il comando a

restituire

reca- per se stesso l’obbligaziom- positiva che il convenuto faccia
la restituzione colla pr :pria attivita.quindi anche a proprie spese..
Senza dubbio l’obbligo di restituire ba tale estensione. quando il
convenuto e colui, il quale compare esso stesso quale autore della
cost-razione che si vuol demolire: qui non v’ha ragione per allon-

"‘) In generale nell'ipotesi d’una tale molteplice denuncia ognuna delle

denuncie va per la sua propria strada. (Jolla morte d‘uno dei dennnciant-i
o coll'alienazione del fondo da parte di esso non si estingue la denuncia.
degli altri. I'Z similmente non si estingue colla rimessione di fronte. a uno
di essi : « plures uuuciatioucs esse necessarias et consequenter plnres rcmissiones (l... i),!) 16, I:. t.) », anche la cauzione prestata ad uno dei de.nuuciauti non basta a revocare le altre denuncie (L. 21 @ G I:. t.).
“) (:t‘r. Heunnrr, Processu iuterdittule p. 32 segg.

DE OPERIS NOVI NlÎNUlA’I‘lUN :.

151

tanarsi dal signilicato letterale. del restituere. Non :: cos': quando
il convenuto, il che. e possibile. in qualche interdetto restitutorio,
non .'- gia autore, bensì un terzo possessore, il
esclusivamente quia factuni liabct. lìenche qui

q::ale ::

tenuto

la

formula suoni

eguahucnte restit-iws, essa non implica la positiva

obbliga-zione a

restituire, bensì la negativa soltanto, prestare la patientia. tollendi.
Questa ditte:-enza :‘-. chiammente espressa. nella L. '.: 5 43 ne
quid- in. I. publ. 43, S:
« lìestituas » inquit.

Restituere videtur, qui

in

pristinam

statum reducit: quod lit, sive quis tollit. id quod factum est vel
reponat quod sublatum est. Et. interdum suo sumtu; nam si ipse
quo qui interdixit, fecerit, vel iussu eius alius, aut ratum habitma sit quod fecit, ipse suis sumtibus debet. restituere: si

vero

nihil hornm intervenit, sed habet-factum, tuuc dicemus patientiam
solam eum praestare deberc ».
la‘. una applicazione. ne abbiamo nella L.

22 I:. t.: — debet

heres eius patientiam destruendi operis adversario praestare. —
l'er cio che concerne ora la persona del convenuto, nel nostro
interdetto pui: essere convenuto coll’interdet-to dapprima qui fecit.
et possidet, il quale :». citato alla restituzione in tutta la sua estensione, quindi a proprie. spese, e senza riguardare se avessco non
avesse notizia :lella ::. ::. ::.
.—\ torto si :" voluto contrastare quest’ultimo punto. Sulla base
del principi:: espresso nella L. 32 cit. per motivare… l’obbligo dell’erede ad. patientiam destruendi.
eius,

in restituendo hninsmodi, opere

qui contro. edicta.-in fecit, poena

rersatnr,

porro aiitem

in

poma»: here:: non succedit, antichi scrittori "') hanno persino affermato che chi agisce cont-ro la (:. ::.. ::.. :: tenuto con

l’interdetto

demolitorio s::lo quando abbia notizia dell’opposizione. Poiche
qncst’opinionc :: in diretta. c::ntraddizioue col principio che la dcnnncia in rem-jit, non in. per-simam, che sufficit in re praesenti ::. u.. n.
factam. sic ut dann-ino possit rcnmuriari, e che. etiam. adrersns absentes
et inritos et ignorantes o. n.. ::.. procedit, essa t'u bentosto respinta.

--—.-

on..-_—

”) (?I'r. From:—::., p. 217
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e stabilita la vera massima-, che il denunciato :: giustamente eon—
venuto anche quando non abbia ancora notizia della o. n.. ::.. l’er
acconciarsi nondimeno colla dichiarazione — in. -:'c:::‘:'t::.(:::.(I::

opere

poena versatur — si fece una distinzione :lerivata dall’interdetto
quod vi aut clam: il convenuto, quando abbia avuto notizia della
opposizione, e tenuto alla

restituzione : proprie spese, quando

non abbia notizia non e tenuto punto alla restituzione :: proprie
spese, bensi

unicamente

ad patientiam destruendi °°), e questa

opinione. ai uostri giorni a- tuttavia sostenuta, per esempio dal1’ HAsslﬁ (pag. on:: e sgg.) e dallo SCHMIDT (VIII, pag. 37). Tutt-avia essa non è più sostenibile della prima. L’analogia dell’interdetto rpiod ri non giova,

perche quest’ interdetto

in

generale ::

fondato solo (piando l’autore ebbe, notizia della proibizione, :::entre.
l’interdetto demolitorio compete appunto senza riguardo alla n::_
tizia avuta. Quanto all’argomentazione che i

giuristi

romani ve.

dessero appunto nell’obbligo alla restituzione :: proprie Spese una
pena per chi agiva contro l’editto e quindi l'interdetto in questo
caso persegua un’obbligazione cr (lel-icto, ehe sarebbe inconcepibile senza ima colpa, e che l’edilicante debba tenersi responsa—
bile in questa misura solo quando egli abbia avuto notizia :lella
denuncia :: non ne abbia avuto notizia

per negligenza.

essa i-

errata. Piuttosto il dover restituire in conseguenza del faeere eontra
edictum senza riguardoal diritto materiale :» in generale una pena,
e questo faeere eon-tra. edictum nel senso dell’interdetto demolitorio
sussiste, esista ::ell’a-gente la colpa :: no. (.‘-osi nella L. (:

5 12

com-m.. die. 10, 3, la conda-nna in base all’interdetto demolitorio e
indicata chia-ramente e distinta-mente come pena: se uno dei soci
e stato condaimato per la contravvenzione all’opposizione ele 'ata
di fronte all’uno :li essi, egli può con: poenam pro parte « socio
serva.-rc. Il testo non t'a mot-to verano che questa pena consista solo
nelle. spese della restituzione, e il convenuto potesse. esigere dal
socio soltanto la corriSpondente parte di

queste Spese.

la‘. se. e.

detto nella .L. “.’-2 cit.: l’erede non deve succedere nella pena al
:I

"') (Jfr. ﬁrenze:… p. 2ls.
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di là della responsabilita per la patientia destruendi, tuttavia anche
il patientiam praestare e una pena e tale che in certe circostanze,
massimo quando si tratti della distruzione d’un ediﬁcio innalzato,
non e men dura :lella restituzione :: proprie spese. ('il: posto. la.
pena non e qui intesa in generale in senso proprio, quale castigo
per un delitto. ma

indica solo il pregiudizio che viene :: c::lpire

chi opera contro l’editto: in questo pregiudizio l’erede non deve
succedere al di la della patientia destruendi La conoscenza della
o. ::. ::. importa tanto poco per la responsabilità nella. più alta
:uisnra. qua-m:: per

l’obbligo ad- patientiam destrnendi “).

l'na prova ne fornisce anche la l:. :": {: 5 I:. t.
remo più dappresso in

che esamine-

seguito: la (:. ::. ::.. c::mpiuta di fronte a

un socio obbliga tutt-i, e colui che vi contraddice, sia quegli di
fronte al quale l’apposizione (: stata elevata :: non

sia, è tenuto

per la restituzione. nella sua pienezza, gli altri soltanto ad patientiam B"'); che l’edilicante sia reSponsabile pienamente solo quando
abbia ricevuto notizia :: ne poteva avere, e altrimenti appartenga
a coloro, qni non tenebmt-ta-r, cioè che sono obbligati solo ad patientiam, non e punto accenna-to, eppure ciò si sarebbe d::vuto qui
precisamente rilevare. la generale sarebbe veramente strano che
in nessun luogo fosse espressa una limitazione cosi fatto del priucipio, nnneiatio in rem- jit e stertis-it ::. ::. ::. factam sic ut domino
possit ren-aneiari G").
:tï. 'Non meno controversa è la questione, se sia legale con-

venuto colui, (pui fecit. nec possidet e. colui, qni possidet nec fecit.
e ﬁno a qual misura nell’uno e nell’altro caso si estenda event-nalmente la responsabilità-. La questione e dunque, quale eﬁicacia abbia
un :::utameuto :li possesso nella persona del denunciato. la proposito giova distinguere :luc casi principali.

“) (.'l'r. pare cio che dice artium-n., pag. 218 segg. contro questa idea.
“) ('t'r. in seguito sub. ], p. 205 segg. l:. (traduz. ital. pag. 1:':':'). Auch:il Hassi-: (p. 605) e l:: Stammt- (p. 37, n. 33) intendono i:: questa guisa
,il non tenetm :: t n r .
"") ll-HAsSI-z (|:. eo]) si vede qui costretto in forza della sua idea a
stabilire delle presunzioni, per le quali ora si presume la scienza. in parte

con esclusione della e::ut-roprova. ora l’ignoranza!
liIJICK. ('anno. P::mlettc. .- I ih. XXXIX — 20.

1:34
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[) ll demmeiante ha gia cont-mvveuuto alla o. n. ::. e in seguito non possiede più. I:} di nuovo occorre in proposito uua duplice possibilità, o elle egli muoia e il suo erede divenga possessore
dell’opera proibita, :: ehe egli alieni il fondo in quest-ione.
a.) Per il caso che il

denuncia-to, dopo ehe ha proseguito

l’cpera, e quindi ha t'ondato contro di

se

l’interdet-to, venga a

morire, nella .. 33 I:. :'. e L. ‘.… &} S eod. ") :». riconosciuta unaobbligazione dell’erede in misura limitata alla patientia. destruendi,
e percio quod ad enm pervenit '“). L’obbligazione alla prestazione
della patientia destruendi lo colpisce. naturalmente solo quale possessoredell’opera, l’obbligo di

restituire rpnnt ad eam perrenit :»

invece indipendente dal suo possesso, e subentra. al posto dell’obbligo del

det'unto di

risareire all’attore

i

danni

interessi

per

intero "').
Questa circostanza e il principio che vi si ricollega, elle l’obbligo alla restituzione non dipende in niun modo
possibilità. della restituzione di

gia-nnuai dalla-

l'atto, mostra in pari

tempo ehe

l’interdet-to contro chi innalza l’opera è efﬁcace. anche quando egli,
allorchè viene intentato, non ha più il possesso“). Ue:-to noi non
abbiamo in

proposito veruna espressa

testimonianza "). Ma dal—

l’altra. parte. ci t'a difetto una dichiarazione eSpressa che nella persona del convenuto sia richiesto il possesso. (‘:io att'erma- per vero
il BARON, (Rivista. critica- t-rimestrale, \”li, pag. 529), riehiamandosi

'") « lu id quod ad eum pervenit. dmutaxat dari vel si quid dolo nudo
ipsius fact-uu: sit-, quominus perveniret. » ('ln- in questo passo sia dataun'azione in fra-tnm accanto all’interdetto e. senza importanza pratica.

(Tr. Humour, l. e. 8, p. 36.
"*)
cr')
(.'t'r.
"‘)

(.'t'r. l-l.\ss1-:, l. e. pag. 6111.
(fhe anche. questo senso sia collegato col restituas non v'ha dubbio.
Seunnrr, Pro:-essa interdittale, p. 37 segg.
Se adunque, per es., da un terzo possessore dell' opas vien prestata.

soltanto la patientia destruendi e l’ opera e. distrutta a spese del denunciante, questi può convenire coll‘interdetto demolitorio l’originario denun—
ciante, che noi: ha osservato il divieto, pel risarcimento delle spese in:.
piegate.
'
r"') La L. 20, il T e la L. b', s) T I:. t. citate dallo S'l'öl.ZI-:l., p. 223-11011
possono esser considerate in tal senso.
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alla L. lh‘ 5 l e alla L. 215 I:. 1. Ma il primo passo, data la connessione del 5 ] col principio,:lice che non import-a relativamente
all’an:missibilità dell'interdetto, che. il condomino

il quale opera

contro l’interdetto non sia propriet-ario di tutto il fondo: egli non
si puo discolpa-re con questo, ma poiche egli è a un tempo stesso
autore. e. possessore, e come possessore e in grado di operare ett'cttivamente

la restituzione. ::

tenuto responsabile. l']

nell’ ultimo

passo colle parole is demum obligatus est qui eum toenm possidet, in
quem o. ::. nuneiatnm est none per avventura stabilito il possesso
quale presupposto per

l’obbligazione, bensì motivato soltanto

principio ehe. se afeuno vende il fondo su cui

grava

il

il divieto

della o. ::. ::., e. in seguito il compratore continui a cost-rnire in
oula al divieto, solo il compratore e. tenutoquale autore e possessore: il venditore, il quale non

ha agito contro

il divieto ne si

trova al possesso del fondo, none. tenuto naturalmente coll’inter—
detto demolitorio "). — Noi dobbiamo percio risolvere la questione
in base. ai principii generali. l’oicllè nell’ interdetto quod ,,,- aut
('tam, il quale. parimente ha per oggetto la restituzione, e responsabile ancbe l’autore non possessore (L. lli & 2 qitodei «.::.! (dam-',,
noi siamo certo autorizza-ti ad aunnettere. lo stesso nell’interdetto
denmlitorio. S’aggiuuga l’argomento gia addotto innanzi; l’erede
e obbligato quale possessore alla patientia destruendi, quale

rap-

presentante del defunto nella misura- del quantum ad eum per-venit..
Ora si può pensare ehe il defunto, prima della sua morte, abbiatrasferito il possesso ad altri; in tal caso l’azione. ad patienti-nnr
destrui-mti non si dirige contro l’erede, bensì cont-ro l’attuale possessore, e invece l’azione pel risarcimento dei danni interessi si
rivolge cont-ro l’erede stesso, il quale :. tenuto nella sopradett-a
misura:— nia se l’erede a» tenuto come successore del defunto, il
defunto stesso doveva essere tenuto pur senza riguardo al suo
possesso, e nat-uralmcntc senza la limitazione che ha luogo nell’e—
rede, cioè al pieno risarcimento. Finalmente parla in favore. dellanostra. tesi il principio che vale. in ordine al eomproprietario nella

"') (.'t'r. sotto n. 38, ll- 73-
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L. lä' pr. e nella L. 5 è 5 I:. t.: se uno dei comproprietari, Senza che
gli altri ne sappiano, continua cont-ro il divieto l’opera, e responsabile in solidum: cioe benelli: nella sua qualità di condomino egli
possieda solo una parte, la- sua obbliga-zione ha. per oggetto l’in-.
tero, egli e tenuto in una misura superiore al suo possesso, e. se
così e, deve

l’autore essere

pure

tenuto qnando non possegga

punto "‘).
I:) La seconda possibilitati che dopo che il denunciato ha egli
stesso continuato l’edilicio abbia

luogo una successione a

titolo

singulare. È qui tenuto il successore a. titolo singolare? |«} in quale
misura e in che modo &: tenuto eventualmente
ha fat-to l’alienazione! In difetto di

il denunciato clue

espressa dichiarazione delle

fonti le opinioni in proposito sono di nuovo assai divise.
Si può

indicare quale eonununis opin-io che il

successore in

questo caso sia reSponsa-bile, ma- non al di u. della patientia. destruendi, l'a-licnante invece sia obbligato al

risarcimento per

le

spese della restituzione fat-tc dal denunciante. Uont-ro quest’opinione
si e pronunciato recentemente lo S'rOLGL (pag. 213 sgg.), approvato dal BARON (I. e, pan-. 531), perchè l’obbligazione del

mero

possessore eondurrebbe a intollerabili durezze e. perchè le fonti insegnano positi'vamente che il possesso di un’opera contraria alla denuncia non fonda la legittimazione passiva- per l’interdet-t-o demolitorio, e che non ognuno, il quale come possessore sia in grado
di demolire, abbia punto l’obbligo di farlo, ma solo colui, percui vol'erel’operaè sorta. — Il primo argomento cade di fronte al prin
eipio che nuncia-tio etiam contra. absentes et ignrn'a-ntes

procedit "’)

'(Jome il diritto presupponc che l’originario denunciato apprenda
la denuncia, in quanto riguarda come ipotesi ordina-ria ehe egli
l'accia- l’istanza. di remissione o presti la (stazione, nella stessaguisa esso presuppone che il successore di regola non sia senza

"“) (‘1‘r. anche. Scnnnrr, p. 36.
") l-ìvideutemente. non e meno duro ehe alcuno il quale non ha avuto

conoscenza della o. u. n. e solo possibilmente poteva. averla, sia tenuto
coll'intel'det-to demolitorio e, come vuole. lo stesso ST:":Lzz-ZL, nella piil larga.
misura.

:::-: ori-nus sor: NUXCIA'I‘IONE.
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conoscenza del rapporto fondato dalla o. n. n. Che egli allora sia
tenuto, senza riguardo se questo caso realmente

sussista,

non è

più grave. durezza di quella che il compratore sia esposto all’azione
del vero proprietario per la restituzione dell’oggetto comperato,
quando il suo autore all’atto del trasferimento non n’era proprietario; uell’uu :aso come nell’altro egli e giuridicamente protetto,
in qnanto ha un’azione. di regresso contro il venditore, la quale è
esclusa soltanto in caso di scienza del compratore. — l-lgualmcnte
non provano le testimonianze delle. fonti allegate dallo S'ròLZEL.
Egli si richiama alla L. 18 pr. e alla L. ii {: a') I:. t.:
L. IS pr.: «Aedibus conmumibus si obopus novum nunciatio
uni liat, si quidem ex voluntate omnium opus ﬁat, onmes nunciatiotcnebit, si vero quidam ignorent, in solidum obligabitur, qui
eontra edictum praetoris fecerit >>.
L. .'") <} .'): << Si plurium res sit, in qua o. n. liat et uni nuncietur, reete t'aeta nunciatio est omnibusque dominis videtur denunciatnm: sed

si

unus aeditieaverit post o.

alii, qui non aeditìcaverint,

non

n. nunciationem,

tenebuntur; neque enim

debet

nocere t'actum alterius ei qui nihil fecit ».
Se il fondo sul quale :». intrapresa— l’opera nuova e. in proprietà- di più persone, la denuncia t'atta di fronte all’uno dei condomini secondo i principii della- nuncia-tio in. rem. vincola tutti gli
alt-ri, anche quelli :he non ne hanno

ricevuta alcnna

notizia "’).

()ra qui sono concepibili due casi. () in conseguenza del comune
volere dei c::n lomini viene proseguita la costruzione, e allora con:—
paiono tutti quali contravventori, che. naturalmente sono in

pari

tempo possessori, e l'interdetto si rivolge contro ciascuno in. sotidum. per la restituzione piena "“), quindi anche contro chi ediﬁca
senza notizia della demmeia. Ovvero uuosolodi essi ediﬁca contro
il divieto senza ehe gli altri ne sappiano nulla; qui e. tenuto na-

") l’oicbè come basta denunciare in presenza- d’ uno schiavo del proprietario o di altra persona, dalle quali il padrone dell‘ediﬁcio poteva apprendere l’opposizione, così naturalmente la- presenza. di un condomino deve.
bastare per gli altri.
.
") L. 2], @ :'i I:. t. « restitutio pro parte Iieri non potest ».
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turalmcnte solo il contravventore in solidum — ma anche qui e.
inditl'erente quale dei condomini sia colui che ha costruito, non per
avventura

pur quello di

fronte al

quale

la denuncia

e

acca-

duta — mentre eoloro ehe non editicano non sono tenuti; neque cain:debet nocere faetum. atteri-us ei qui nihil feeit. — :\ queste parole.
ﬁnali lo h‘TiiLzml. appoggia la sua idea che il condomino. il quale.
non contravviene. malgrado il suo possesso, none tenuto. Ala se la
regola neque enim debet- et-e. fosse così gem-ra-hueute vera-. sarebbeannientata l’efﬁcacia della o. -::. 'n. -:':: rem, e non si spiegherebbe
perchè nella formula dell’interdetto fosse scelta la redazione quini
faetum est e non piuttosto l’altra qitod fecisti. l’ercii: :- in se già
verosimile che le parole alii qui non aeditiearerint non teneomihir
non voglia:… esprimere che coloro che

non ediﬁcano

non

sono

affatto tenuti, ma soltanto che non sono tenuti come jhcientcs: il
socius faciens deve restituire pienamente e questa obbligazione. la
quale :» tenda-ta unicamente contro l’autore pel suooperare in eontraddizione col divieto, non colpisce gli altri condomini;

ma con

ciò non e. punto detto che essi non :lebbanoesser tenuti alla patientia destruendi. Non v’era nel caos:: alcuna

ragione di

rilevare.

questa limitata. obbligazione dei socii non facientes in modo particolare. l’oiche se il demmeiante pui: avanza-rsi contro l’autore che
possiede ed esigere da lui la rcstituzione a proprie spese, egli non
verra- naturalmente a trovarsi nella posizione di t'ar valere questa
pretesa contro gli altri soci. che egli potrebbe tenere responsabili
solo in base al loro possesso, e che egli pertanto potrebbe convenire
solo per la patientia destruendi.
Ma si possono arrecare anche argomenti positivi per l’obbligo
del mero possessore alla patientia :Icst-:'::c:::I:'. L’erede del denunciato
morto dopo la cont'avveuzioue :. tenuto. se egli e in possesso, ad
patientiam. :Icstrnemti (L. 22 I:. t.) equest’obbligo non e dipendente
dalla sua qualità di erede, bensì da quella di possessore. (‘ome
crede dell’autore egli e invece tenuto ulteriormente. e puo essere
convenuto in base alla contravvenzione del defunto

in

id. quod.

ad eum ]:errcnit, cosicchè, se il possesso e la qualita- d’erede si uniseouo in una sola persona. l’azione :- diretta in

'pari

tempo alla.

:::-: ori-nus xov! .xuxem'rwxn.
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patientia destruendi e. all’arricchimento "‘). Ma poiche l’erede &: tenuto
alla patientia destruendi unicamente quale possessore, e la- sua qualita
:l’erede non ha nulla che fare con quest’obbligo, anche il successore
singolare deve essere tenuto nella stessa guisa dell’erede, cioe. alla
patientia. destruendi. S’a-ggiunga che l'interdetto quod ei aut eta-m- si

dirige contro il successore singolare di colui che ope 'a contro la proibizione per la patientia destruendi, e alla proibizione che fondal’ interdetto quod ei, la quale :=… i:: personam, non può attribuirsi in
questo rapporto una più grave eﬂieacia ehe alla o. u. n., laquale

in. rem, jit.

'

Laonde si deve. convenire coll’opinione comune di fronte all’idea :lello S'riiLZI-lL, che il successore singolare di colui che
opera contro la ::. ::. ::.. i: tenuto alla patientia destruendi, ’autore
stesso poi ”“) e. tenuto alle spese. di restituzione e ai danni
teressi

in-

").

38. 2) li'in qui abbia-mo parlato del caso che l’originario dennneiato abbia egli stesso proseguitol’opera e inseguito sia intervenuto un mutamento :li possesso.

Proseguendo, noi dobbiamo ora

considerare il caso non meno controverso, che dopo la o. ::.. n.,
ma

prima della- continuazione dell’opera, il fondo in questione

passi in altre mani e l’oramai attuale possessore operi contro il
divieto. ("Jhe nn simile muta-mento di possesso avvenga in forzadi successione. universale :: singolare, non cancelli il divieto, risalta non solo dal principio che il divieto investe il fondo stesso,

") È errato il concetto dello S'l'til.ZI-:l., p. 220, secondo cui la responsa-

bilità dell’ erede per l’arricchimento :». identica alla respmu-zabilitù. per la
patientia destruendi. Cfr. “ASSI-:, p. Gill.
"a) ('he sia tenuto anche l’autore non possessore, vedi sopra 202 e
seguenti (traduz. it.. pag. lii-l e segg.).

e) L’opinione dello STiitzl-u. che il terzo possessore non colpevole di cont-ravvenzionc alla ::. ::. ::. eonnnessa dal denunciato prima dell’ alienazione,
non sia tenuto uennneno alla patientia destruendi, i: ritenuta tut-tavia- dal

Wmoscnnm 9 466 nota 12. Ma la struttura della 0. ::. ::. e rimedi similari
:: più il carattere in rem. della o. ::. ::. contraddicmio a questa. opinione. Circa
la L. 3 g 3 l). De alienat. ind. mut. e. -l, 'i, su cui fa capitale. il Wlxoscnntn,
cfr. quanto si disse nella storia della ::. ::. ::.

160

LIBRO xxxm. 'en-m.c l, 9" te":: ::.

:la ram, non in persona.-::: jit, ma &» pure, come s’i:
espressamente dichiarato

gia

ricordato,

nella l:. 8 ä ? I:. t. La cosa e diversa

ehe nell’ipotesi considerata al 11. 1, in quanto qui autore e possessore sono una stessa persona.

Che l’erede e il successore singolare che proseguono l’opera possano essere convenuti coll’interdctto demolitorio, e fuor di dubbio;
controverso e soltanto in quale misura un

tale convenuto sia re—

Sponsabile.
In base ai principii che valgono in generale circa lao. u. n.
noi dobbiamo decidere che queste

persone sono da. condannare.

alla restituzione. piena: esse sono i:: pari tempo di fatto in grado
di

poter operare la l'est-ituziolle, e sono coloro che

ha…… agito

contro il divieto. L’opinione da parecchi "'") messa innanzi, che essi
Siano tenuti nella misura più ampia— solo quando abbiano notizia
della o. n.. ::., mentre altrimenti dovrebbero Supportare pu'amcnte
e semplicemente la put-ieut-ia- destruendi, pel-che nella loro ignoranza non è alcuna colpa, lia sua base nell’opinione gia confutata,
che anche l’originariodenunciato, il quale continua l’ediﬁcio contro
il divieto, possa venir convenuto alla restituzione a sue spese solo
quando vi sia colpa da parte sua. Uon quest’opinione deve :adere
anche la prima, per-che non c’e ragione per cui

il

successore e

cont-ravventore debba essere tenuto diversamente dal suo predecessore, se questi avesse costruito contro il divieto. È perciò inconseguente lo STÒLZEL (pag. 218), quando egli dice da

un

lato che

non un solo passo delle fonti accenna che l’ellicacia dell’ ::. n.. u.
cont-ro colui che è convenuto dall’interdetto presuppone la notiziadella 0. ::. ::., mentredall’altra parte egli opina (pag. 223 segg.) ehe.
l’erede e il compratore si taccia-no responsabili colla continuazione
dell’opera solo in base a questo presupposto. che la o. a. ::.. sia
venuta

a loro

conoscenza,

ovvero

dovesse pervenire,

perche

era stata fat-ta in presenza di pei-Sona a loro appartenente. Questo
requisito della denuncia fatta in guisa ut danni-no possit rm-a-wciari
si giudiea unicamente dal tempo della

fatta denuncia e quindi

anche dalla persona di colui che era allora dmni-uus. Quale senso
"') Per cs. Hasse, pag. 602 e segg., Vnum-mose, lll, pag. 552.

DE OPERIS NOVI XUNC‘IATIÙNE

16 l.

deve avere il perdurare della denuncia espresso nella L. 8 5 7 h. t.,
se si vuole che uno dei requisiti debba- sussist-ere di nuovo nella
persona del successore! L’idea dello STöLZJ-n. (pa‘-'. 222), che se
l’opera intrapresa nel luogo in quest-ione in nome di X resta interrottac poi sullo stesso luogo in nome di Y venga eretta

una

simile opera, non sia fatta la denuncia all’opera attuale e che Y
non e

tenuto ne alla

patieut-ia destruendi ne alla restituzione a

proprie spese, benelli: obbietti 'amente egli faccia un’ope 'a cont 'aria
.alla ::. ::.. ::., perchè fa dit'et-to in lui la colpa subbiet-ti 'a, ed egli
non merita alcuna pena, :. dunque insostenibile. Tale :.liﬂ'erenza tra
un’opera illegale obbiettivamente e una illegale subbiettivaniente
Ti: ignota alle fonti. Al luogo determinato (quem in locum- muwiatmn
est) e fatta la denuncia, e cii: che

in questo luogo è compiuto

conlro il divieto prima della remissione o della cauzione pro eo
habendum est atque si n-ulto iit-refactmn. essct. Precisamente le parole ﬁnali della I:. S 5 ? h. t., che lo S‘ròLZI-zL invoca in suo favore, provano che il successm'e singolare :: tenuto egualmente che
l’originario denunciato "'). LOSTöLZI-JL (pa-g. 223)interpreta le pa-

role « qitod si is, cui o. ::. uan-ciatum erat, decesserit — ::m: ert-inguitar ::. ::. ::., idque er eo apparet, quod in stipulatione, quae c.:hae eausa. iutm'pou-itur,

etia-in.

heredis me::fio ﬁt»

modo: « se l’erede prosegue l’opera. proibita, vale
e.:-tinguitur ::. ::. ::., ma, come indicano le

nel seguente
la regola non.

parole ﬁnali,

rapporto alla stipulatio c.:r ::. ::. ::..; i:: forza di

questa il

solo

in

denun-

ciato s’ol:l:liga anche in nome del suo crede alla restituzione, qualora venga dimostrata l’illegalita dell’opera; se il defunto non hastipulato e con ciò ha evitato in generale la possibilita d’un interdetto demolitorio, l’erede colla continuazione dell’opera.si l'a re.sponsahile soltanto nel presupposto che la o. ::. ::. sia venuta a—s::a_conoscenza :: dovesse venire ». Quest’interpretazione e questa
conclusione i: peri: assolutamente erronea.
piuttosto il seguente: il divieto

non

ll senso del passo :.

s’estingue colla

morte del

"“) liel tutto frainteso e questo passo dal licheni-W:, |. c. IV, 145, cl'r.
soli:: Il. 63, Il. 73.
G:.ucs. Comm. Panchette. — Lil). XXXIX — 2I.

._.,
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denuncia-to, e ciò appare e risulta. dal fatto, che la stipulazione
c:- ::. ::. ::. è concepita anche per gli eredi. ou: non signiﬁca che
il non estinguersi della ::. ::. ::. vale soltanto in rapporto alla stipulazione! (Jolla stipulazione si

estingue appunto

non estinguersi della o. ::. ::. non ha sua

il divieto.

base nel

Il

l'atto che la.

stipulazione abbraccia p::rc gli eredi, ma e una reg::la che deriva
dall’essenza della ::. ::. ::. e la menzione dell’erede nella stipulazione mostra soltanto la giustezza di questa regola. Sela denuncia
si estinguesse colla morte del denunciato, gli

eredi

potrebbero-

ediilcare anche senza stipulazione, ne verrebbero ad esporsi all’ i::terdetto demolitorio, e non vi sarebbe ragione di

ricomprendere

l’erede nella stipulazione: in conseguenza — t-a-le :: l’argomei:tazionedel giurista — la menzione degli eredi nella stipulazione i- una
prova del principio, che la denuncia non si estingue colla nun-te
del denunciato. La L. S 5 7 cit., l’unico passo che discorra del
nostro caso, non menziona con alcuna parola che colla :::orte dell’ercditando sia- mutata qualche cosa nell’ efﬁcacia della ::. ::. ::.:
non. ei,-tinguitur uuuciatio, essa perdura adunque pienamente nella
stessa guisa come ha esistito rispetto al defunto, cioè in guisa.
che .l’operare cont-ro di essa fonda la pretesa alla restituzione piena..
L’aﬁ'ermazione chc gli credi sono tcnut-i solo quando l’opposizione
:». giunta a

loro

notizia :: doveva

giungere,

manca

perta-nto di'

qualunque appoggio.
l’oiche l’erede è obbligato qui non per avventura. quale rappresentante del defunto, bensì per la sua stessa attività. come attuale dmu-iuus operis, non dovrebbe esser dubbio

in alcun modo-

che anche il successore :: titolo singolare e tenuto per la restituzione piena. senza riguardo alla sua conoscenza. della denuncia. Gib:: confermato cSpressamente, se noi teniamo presenti

lc ragioni

rilevate innanzi circa l’obbligazione dell’erede, dalla stessa

I:. S-

5 ? ii.. t., secondo la. qua-le il divieto fondato dalla ::. ::. ::. perdura:
non solo nel caso di morte dell’originario denunciato, ma altresì
in caso di alienazione del fondo denunciato, senza che si accenni
in alcun modo a una differenza tra i due casi. Anche più chiara--

mente e cio espresso nella L. ult. h. t.:

DE Ol’lGltIS NOVI NUNCIATIOXE

«ls, cui o. ::. ::.
:acditicavit-z
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nunciatum erat, vendidit praedium: emtor

emtoreu: un venditore… teneri putas, quod adversus

edictum factum siti ]{eSpondih cum ::. ::. ::. facta est, si quid aediﬁca—tum est, enitor, 'id est dmniuus praed-irn'unt tenetur, quia. nunc-ieri::
operis no:: personac jit et is demum- obligatus est, qui eum locumpossidet, in quem ::. ::. ::. nunciat-um est-(lavolenus) :>.
Il denunciato vende, il compratore ediﬁca-: e. qui tenuto di
fronte all’interdet-to il venditore o il comp'atore "’)? La decisione
e che è obbligato il secondo, non il primo. La designazione più
particolare dell’obbligato e la motivazione di questa risposta e
peri: caratteristica. Non e detto semplicemente e::nortcaet-ar, bensì
enitor, id est. dominus, praedio-ram tenetur, cioè non il compratore
come tale, gia in forza della conclusione del contratto obbligatorio, ma solo quando colla tradizione del possesso ne sia diventato proprietario. Se adunque dopo la conclusione della compra-

vendita, :ua prima della tradizione del dominio fosse stato costruito
sul fondo denunciato, il compratore non sarebbe

tenuto. Questo

concetto è. confermato anche dal secondo motivo allegato da GIA-

") Il passo dunque si riferisce solamente ::ll’ipotesi in cui per la prima
'volta il successore ha proseguito l’opera e la decisione cui qui si giunge

non muta nulla circa i principii che noi abbiamo gii: posto innanzi per
l’ ipotesi in cui lo stesso venditore ha agito gia cont-ro la ::. ::. ::. e in
seguito si veriﬁchi una successione. È necessario di rilevare in guisa.
.sln-eialc ciò, perche d::lle parole iniziali colla quale il giurista introduce.
la sua risposta. (enm o. ::. ::. facta. est, si quid aedificata-ni est) si p::
trebbe essere inclinati :: derivar la conseguenza che questa risposta si ri-

ferisca in generale all’ipotesi del costruire dopo la ::. ::. ::. senza
riguardo sc sia stato eost-ruito dal compratore :: dal venditore, a favore
di che sembra parla-re anche la circostanza che nelle fonti non si trova
uaa particolare trat-tazione dell’ipotesi in cui il denunciato, dopo aver
.agito egli stesso cont-raria-nrente alla ::. ::. ::., abbia venduto il fondo. A
una tale conseguenza noi non siamo tut-tavia. autorizzati da queste parole.

Sc ("h.wom-zxo nella sua risposta avesse sostituito un altro caso fuori di
quello che egli voleva- decidere, egli lo avrebbe senza dubbio espresso più
esattamente che colle parole si quid a'dificatum. est, tanto più che già in

rapporto all’erede i :lue casi in cui il convenuto è autore e in cui egli i:.
meramente possessore sono trattati diversmneutc. Di diversa opinione in

questo rapporto :. lo Brown-::., p. 223. \”. sot-to n. 80. Cfr. cont-ro STöl.'/.l-:1.,
anche. Hesse, hiritte d’opposizione, p. 112, in ﬁne, 113.
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vom-ixo. Egli rettamente motiva la sua decisione con un doppio—
argomcnto: primo, che la uuuciatio operis, no:: personae jit e dopo
che is demum, obligatus est, qui eum. !ocan: possidet, in quem ::. ::..
nuncia-tuni est. La- prima regola cont-iene il :::otivo per cui il eompratorc, cui la denuncia non :: l'at-ta. deve in generale essere ol:l:li-gato, la seconda la ragione per cui oramai è tenuto realmente il
compratore e attuale proprietario, non gia il venditore, precedente.
proprietario. Quest’ultima regola non ha per avventura, come potrebbe sembrare, guardando solo alle

parole is demum mitigatus-

est, qui eum. locum possidet, in quem, o. ::. nun-ciatum est, il sensocl:e l'interdetto demolitorio in generale deve rivolgersi solo controil possessore, dal che seguirebbe che l’autore non possessore non
sarebbe tenuto "'), ma essa contiene piuttosto unicamente una più
particolare dimostrazione dcl breve accenno tattoinnanzi, enitar id
est danti-nus praedio-rum: il compratore : tenuto per la sua cont—ravvenzione avvenuta dopo la tradizione come attuale proprietario,
poiché per lo innanzi il denunciante si tiene ancora al venditore,
il quale appare come possessore c

proprietario del fondo. e sol-

tanto qucl compratore e tenuto, a cui e stato gia trasferito il possesso. Adunque non e stabilito in generale il requisito del

pos-

sesso nella persona stessa del convenuto, ma s’esprime soltanto
nei rapporti tra venditore e compratore, che il compra-tore e

te-

nuto solo qua-le possessore dopo la tradizione.
Se ora (iurem-mo alla domanda, se il compratore o il venditore sia- tenuto, risponde semplicemente, emptor id est dominus
praediorum, non v’l:a dubbio che qui, ove il compratore : in pari
tempo autore, questo teneri designa l’obbligo alla restituzione piena.
Sc l’opinione del giurcconsulto fosse stata, che il compratore ::
differenza del venditore, dovesse prestare sola-mente la patientia.
destruemti, sarebbe incsplicabile che egli non avesse dato a conoscere più chiaramente questa sua idea che qui non risulta pure
per alt-a via sulla base dei principii. Se l'interdetto quod. ei aut
cla-::: si dirige contra qui fecit et possidet per la patientia destruendi

”) Cfr. sopra a. 37, a nota 69.
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et impensa tollendi ope-ris (L. Iti 5 2 quod ei), perche dovrebbe valere un principio diverso nell’interdetto demolitorio! Se contro
l’applicazione dei principii dell’ interdetto quod. ei aut ciam si volesse muovere l’obbiezione,che l’autore, il quale non ha ricevuto
notizia, non ha proibizione c contro di lui non ha luogo l’ interdetto
quod ei, quest’obbiezione si dovrebbe t'ondare sull’ idea confutata
innanzi, che il convenuto coll'interdetto demolitorio, quando non
abbia ricevuto notizia della o. n.. u., dovesse essere condannato

solo nella patientia. destruendi. la realtà. soltantoi seguaci di questa
idea intendono il nost-ro passo rifereudolo all’obbligazione del compratore per la. patientia destruendi.
(Jhe lc parole di GIM'OLENO non diano alcun apppiglio in
proposito e generalmente riconosciuto. Si fa richiamo alla L. 3 5 3
de atieu. iud-. mut. e. 4, T. che per vero non contiene direttamente la regola asserit-a., ma che si crcdc di poter rendere intelligibile introducemlovi la distinzione tra restituere a proprie spese

e la- mcra patientia. desir. "’).
La L. 3 53 e concepita nel modo seguente:
«Opus quoque norma si tibi nunciaverim tuque eum locum
alienaveris et emtor opus t'eeerit, dicitur te hoc iudicio teneri,
quasi nequc tccmn ex 0. n.. n.6 agere possim quia nihil feceris, neque
cum eo cui id alienaveris, quia ei nunciatum non sit ».
Secondo questa legge, dicono gli avversari (ct'r. in particolare
Hass]; pag. 603 sgg.), potrebbe parere che l’interdettodemolitorio
non solo non si possa dirigere contro chi vende prima della contravvenzione, ma nemmeno contro il compratore che ha proseguito
l’opera nuova. Se però circa l’ultimo punto si recasse quale argo-

cio contraddirebbe così alla
principio ripetutamente eSpresso che la-

mento quia ei nunciatum non est,
L. uit. I:. t., come al

o. a. a. in. rem. tit. Quest’antinomia si risolve solo col distinguere qui
nella stessa guisa come nel precedente 5 2, cioe che il venditore
è tenuto per la- restituzione piena, il comp 'atore solo per la patientia. destruendi.
") Ct'r. lias.-se:, pag. 603, Seunnrr VIII, 37, RUBORFF, IX. 133, VaxGl-znow, pag. 551, 552 e i citati quivi.
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Quest’interpretazione sulla. base del 5 2 e però assolutamente
ilmmmissibile. 1152 parla del caso che alcuno, dopocln‘: colla prosecuzione dell’opera contro una prohibitio ha lbndato contro di se.
l'interdetto quod ei, aliena il fondo in questione.

.lon questo la-

nost-ra posizione e divenuta di tanto più svantaggiosa, in quanto
noi da colui contro il quale ora è diretta Ia nostra azione per la.
restituzione, cioè dal

possessore,

possiamo

esigere

soltanto la

patientia. destruendi, ment-re se il venditore fosse ancora possessore
si pot-rebbe esigere la restituzione a sue spese. Perciò contro il
venditore si diri ge l’actio in jactu-m- propter alienationem- iudicii mu.tandi causa. Lo stesso vale senza dubbio circa. la o. ean-., benchè
in questo pa 'ag 'at'o di essa non si discorra. D’un caso affatto di—
verso tratta il 5 3; qui è il compratore ehe si rendc per il primo
colpevole di una contravvenzione contro la c. o. n. Si dirige in
questo caso l'aetio 'in fact-m:: contro il venditore e a che? Il passo
sembra concedere l’azione, senza dire in che misura

il venditore

sia tenuto. Non è lecito argomentare come gli avversari: « Secondo
il 5 2 l'aetio-i-n faetum e data contro il proibito che conti-avvenne
al divieto, perche il proibcnte coll’interdet-to quod. ei può esigere
dal cmnpratore soltanto la patientia destruendi, quindi soft're un
pregiudizio: nel 5 3 l'aetio in factuni e data contro l’originario denunciato, il venditore — quindi anche il comp 'atore deve essere
tenuto solo alla patientia des-tr. », ma si deve. piuttosto, poichè il
5 3 da. l’azione contro il venditore senza limitare, come il 2, la
sua obbligazione al risarcimento delle Spese della restituzione t'atta
dall’attore stesso, concbiudere così: Xcl caso del 5 2 il creditore
coll'aetio in jactum. e tenuto soltanto alle spese della distruzione,
non oltre, perchè chi eleva l’opposizione può

sempre

intentare

l'interdict-imi quod ei per la patientia destr., secondo il 5 3 il venditore :: tenuto pienamente coll'aetio in jactum, perchè. il compratore non è tenuto [unito coll’iuterdetto demolitorio nenuueno alla
pa t ientia. destruen di.
Mapoichc ora,secondoi principii genera-lie secondo l’espress:
testimonianza della L. utt. I:. t., il compratore che opera contro la
o. o:. a.. è il vero e prOpriO convenuto per l’ interdetto denwlitorio
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e il tentativo di conciliare la L. 3 5 3 con quel passo, nel senso
di far responsabile il compratore solo per la patientia (ies-tr., si

deve considerare come fallito, sorge la questione eomee se le due
dichiara-zioni « emtor tenetur, quia nunciat-io non personae jit » e
<< cx o. u. -n.6 agere non possum cum, eo, cui id aiienaver-is quia ei
nunciatum non est » si possa-norcnderc in armonia l’una coll’alt1"-.
STÒLZEL (pag. 226) tenta di conciliare i due passi, riferendo laL. 3 5 3 cit. al caso iu cui mancava la subbiettiva relazione della
0. u. n. al compratore(quia ei nunciat-uin non sit), la L. uit. eit. poi
al caso in cui quella subbiett-iva relazione esisteva, e cio perche
la o. u. n. era stata intimata- depeche il venditore aveva gia int-'aprcso la costruzione (si quid aedificat-uin est — si quid iam aedificata.-in, erit). e per conseguenza era obbligo dcl compratore di garantirsi
della continua-zione dell’ediﬁcio interrotto di fronte a un’eventuale
o. n. u. Entrambe le Spiegazioni sono però false: poichè la L. ult.
eit. parla— appunto del caso opposto, che non il venditore, bensì il
compratore ha proscguito la costruzione I"') c l’asserzioue che debba
sussistere un rapporto sabbiettivo del compra-tore colla o. a. n e. decisamente insostenibile secondo quanto s’è svolto innanzi "'). Noi
possiamo sulla base della nostra anteriore disamina stabilire l’ai-l'ermazioue: il successore singolare, il quale contro un’ o. n. u. t'atta di
fronte al suo autore prosegua l’epera,e tenuto di t'rontc al demm—
eiante non solo alla patientia (lest-r., ma alla restituzione a proprie
spese, purchè di fronte al suo autore la denuncia sia valida-, cioe sia
seguita in guisa che questi potesse aver notizia della medesima.
Ma (e la questione diventa ora. più misteriosa) come può GAIO,

nella L. 3.

5 3 cit-., dire che il denunciante in un caso simile

non ha alcuna azione cont-ro il compratore? L’alternativa- si può

stabilire soltanto nel modo seguente: o il compratore è tenuto,
come dice la. L. ult. cit., pienamente, o egli, come s’esprime laL. 3 5 3 cit., non e tenuto affatto.

Di

fronte al primo testo,

che tratta. ea; professo dc] nostro caso, in cui senza distinzioni c

") V. sopra. nota 7 'i.

") V. sopra nota 76.
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limitazioni e senza ulteriori presupposti e riconosciuto l’obbligo
pieno del-compratore, noi dobbiamo gia sin d’0'a esser dubbiosi
sulla forza probatoria della L. 3 5 3, che tocca solo occasionalmente la o. a. n. Inoltre è un punto stabilito che il motivo per
cui il compratore, secondo l’ultimo testo,

non pui: esser tenuto

(quia. ei canciata-:::- non. sit), te erroneo, se, come. si deve, si rigetta la
menziona-ta spiegazione dello STüLZEI. sul difetto del subbiet-tivo
rapporto della o. a. n. col compratore. Ma se l’unico motivo che
si arreca per questo principio che trovasi in diretta contrapposizione alla- decisione della L. ult. li. t. e. falso,

non deve esser

falso il principio in se? Anunessa— la dimostrazione che precede,
non si pui: fare a meno di ris-pondere a-Il'crlnativa-mente. Senouche
il principio a». falso non

solo in connessione

mentali che altrovc si fanno

coi

principii l'onda-

'alere circa la o. :::. n., bensi anche

avuto riguardo alle regole circa 1’ alienatio iud. mut. cau-sa.
(' vero che l’at-tio in factum-, se il compratore
rivolge contro il venditore.

Non

non e. tenuto," si

.l’resupposto di (prcst'act—io in fact-am,

come risulta da tutto il titolo del ])ig. 4, 7 e in particolare dalla
L. 1 pr. 0 L. 3, 4, e il seguente: ehe colui che si vuolc convenire
al-ienando alium nobis adversa-rium substituit, che quindi

l’azione.

la quale in origine si rivolgeva contro l’ alienante, ora

in forza

dell’alienazione si rivolge contro il compratore, e solo il proseguire
perle vic legali contro il compratore e. divenuto più difficile(dur-ior condicio jieri debet). lla nel nostro passo e. appunto detto
ehe l’azione, l’interdetto demolitorio,

non

si

rivolge

contro il

.eompratore "). Da questa circostanza, ehe anche il BARON rileva

“'-') l)all'altra parte l'interdetto denmlitorio non si dirige in questa ipetesi nemmeno emltro il venditore. quia nilii' fecerit, quindi nemmeno pel
risarcimento delle spese. Come si può quindi parlare di un" alienatio indicii mutandi eausa se contro il venditore in gene ale non era fondata
nessuna azione.? Maaea il presupposto dell'indieiani- futuram (l.. 8 5 1 cod.)
ehe sussiste nell’ipotesi del {: 2; l’azione deve esser pur l'ondata in
eam-reta gia. contro l'alienante; la mera possibilità ehe forse il venditore stesso ahbin agito contro Ia a. a. n. e. siasi esposto all’interdet-tn
demolitorio, non puù evidentemente bastare. (.‘ii: non sarebbe nulla di
diverso ehe se si volesse dare l'azione in faetum contro colui ehe ba ven-
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(l. c. p. 530, 531), emerge che noi, a- questo testo che

cont-iene.

un’idea evidentemente erata, non dobbiamo attribuire peso, massime di fronte a un altro testo che eSprime chia 'amente il contrario.
Ma. non per cii) noi dobbiamo aunuettere un’ antinomia per
la compilazione

giustinianca.

lnfatti,seco1ulo l’idea certamente

giusta del 'l'ElSTl-Jltlmxn (eita-to da VANGEROW, lll, pag. 551), al
quale si aggiunge anche il BARON (l. c.), l’opinione eepressanella
.l.. 3 5 3 non e punto la propria opinione di GAIO, ma questi
riferisce piuttosto soltanto l’opinione di altri giureconsulti, senza
appro 'arla. Se si considera la maniera d’esprimersi del 5 2 edel
principio, in cui GAIO l'onda- semplicemente e chiaramente 1’ ammissibilitz‘: dell’actio in factuni
cii: la

maniera

com’ egli

contro l’alienante, e

s’esprime

quasi neque tecum agere passi-:::,

nel

5 3

di fronte

(dicitur,

a-

te teneri

quia etc.), non si pui: dubitare

ehe egli parla nel senso di terzi, la cui idea non e la sua.

La

risposta alla domanda come mai GAIO sia indotto a recare un’ idea da
lui non approvata— senza soggiungere un’osservazione in contrario,
i- manifesta, ove si abbia l’occhio a quale scepo GAIO t'a menzione
di questo caso. ])opocbe egli nella L. 1

pr. ha- parlato del con-

cetto dcll'al-ienatio iud. mai. causa, dalla L. 1 5 1 in poi egli novera
per dichiarazione esempi di casi in cui per unasiil‘atta alienazione
la posizione dell’attore diventa

più st'avorevole, c :osì

egli

fa

menzione, benche nou sia d’accordo e non possa esser d’accordo, anche
di questa idea colla sua motiva—zione: la confuta-zione era fuori di proposito. () 'a si pui: certamente posare la questione, comei giurcconsulti,
di cui GAIO comunica le idee, potessero venire in questa falsa opinione:

a ciò e difﬁcile rispondere, se non ci si vuol contentare colla risposta
ehe anche i giurcconsulti romani pote'a-no avere opinioni false,

e che queste portavano troppo lungi la tendenza delle disposizioni

dato un fondo gravato di una sei-ritas altius non tollendi, per una COSÌ?"zioue. contraria alla servitù fatta dal compratore, pel motivo ehe l’azione

eont'essoria ora non e fondata renim " venditore, contro " """!" "“S“
sarebbe fondata,

se avesse tenuto il fondo e l'atto egli stesso la co-

struzione.
(“::.ilcu. Roma:. Pamlette — [.il-. XXXIX —— 92
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sull'aliemttio iud. mut. causa, evitare le dolose aliena-zioni per sostituzione d’un altro avversario "’). Comunque sia la cosa, sta
l'crmo ad ogni modo che non sara questa opinione di autorità, e
che

di fronte al contenuto della L. S 5 7 c della L. ult. ll. t.,

le quali diseorrono e.v prq/'esse la questione circa-

l’obbligo del

successore singolare, e rispondono in modo slavorevole ad esso,
senza far distinzione circa l’ambito di quest’obbligazione, questacoutraria- opinione menzionata per lo meno dubbiosamente e con
cauta espressione non può venire in considera-zione d).
") La spiegazione dcl lhnox. ]. e. p. 531, non puo soddisﬁu-e. ]:]in
opina con richiamo alla L. 8 e 7 li. t. che la base. di quell’ idea diver--

gente sia stata il fatto chc nella stipula-tio ex 0. -n. u.. si ha riguardo all'erede, ma non al compratore. Ma poichè, come. noi abbiam vcduto
(V. sopra nota 76), la meuzionc degli eredi nella. stipulazione non tbnda
l’ interdetto cont-ro di loro, bensì questa menzione e soltanto una prova
che anche gli eredi sono sottomessi al divieto, dal non esser nominato il
successore singolare (se questa premessa sia. in generale giusta, cfr. in seguito
not-a 63, n. 76) an giurista romano avrebbe a mala pena potuto trarre la
conseguenza che questi non fossero tenuti coll’interdetto demolitorio. Contro

questa spiegazione parla anche il motivo addotto nella L. 3 5 3 cit. per
la non responsabilità del compratorc « quia ei nunciatum non sit », il
quale allude piuttosto al concetto che. la responsabilità del compratore sia
negata, perche propriamente egli non è il denunciato.
d) L’opinione del litrnCXIIAItD che il successore anche a titolo singolare
e pienamente responsabile contravvenendo alla denuncia, e del tutto conforme
al earatteredellao.a.u e il testo di (invola-mo (L. 23 l:. t.) è troppo esplicito in proposito, perchè si possa nutrire l’ombra di un dubbio. Osserviamo che circa il

testo di vaom-zxo la lettura evidentemente scorretta dei digest-i

nuntiatio

operis, non pcrsonae jit, deve essere emendata, c si vuol leggere operi, come e.

più naturale, e come appare anche dai l-lasilici. La correzione &: apposta dal
Momtsnx e attribuita al llocMAXX; nia gia Comoro (opp. 10, 111-1) l'aveva
proposta. L’inciso id est domi-nas a, secondo l’ Eisen-'. (Rivista. per la fonda-

zioao Sarigny, vol. 11, pag. 11), interpolata.
Nondimeno la L. 3 pr. de aliena-t. iud. :::.:tt. e. 4, 7 i: eﬁ‘ett-ivamente in
contraddizione con qula-ata regola c col principio della arentia-tio

in

rem. Sc-

nonche GAIO comment-a in quel testo l’editto provinciale ed e probabile che
nelle provincie la nunciatio non avesse efﬁcacia reale, come ritiene in base a
quel testo il KARLOWA secondo quanto fa già. osservato circa [’ origine della
0. n.. a. , ovvero che la o. n. a. non penetra—iso nell’editto provinciale, e. quindi
GAIO nel testo citato doveva premettere questa. osservazione che sarebbe statadai compilatori alterata. Questa ipotesi e anche possibile, dato appunto il ca-

rattere eivilistico e prettamente romano della a. n.. u., ma in tal caso convien
reputare. interpolata anche la L. 3 pr. di Uni-laxo lat.: « Ia provinciali etiam
praedio si quid ﬁat-, operis novi nuntiatio locum U [.P non habebit ».
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l;. Esito dell’interdetto demolitorio.

(fondano-«…Ho pecuniaria.
39. — L’esito dell’ interdetto demolitorio vittoriosamente promosso dall’attore si regola naturalmente in forza di quanto s’è osservato ai 11. 30-33, secondo lapersona del convenuto. V’è solo una questione che ha bisogno ancora diparticolare disamina: al tempo delpreccsso tormulare la sentenza e l’esecuzione hanno di mi 'a la restituzione in natura,

ovvero anche qui viene emanato solo un

arbitri-um de restituendo e condannato il convenuto in dana-ro, se
egli non obbediscaiAppunto nella 0. n. a. si potrebbeopinare che
si dovesse aver 'aggiunto l’ effettiva demolizione dell’opera.

Noi

dobbiamo percii: esaminare alquanto più dappresso il principio
della condenmatio pecunia-ria.
E’ noto che sul punto stanno di fronte due vedute estreme. Secondo l’una di esse, più antica, condivisa ancora da ZnIMI-nuv, KELLER
c incertomodoanchc da SINTENIS "), nell’azione arbitraria l’arbitrio-:::de restituendo che prccedc la condemnat-io deve sempre csscr stato eseguito dietro istanza dell’attore; secondo altri "), e. questa una alterazione giustinianca: al tempo dei giurcconsulti classici il principio della
condemnat-io pecuniaria sarebbe esistito senza eccezione, e la L. 08
de r. e. 6, 1(UL1’IANO),
natura,

sarebbe.

che.

interpolata.

nioni, di cui la prima e senza
altre

opinioni,

riconosce

una tale

esecuzione

in

Nel mezzo tra. queste estreme opidubbio errata-"‘),

le quali, in parte

per

stanno

diverse

'arie specie di azioni,

in

parte per un’epoca anteriore a GIUS'I‘INIANO riconoscono l’ammissi-

bilità. d'una coazione per ottcnere l’obbedienza dello iussus iudicis
“) Ct'r “'IicIrrI-zn, t)issertazioni, p. 19, n. 10.
") Così per es. SAvIGXI', Wl-rrznnn, “'Ken'ri-zn. Cfr. l'ultimo l. e.
"‘) Xon solo non \" ha un solo passo dell’antico diritto ehe contenga
qualehceosa di una simile diretta coazione, ma GAIO (IV, 163,166-169) in

casi di questa specie parla precisamente solo della condanna in danaro.
L’ una. e l'altru cosa non si spiega in questa ipotesi.
Ilonmvno, Manuale di procedura eirile, p. 330-331.

Cfr. lil-:TlIMAXX-
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de “restituendo, spiegando la L. 03 cit. come derivante dallo stesso
ULI’IANO.
\VI‘I'TE (L’i::.terdc:‘to uti poss., pag. 10sgn'. 15): negl’ interdetti per la protezione di apporti giuridici
privati e inammissibile supporre un’esecuzione naturale per via di
Cosi e l’opinione del

coazione dcl magistrato, ' in quanto lo sforzo

dell’ antico

diritto

romano di trasformare tuttele pretese pri rate, a scopo di esecuzione.
in denaro parla contro quest’idea; invece, negl’interdetti popolari
contro illegali costruzioni nei pubblici luoghi, una tale esecuzionevi fu "’).
li‘. il \\‘ITT -: ammette che quest’esecuzione naturale sin d’allora sia stata legale in quegl’interdett-i, nei quali regolm'mente
l’attore veniva innanzi

appunto quale rappresentante

della

col-

lettività-, senza un particolare interesse proprio. la queSto riguardo

il \\”ITTE diverge dallo SCHMIDT (Rivista. per la. scienza 'storiea
del Dir-iita, 15, pag. 09 segg.),
partenza- di tutta

il quale ricerca pure il punto di
quest-’ esecuzione uegl’interdetti popolari, ma

trasporta il mutamento avvcnuto nell’epoca di GIULIANO.
Se noi facciamo astrazione dalla- qucstione circa la genuinità
della L. 68 de r. e. c dal problema che vi si riconnette, se per

avventura abbia avuto luogo al tempo di ULPIANO una- simile trasformazione giuridica, non si può tenere in piedi ne l’opinione
del \\”ITTE, nè quella dello SCHMIDT. ll principale argomento per
l’una e per l’altra è

costituito dalla L. 7 ne quid in

l. p-uld.

43, S (Gqu.IAso):

'") L'obhiezionc contro l’applicazione della condanna- pccuniaria anche
in questi interdetti. che l’interesse. generale non potea essere soddisfatto

dalla condanna dell’autore della turbativa al pagamento d’una somma di
danaro a un solo cittadino (WITH-‘., p. ]0-11), si ribattc coll'osservarecher
se l’opera realmente ledeva l’ inu-resse. generale e il convenuto era con-

tumace, il rimedio ad hoc era fornito con i modi di polizia, il che naturalmente eouduceva alla rcalc restituzione dello stato anteriore (l.. “.’ 9 ]?
« ne quid in I. publ.; si tamen obstct id aedificium usui publico, utique
is qui operibus publicis procurat, dcbebitit deponere »). ll principio della
condanna pecuniaria era qui tanto poco un ostacolo, come. allorchè il pretore in conseguenza. d’una extraordinaria cognitio faceva. eseguire mann
militari il suo decreto.
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Sicut is, qui nullo prohibente in loco publico (edificauerat, cogendus non est demoliri, ne urbs ruinis (le/in'metm', ita qui arlrcrsus
edictum pra-toris a'dijicarerit, tollere ædificium debet ; alioquin inaneet lusorium pra'toris imperium crit.
ll gim'econsulto parlerebbe. qui dell’autitesi tra il

costruire

in pubblico senza impedimento e il costruirc contro un interdettoemanato:

nel

primo caso non si pui:

esser costretti a dcmolirc

l’ediﬁcio, nel secondo caso si deve dcmolirc, il debet ha evidentemente il senso stesso che il precedente cogendus est :
di necessità. si è costretti;

e. in

in caso-

questo senso parla decisamente

l’argomento usato da GIULIANO, che altrimenti l’ordine del pretoresarebbe illusorio (St'IIMIDT, pair. 76).

Ma quest’illazione non può—

esser riconosciuta giusta. Il testo dice: contro colui che ha fabbricato in pubblico nullo prohibente, cioe. senza che sia stato impctrato ed cmcsso un editto

proibitorio o anche senza che

sia-

st—ata t'atta una prohibitio o una o. a. n., non pui: muoversi azione
da parte d’un privato per la demolizione dell’ opera-;
s’e fabbricato contro il divieto del prctore,

se

iuvcce-

allora la cosa e di-

versa, allora si ha un facere adversus edictum prætoris, e ne scaturisee, per colui che contravviene, l’obbligo alla restituzione, e.di fronte a quest’obbligo il convenuto non pui: far valere il principio Urbs rui-nis ne dejbrmetur ll"), poiche se il divieto del pretore
non avesse. alcuna efﬁcacia, eil convenuto potesse pur dire ancora
che egli non a». tenuto alla restituzione a causa di quel principio,
sarebbe ina-ne et lusorium pra-toris imperium. ea vuole, adunque,
giustiﬁcare soltanto l’obbligo ora sussistente di fronte al primocaso, nel quale. nullo prohibente non sussiste alcuna obbligazione;
il contrapposto non (: esecuzione naturale e conda-nna pecuniaria,.
bensì obbligo e non obbligo.

Jhe l’espressione cogendus est non

") Si potrebbe forse. essere inclinati :\ recar come prova per la diretta
cauzionc alla demolizione, il motivo :uldotto nel testo ne Urbs ruinis fle/"orni..

perche non potrebbe essere parola di cio se realmente non seguisse una
reale demolizione. l’er altro questo non prova poicheil convenuto di fronte-

ai danni che lo vengono a colpire in caso di disobbedienza verra di regola a obbedire al iussus judicis e quindi a demolire. volontariamente—
l'opera.
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provi nulla per l’esecuzione naturale, non solo emerge dannolti
test-i, nei quali con quest’esprcssione non può esser indicata- che
la coazionc indiretta ”),
dalla L. l
d’ ULI’IANO

ma

risulta altrcs‘I

5 2 si rentris uom. 25, 5,
e

dichiarata nel senso, che

pra'toria- potestate rel manu

con

piena

evidenza

dove l’ espressione cogitur

ministrorum- ").

non signiﬁca

un cru/ere

Inoltre, l’ argomento,

alioquin inane et lusorium pra'tor-is imper-iion erit, sarebbe adatto egualmente pcr gl’intcrdetti privati;quindi, dal momento che il \\‘ITTE
c lo Senum-r negano per

questi l'ammissibilita

dell' eseeuzionc

naturale, verrebbe a provar troppo.
Rimane percio soltanto a considerare

la

questione,

se per

a-vventura, come opina il lìIGTInIANX-I{OLLWEG (Manuale d-i Proc.
Cir. pag. 331),

nell’epoca del tardo diritto classico il

della condanna pecuniaria sia

stato violato in tanto,

principio
in

quanto

nelle azioni dirette al restituere c all'erli-ibcrc l'm'bitriu-m che precede la

condanna si poteva

dell’attore.

cscguirc direttamcntc

La L. 03 de r. r. dice chiaramente

su

richiesta

che, in tutte le.

azioni nelle quali si presenta un arbitri-um de restituendo, si pui:
procedere contro il convenuto disobbedieute colla coazione diretta
manu militari. Sc si potesse auunctterc che il testo è stato scritto
da ULPIANO così come ora è concepito, la cosa non sarebbe dubbia
Si dovrebbe allora, poiche noi non abbiamo un punto d’appoggio
per auunctterc una simile altc'azionc in un momento anteriore
aﬁ'ermare almeno per l’epoca d’UI.rIA1\'O
condanna pecuniaria,

che il

prima senza eccezione,

principio

aveva

della

subito

modiﬁcazione per questi casi,

di guisa che l’attore,

in

non volontaria esecuzione da

parte del convenuto,

fosse

una

caso di
anche

libero d’esigere, invece dell’esecuzione naturale, il pagana-nto dei
danni interessi

falutati dal suo giuramento in litem.

"’) Cfr. per es. soltanto L. 24 de a. pl. a. 39, 3.
"’ Cosi,:inchc la forza probatoria dell’ espressione addotta dal WITTB,
nella L. 1 5 12, ne qu. in jiu-n:. publ. 43, 13 (si quid igitur jam tiu-tum
est, per hoc interdictum restituitur: si quid ne tiat- prospicitur. superiore

interdicto erit utendum), non ha bisogno d'una particolare confutazione:
simili passi si trovano in numero inﬁnito nelle azioni popolari come negli
interdetti privati, senza che per la nostra questione si possa indurne la
menoma conseguenza.
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Senem-lue e. appunto assai problematico che la l:. 03 eit. nella
redazione a noi tramandata sia genuina. Il BE'J‘IIMANN-HOLLWI-IG,
il quale per l’inna-nzi annuetteva l’interpolazione, ha

più tardi

mutato idea, e pertanto i suoi argomenti perla genuinità- devono
meritare

speciale

considerazione.

Il

suo

principale argomento

(pag. 332) e 'l ca 'attere genera-le e il contesto
reca l’impronta della genuinità.

del

discorso che-

Kon è concepibile che i

compi-

latori, i quali altrimenti non si sape 'ano accouciare al vecchio
principio della condanna pecuniaria, dovessero adattare così bene
al vecchio il nuovo principio.
Nei numerosi frammenti dei giureconsulti che riconoscono

e

presuplmngono la condanna. pecuniaria anche dell’epoca imperiale
più tarda (cfr. per es. L. 21

G. de r. e. di Diocleziano e Massi-

miano), e per l’appunto impossibile che ai compilatori sia rimasta
sconosciuta l’essenza della condanna- pecuniaria e l’ inanuuissil:ilit:‘:.
della diretta. esecuzione coattiva d’un iussus iudicis ”).
Anebel’ulteriore dimostrazione del lil-:TIIMANN che i compilatori,
se avessero voluto correggere ULPIANO, secondo l’esempio del
loro tempo, non avrebbero ammessa l’assoluzione nel caso di forzosa trasmissione di possesso e riferita
mente

ai

frutti,

non

la

coglie nel segno.

condanna
Infatti, i

eSclusivacompilatori

partivano dall’a:rl::'triu:n iudicis, e che questo non costituisce una
sentenza di condanna ciò non era ad essi celato. Perciò, dal loro
punto di vista, questa divisione in esecuzione sulla cosa stessa e
condanna ai frutti e nella omnis causa, era pienamente
La cosa stessa esiste in natura
stessa

giusta.

presso il convenuto, sulla

s’esercita l’esecuzione naturale

man-u militari ,-

ma

cosa
con

") Se il lil-ZT")!AXN-HOLIAVI-IG si richiama perciò alla l.. 17 C. de _li-rieic
lib. 7, 4, in quanto il malinteso circa il dubbio menzionato in questo passo
si spiega soltanto dall’ignoranza dei compilatori sul signiﬁcato della condannaimlenaro, non gli si vuol consentire, poiche, tattaastrazione se e in qual
misura noi dobbiamo attribuire ai compilatori una cooperazione nel redi—
gere questo testo, il testo in tutto il suo modo d’esprimersi si riferisce a un caso concreto presentato :Il compratore e Glts'rIXIAXO ha.

in mente. l’epoca sua nella quale il giudice. potca decidere sul caso stesso,
quando egli dice.: perche. mai il giudice. stesso ha dato occasione. a questa
lite colla sua sentenza, se egli adesso può condannare nella cosa stessa?
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ciò non è ancora adempiuta la condizione per l’assoluzione del
convenuto, la restituzione, quando la cosa soltanto fosse restituita.
-— fosse poi questa restituzione volontaria. o in forza d’una diretta
coazione — era allora soltanto parziale, e l’assoluzione IIOII giustiﬁcabile: ma questa coazione non si poteva estendere senz’altro
ai frutti,

poichè essi eventualmente non erano più e.x-tautes, e

inoltre si trattava di risarcimento dei danni

interessi,

cosicchè

naturalmente doveva seguire ancora una condanna in denaro.
Se noi adunque dalle ragioni che il lil-]‘l‘lIMAN-N fa valere non
possiamo ricava-re un argomento di certezza per la genuinità della
L. 03 cit., le ragioni che portano ad ammettere un’interpolazione
ne acquistano un

peso tanto superiore.

grave sospetto la circostanza,
quale menziona

Sovratntto

ci

pone in

che la L. 03 e l’unico

testo il

l’ammissibilitz‘: dell’esecuzione naturale e

venir addotto per l’idea che già nel

periodo tardo del diritto

classico, l’arbitriun: iudicis potesse venir
Inoltre questo mutamento

si

poss:

direttamente eseguito.

sarebbe compiuto solo

d’ ULI‘IANU, e allora sarebbe aSsai strano

che la

nell’epoca

trastbrmazione

di un tale principio l'ondann'ntalc, quale era l’impossibilità- d’eseguire coattivamente il iussus-iudicis, non fosse sta-ta espressa- più de-

cisamente e recisameute da ULI'IAXO, c che essa non fosse stata
rilevata anche da altri giureconsulti. lJ’una tale diretta coazione
presso i contemporanei d’ ULPIANO c i successivi giureconsulti.
non solo non trovasi fatta menzione, ma ovunque e parola di un’azione
per la restituzione o per l’esibizione essi partono dal principio
della comlanna pecuniaria, in cui le espressioni tollere cogitur, mi
restituendam compellitur e simili, vengono intese puramente e sen:pliccmente nel senso d’un obbligo del convenuto alla restituzione-,
non già. d’una diretta coazione

all’uopo ”).

inoltre,

ammessa la

genuinità della L. 03, ULI’IANO verrebbe a contraddire se stesso,
poiche egli,in numerosi altri passi, come pena per la contumacia

”) L. 16 s) 3 de pig". 20, 1 (MARCIANO), L. 13 pr. de dole 4, 3, |:.?
si serr. vind. 8, 5, L. 2

(> 1, de in lil. jar. 12, 3, L. 2

(: 2, quod !ch-

43, 3, L. 35”: t 2, fle 113. l'. 6, 1, L. 69, 'il cell. L. 73, dcjidci. 46,1:
].. 5 de inlerd. 43, ]. (Tutti di PAOLO).
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del convenuto arreca. unicamente la sua condanna- in quantum.
actor in iit-em. iurarit").

E ﬁnalmente fornisce

una

prova

irre-

futabilc per l’interpolazione della L. 08 una serie di passi d’ULPIANO, nei quali è stabilito un contrapposto tra la

diretta coa-

zione a- ﬁne di realizzare l’ordine emesso nell’ extraordinaria

eo-

,gnitio dal pretore stesso e tra le azioni dell’originario ordo iudiciano".

priratoram ,

contrapposto

il

quale

esclude

possibilità che nell’ordo itul-ieio-r-am prioatormn

qualunque

si venisse a una

diretta esecuzione coattiva dell'arbitriam iudicis ").
Resta- inﬁne di considerare ancora- un’ idea messa innanzi in
tempi recenti dal BRUNS (R-ivista per la Storia.

dei Diritto III,

pag“. sos-seo) sul punto, in quale guisa negl’interdettirestitutori si
potesse pervenire alla reale demolizione della costruzione illecita.

ll BRUNS, dopo difesa l’inannnissibilita. dell’esecuzione naturale
auum militari anche negl’interdetti popolari, cont-ro lo SCHMIDT e
.il \\‘I'I‘TE, e fatto richia-mo all’azione dei magistrati annninistrativi
ed al punto di vista amministrativo, dice: « questo solo si può
auunctterc, che se il convenuto non esegue l’ arbitratus iudicis,
l’attore

stesso poteva demolire la- costruzione

e

portare nella

9") L. 6 i! 2 de t-onfess. 42, 2, L. 1 è 21 (lepos. 16, 3,
ale talml. erhih. 43, 5, L. (i

9

6-8 de a. pl. a., 39, 3, L.

L. 3 4- 11.
3

v) 13 de

lih, hom. MINI». 43, 29. — Appunto nell‘intcrdetto de tab. e.:-liil». e de
libero hom. orteil). sarebbe stata a. suo posto una. diretta coazione meglio
ehe in ogni altra ipotesi e tuttavia ULI'IAXO menziona soltanto la condanna pecuniaria, senza accennare pure da lontano alla possibilità della
coazione diretta. E lo stesso ULPIAXO avrebbe dovuto dire in rapporto
'all’ammiSsibilità della diretta coazionc nella l.. 68 cit.: « haec sententia. generalis est et ad omnia sire interdicta sire actiones pertinet! ».
") l.. 1 9 2, si-reatr. nom.. 25, 5, ll. I, 6 2, de migr. 43, 32, L. 1,

«Ign 1, ti. de inspie. reatr. 25, 4, L. 3, pr. ne risjiat ei quiin-poss. 43, 4.
(Cfr. anehe l.. ] pr. (\ 1, 5 (Pliil.) L. 5

si 27 at in poss. leg. 36, 4. Se-

-eondo questi test-i il procedimento innanzi al giudice in conseguenza di
una azione, la quale si dirige pure a far ehe l’at-tore vada al possesso e
il convenuto non l’ impedisca, a». posto in diretta antitesi all: indncere per
oftieialeni praz/"ceti aut per magistratus, inducere pra-laria. potestate, mana.

ministrorum, ecc., il ehe può disporre il pretore dietro istanza. eon extra-ordinaria cognitio; per conseguenza il risultato del processo innanzi al
giudice non può esser anche ehe la sua sentenza sia realizzato mediante
diretta coazione.
m.ltcu, Comm. I’mzdette. Lib. XXXIX — 23.
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condanna le Spese come elemento dei suoi danni interessi ». l’eiquest’idea. egli fa richiamo anzitutto al & 31 i. de aet. 4, 6,

ove, circa l’azione arbitraria, (: det-to genericamentr: per-mittituriudici e.v bono et (equo secundum cuiusque rei,

de (pia. aetum est,

naturam. æstimare, quemadmbdum actori satisfieri oporteat, e osserva
altresì che certamente la più naturale

convenuto non demoliva da se stesso

satisfactio

era che, Se il

la costruzione, l’attore

potesse distruggerla. a sue Spese.
Senonche il giudice non può concedere un

simile permesso;

secondo la formola, gli compete soltanto la facolta. di emettere
un arbitri-um de restituendo, e, se il convenuto non P esegue volontariamente, condannare.

L'a'st-imare quermdmodum actori satis-

jieri oporteat si riferisce unicamente al contenuto dell’ arbitrium
de restituendo, non all’ esecuzione di esso “).

—

contro questo concetto si può far valere che,

per lo stesso

Ma sovrattuttodo-

vrebbe all’attore sulla base dell’orbitri-um de restituendo competere
anche il diritto di rit-örre al convenuto a viva forza la cosa
egli esige colla rei riudicatio, coll’ azione publiciana,

ipotecaria, coll’azione quod met-us causa- o ad exhibendum :
appunto queste azioni sono gli esempi citati
nel & 31 I. cit.

Quest-a

di

che

coll’ azione
poiche

azioni arbitrarie

conseguenza inevitabile nell’opinione del

SRUNS contraddice però a tutti i principi.

Atl ablui-(lautius: dice

espressa-mente un testo che l’obbligo di non impedire chi prende
possesso è di gran lunga. più grave che non l’obbligo di restituire,
dichiarazione che non sarebbe vera, se colui eho

può esigere da.

un alt-ro la, restituzione potesse appropriarsi la cosa facendo richiamo

”) Le citate parole di chiusa del @ 31 l. voglion dire soltanto che laquestione in che consiste il satisfacere c restituere ecc., clieevitn la condanna,
da parte del convenuto, come anche la. questione ulteriore. se il convenuto
hu realmente restituito in guisa sufﬁciente, si deve decidere dal giudice
secondo la natura del caso concreto c_n (equo et bene: se egli trovi che
]’ obbligazione non è stata. sut‘lieientemente adempitn, segue la condanna
pecuniaria; ma, con ciò non è riconosciuta la facolta. nel giudice di dare
all’ attore. il permesso della violenta. distruzione dell’ opera. colla propria
attivita. u spese del convenuto.
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all' arbitrium de restituendo").

Maggior

17!)

apparenza

Speciosa

ba

l’ultimo argomento desunto dalla generale differenza relati 'amente
agl’ interdetti rest-itutorî posta nella L. 2 5 43,

ue quid in loco

publico, 43, S: «il convenuto, se egli stesso ha fatto la costruzione
illecita, deve restituire a proprie spese, ma- s’egli (» meramente
possessore deve prestar soltanto la patientia. destruendi ; laonde la
demolizione dell’attore

a. Spese del convenuto appare

quale un

\

termine medio ». Il pensiero del liltUNs e il seguente : il patientiam prestare, cui e tenuto il mero possessore e

il minus,

essa. ha luogo la. restituzione naturale, in quanto l’ attore
demolisce. a proprie Spese la costruzione, e

perciò,

e

in

stesso

se l’obbligo

del convenuto è. più grave, diretto alla restituzione suis sumptibus,
si deve. coattivamente esigere la. reale demolizione dell’opera.
Quest’argomentazione pero poggia sul falso presupposto che
il patientiam prestare si fosse potuto senz’altro esigere

coattiva-

mente. Gon egual ragione si pub conchiudere in senso contrario:
il patientiam presta-re a». l’ obbligazione minore del convenuto, e
quindi anche il minor diritto dell’attore di fronte al restituere a
spese del convenuto; se adunque circa quest’ultimo

non

e

am-

missibile una diretta coazione, anche nel primo essa non &: appli—

cabile '").
Se, stando così le cose, il principio della condanna pecuniaria

e senz’eccezione, ben s’intende ehe nell’interdetto demolitorio la
cosa non pub esser diversa. Il giudice, quando vi siano i presupposti dell’interdetto, emana un arbitri-um de restituendo nella guisa
ordinaria. con un termine determinato, e sot-to l’onere d’una cau") L. 52 {l 2 de af-qnir. poss. 41, 2. Cfr. in proposito SCHMIDT, Processo inlerdittale pag. 7].
9') So. l'azione i». intentata. cont-ro

colui

che era

tenuto soltanto alla

patientia, la. formula non era concepita in modo diverso che quando si
agiva per la restituzione nella sua pienezza, cioè semplicemente ni restituat
comlenina. Solo, in quel caso, s‘intendeva il restituere per la mem. patientia.

Se il convenuto si opponeva al tentativo dell’attore di compiere ormai
da se stesso la distruzione dell‘opera, non c’era per l’attore nessuna difesa
con misure forzose, si venivu allora, in forza della disobbedienza
del convenuto cont-ro I'arbitrium de restituendo, alla condanna pecu-

maria.
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zione”): se il convenuto non obbedisce, egli e condannato ai
danni interessi determinati da giuramento iu litem., il quale pregiudizio nella. maggior parte dei casi l’avra indotto all’esecuzione
volonta-ria dell’arbitri-mn. Una ragione per ritenere che nel nostrointerdetto abbia avutoluogo una deviazione dai principi in genere
vigenti, non si ol’t're. Che le csprcssioni nella L. 20 5 1, 4, L. 21,.
5 1 h. t. (destruere cogitur, compellitur e

pro eo habendum est. ac-

si nullo iure factum esset) non provano per la diretta coazione,

e.-

chiaro ormai, dopo quanto s’è discorso. Anche la L. 21 5 4 b. t.,.
per la- quale la stipulazione de o. u. u. ha di mira.

« ut res boni'

uiri arbitratu restituatur, quodsi ita restitutum non. erit, quanti ea.
res erit, tantam- pecuniam dabit, si hoc petitori placuerit », non si'
può intendere, come fail DONELLO ”), riferendola alla rcstituzione
reale e all’esecuzione.

Il diritto di scelta dell’attore si riferisce,

come noi vedremo più tardi, a qualche cosa di diverso ‘").
Nel diritto di GIUSTINIANO le cose naturalmente hanno mutato.

Qui la restituzione dell’opera fat-ta contro la denuncia a- ese—

guita mauu militari,
valgono

gli

a- spese

ordinari principi

del
del

convenuto
diritto

o

dell’attore. Qui

giustinianeo

circa le.-

obbligazioni faeieudi (e).

5 1672 6.
c. Processo. Fat-ti che danno fondamento
dell’attore. Difesa del convenuto.

all’azione e

prova

40. l. L’istanza del denunciante per l’emanazione dell'interdetto
restitutorio dev’esser sostanzia—ta nei modi debiti: si vogliono
allegare

speciﬁcamente

le affermazioni

di

fatto, come

presup-

9') L. 6 5 2 de con.-fesa. 42, 2, L. 4 i 7 de doli ere. 44, 4.

”) Canna. jur. civ. Lib. XV, op. 46, nota 24: « ut. intelligamus, si prius.
ei placet., pecuniam (eum petere posse et. in eam quantitatem stipulationem

connaitti: si non placet,

omnimodo manu et vi praetoria opus resti--

tuendum ».

'") Confronta sotto numero 64, nota 64.
(e) La L. 66 Dig. de r. v. 6, 1 e certa-mente. interpolata etalc ritenuta da.
tutti gli scrittori odierni.
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pone l’ ordine dell’ interdetto '). Se le aﬁ'ermazioni presentate
dall’attore, ammessa pure ]a loro verità, non giustiﬁcano l'interdetto,
ne segue la. denegat-io interdicti ’).

Ma se l’ istanza e. giustiﬁcata-,

allora il processo dipende dal contegno del convenuto. Se questi
confessa- tutti i presupposti dell’interdetto, senza presentare

ee-

eczioni, allora, secondo il principio confessus pro iudicato habetur,

viene emana-to iiIcondizionatamente l’ordine di restituzione,e data.
l’azione cont'essoria cont-ro colui che è ancora

disobbediente.

il convenuto nega, allora si emana l’ordine condizionato

di

Se
re-

stituzione (q-uem in locum nunciatum est etc.), e s’inizia. il processo
dinanzi al giudice, per l’indagine sull’esistenza. della
per il caso che
non

presti

condizione

il convenuto, nel sentimento del proprio diritto

volontariamente

obbedienza all’ ordine condizionato

di restituzione.
Questa condizione della restituzione secondo la L. 20 pr. b. t.
e. duplice: in primo luogo una o. n. u. valida e in secondo luogo
la contravvenzione ad essa senza. che il convenuto abbia prestato
cauzione ovvero ottenuto la- remissione.
1) Per cio

che concerne anzitutto il primo

presupposto, la

valida denuncia, l’at-tore deve a questo riguardo in generale provare che esistono i requisiti esaminati
valida, quindi

innanzi d’ una

denuncia

che v’ha un opus novum in solo factum nel senso

dell’editto, che la denuncia è avvenuta in re pra-sonti e in presenza di persona assistente all’ opera

domini oper-isre uom-ine etc.

Che la denuncia validamente compiuta non sia estinta, ma abbia
dura-to ﬁno alla contrawvenzimie, non si vuol provare dall’attore,
ma incombe al convenuto d’opporre una simile eccezione ’).

') Cfr. Sem-uur, Processo interdittale pag. 218 e segg.
w

=). l'er es. se l’attore si uplmggia a una denuncia fatta dal suo schiavo,
non fatta in re pra-scuti. Naturalmente l’interdctto era negato anche in
conseguenza d’una eccezione confessata immediatamente dall’attore.
") Ciò non muta. anche se l’attore e successore del denunciante: il con-

vcnuto si deve allora richiamare all’ estinzione della denuncia per mm te
o alienazione; ma di fronte a ciò può l’attore produrre che la contravvenzione lm avuto luogo prima del veriﬁcarsi della successione.
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Ma e controverso

in modo Speciale se alla prova della

'a—

lidita dell’o. u. n. si appartenga anche la-prova- cha l’at-tore abbia
la tacolta

di compierla, quindi che egli era proprietario, super-

ﬁciario e simile del fondo pregindica-to dall’opera.
Secondo

la

l’opposizione

maggior

non

e

un

parte

degli

scrittori ‘)

il

diritto al-

presupposto per l’eSperimento dell’in-

terdetto, e nel processo demolitorio non si discute sull’ esistenza
del fondamento della

denuncia. III contrario

sostiene

il Hass}:

(l. 0. pag. 007) che l’attore deve. provare che egli aveva il diritto
di difendere il fondo mediante la denuncia; se quindi l’edificante.
sapeva che il denunciante non era usul'rnttuario, proprietario, ecc..
del fondo in questione, egli non aveva d'uopo di inchinarsi alla
denuncia").

Quest’ opinione. in tempi recenti e stata difesa lar-

gamente dal KARLOWA (Contrilmti, pag. 02—04). Si vuol osservare
che secondo tale opinione non si esige la prova del ius prohibendi,
ma soltanto la prova d’un tale

rapporto col fondo minata-iato,

che autorizzi a rappresentarle e difenderlo. l)i fronte all’espressa
dichiarazione delle fonti, secondo le quali nell’interdetto

demoli-

torio non si discute sul ius prohibendi e j'aciendi (cfr. sopra u. 31
in principio), questa limitazione era a ogni modo necessaria.
pure

con

quesra limitazione non

si

Ma

può sostenere l’asserzione,

che si richieda la prova di un diritto da

parte del denunciante.

Il KARLOWA 'agiona: (( Dal principio delle fonti, che in quest’interdetto non si tratta del ius prohibendi e faciendi, segue soltanto
che se, per esempio,

un proprietario ha denunciato per una sua

servitù prediale, nel processo interdittalc rimane esclusa la questione seal fondo competa la servitù o non competa, ma il
proprietario deve provare la sua proprietà; similmente deve il
proprietario, il quale fa divieto ad altri di costruire sul proprio
suolo, provare per la sua legittimazione la proprietà. del

fondo:

con questo non si decide ancora sul suo diritto di proibire, poichè.
non e ancora consta-tato che l’altra part-e non abbia

alcun ius

‘) Cfr. I-Issss, Diritto di opposizionc pag. 152; S'rül.zl-:i., pag. 227 segg.;
Runoarr, p. 139, 140; Sem-unr, l. e. VIII, pag. 34.
") Confronta anche. \"ANGl-zltow, pag. 552 nota.
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faciendi,

nn diritto di servitù;

a

tal

103

nopo occorre un’ azione,

nella quale pub venire in questione anche l’ esistenza o non esistenza del diritto di servitù, cioè Pactio negatoria' ».
Per

cio che

riguarda anzitutto il secondo caso, che la de-

nuncia sia fatta da chi ha diritto all' azione negatoria, questi,
quando nel processo demolitorio dovesse provare il suo diritto di
proprietà-, verrebbe a far la stessaprova che gl’incombe nell’azione
petitoria ‘)! Ma cib si adat-terebbe male al carattere dell’interdettodemolitorio, il quale poggia sul punto di vista mera-mente termale
del l'a-cere eontra edictum.

Inoltre il ius faciendi o il iure facere-

(nella. L. 1 pr., L. 20 5 1-3 h. t.)

non

si rit'erisce punto mera-

men ’: al diritto del convenuto di costruire in forza d’una servitù,
ma egualmente alla proprietà che concede una facoltà- d’ediﬁcare:
sc adunque viene fatta la denuncia al proprietario, il quale costruisce nel suo, non gli sarebbe lecito nel processo demolitorio
di far richiamo nemmeno al suo diritto di proprieta, eppure nella
L. 2 h. t. la denuncia dell’usot'ruttuario di fronte al proprietario
i- indicata come inutile, il che evidentemente presuppone un certo

riguardo al ius faciendi,

in quanto altrimenti il convenuto, colla-

sua aliorum-zione che egli e proprietario e il denunciante usufruttuario, non dovrebbe venire ascoltato ’). Ancora più luminosamente
compare l’erroneita di

quell'opinioue,-ncl caso in cai

s’ e fatta

la denuncia. per la lesione d’una servitù che compete al fondo..
(.'-he cosa dovrebbe giovare qui la prova, che il KARLOWA esige

c ritiene sut'ticiente,della preprieta- del denunciante? Se il vicino
costruisce nel suo fondo, io, in base al mero diritto di proprieta,
non ho nè la facolta all’azione negatoria, ne a una o. n. u. Questa.
prova non

può

adunque in niun modo costitnire una sufﬁciente

legittimazione per 'la

o. n. n. e per .l’ interdetto

demolitorio.

‘) La circostanza che qui, nell’ interdetto demolitorio, non si fa valere-

precisamcntc la natura esclusiva. del diritto di proprieta e che. il convenuto non si può richiamare qui a un ius faciendi in consegnenza d' una
servitù, mm fa che all’attore non debba precisamente incomberc lo stesso

peso relativamente alla. prova come nell’azione negatoriu.
') Come ciii si debba. conciliare colla. nostra. idea che non si vuol pro-vare nò. ius prohibendi nè ius faciendi sara mostrato in seguito.
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Piuttosto, potrebbe sempre venire
legittimazione soltanto

la

considera-ta come una debita

prova del diritto di servitù, e questa-

sarebbe identica colla prova che si deve fare nell’azione confessoria.
In realtà, il KARLOWA viene a trova-rsi

in contraddizione

colla

sua propria asserzione, che se vien fatta la denuncia sulla base
d’una servitù, rima-ne del tut-to esclusa la questione se al fondo
competa la servitù o non competa, e si debba produrre soltanto
la prova della propriet-a, poiche egli dice Subito dopo: « Se una
persona non legittimata fa la denuncia in proprio nome, questa
non ha legalmente alcuna efﬁcacia: così dice GIULIANO
che ha fatto la denuncia

per una

servitù

di colui

di via: nihil agit ».

Giò posto, non basta adunque la prova della proprietà-, il

denun-

ciante non è con questa. legittimato, ma soltanto colla servitù, e
questa deve esser tale, da dar diritto alla demmeia, dunque, per
esempio, non una servitù di via. Una volta che si voglia esigere la
prova della

legittimazione,

non

si

può pretendere soltanto la

prova d'un rapporto che autorizza- in generale a rappresentare e
difendere un fondo, ma si deve coerentemente fare un passo più
oltre e

porre il

requisito

della prova di quel diritto, pel quale

e stata fatta la denuncia. Ma— cio e appunto inammissibile in
base a quanto s’ e dimost‘ato sopra, poichè con ciò l'interdetto
demolitorio verrebbe

a

perdere del tutto

il

suo

carattere e a

coincidere essenzialmente coll’azione petitoria.
Con questo non è detto però in alcun modo che la prima
opinione, per la

quale nel processo demolitorio

punto sulla legittimazione al

divieto,

denuncia, sia assolutamente giusta.

non

si

discute

sul fondamento

Questo soltanto

della

e vero, che

la legittimazione non è fatta oggetto di prova dinanzi al giudice.
Naturalmente non qua-lunque terzo, come rileva lo SCHMIDT
(VIII, 34), pub intentare l'interdetto demolitorio in base a denuncia compiuta da un altro, ma soltanto colui dal quale
il quale è stat-a ele 'ata- l’opposizione.
concetto trappo ampio.

Ma anche

o per

questo

è

uu

All’interdetto demolitorio non ha diritto

chiunque abbia pronunciato di fatto un divieto e abbia un iuteresse giuridico all’interruzione dell’opera. ma solo colui,

il quale.
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può validamente compiere una o. n. u., il proprietario, il superﬁciario, il creditore pignO'a-tizio, iltitolare d’una servitù adatta, ecc.
Adunqne

l’ inquilino,

il colono, il titolare d’una servitù di via,

nonostante l’opposizione elevata coll’osservanza di tut-ti i formali
requisiti, non hanno l'interdetto demolitorio. L'enumerazioncdelle
persone autorizzate alla o. n. u. nelle fonti, la prommcia relativa
uunciare potest is ad quem res pertinet, non avrebbe alcun senso,
se anche la denuncia d’una qualunque altra persona, per esempio
d’un inquilino, avesse virtù proibitiva, e. valesse a- fondarc l’intcrdctto in caso di contravvenzione.
Non e questa una contraddizionet Da una parte può esperire
l'interdetto soltauto una persona che abbia diritto alla 0. u. n.,
dall'altra, secondo la nostra opinione, non occorre la prova di
questo diritto. La contraddizione apparente si risolve nel seguente

modo. Chi procede coll’ interdetto demolitorio deve a ogni modo
far richia-mo, dinanzi al

pretore, a un fondamento che dia diritto

alla 0. u. n.; poiche se la sua istanza a questo riguardo non e'a
giustiﬁcata, se egli, per esempio, s’appoggiava sulla sua qualità di
colono o titolare d’una servitù di via, il pretore gli negava l’interdetto, come s’egli si fosse riferito a una denuncia compiuta
dal proprio schiavo oppure in foro "). Ma se l’istanza del denunciante era in questa guisa debitamente giustiﬁcata coll’allegazione
d’un fondamento sufﬁciente atto a giustiﬁcare l'o. u. n. =’), allora
I‘) Che l’impetrantc alleghi in iure il fondamento della o. u. n. e una
necessità, perchè altrimenti il pretore non può valutare sc- Uli-'" "”b““ "('"
cordare l'interdetto o no. L’idea dello STOLzEL, p. 229, che se il denunciante ha fatto la denuncia senza recare i motivi, non debba recare verun

motivo nemmeno al promuovere l'interdetto demolitorio, è decisamente
falso; sarebbe cosa protìmdameutc assurda il fur dipendere lu competenza
dell' interdetto dalla eventuale circostanza che il denunciante in guisa
superllna arreca un motivo.
’) Che sia stata fatta la denuncia iur. uostri ccuscrr. ovvero damni dep.

ovvero iur. pub. t. c. importa qualche cosa per l' interdetto demolitorio
solo in quanto la facolta alla denuncia- è diversa secondo lo scopo e. lu

specie della medesima ,- nella 0. n. a. iur. nostri cons. e. peres. la cerchia delle
persone autorizzate e. più ristretta che nella 0. n. a. iur. pub. t. c. e il
risultato della cont-ravvenzione contro una valida denuncia e. nut-uralmente
ovmique lo stesso.
'
Cauca, Comm. l’andata. Libro XXXIX. — 21.
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il pretore concedeva l'interdetto," senza ehe egli facesse menzione-.
di questo subbiett-ivo 'apporto (quem in locum. niuieiatum est), e;
senza che il giudice avesse ad indagare sulla questione").
Ma se la verita

del

fondamento allegato'dina-nzi al pretore-

e atto a giustiﬁcare la denuncia non importava, non poteva l’attore
far richiamo a un qualsiasi motivo in realta inesistentei Il
pericolo v’era sen'ipre, benchè nei casi, ove l’assenza di diritto-'
dell’attore si rive-lava evidente gia in iure, il pretore naturalmente
denega-va senz’altro l’erccutio della o. n. u. "). Eppure, secondo quantos’e detto ﬁnora,

la pretesa d’una tale prova che coincide colla

prova dell’azione petitoria e assurda. Senza dubbio v’era urgente
bisogno d’una difesa contro lo Spirito chicaneur dell’attore.
il mezzo di difesa

non era

esigere la pro -'a,

bensi

Ma

l’ ordinario

mezzo del giuramento di calunnia. Se il mot-ivo allega-to dall’attore
e per se stesso sufﬁciente e negato in iure dal convenuto, l’attore.
deve prestare questo giuramento e senza che il
quale lo esige alla sua volta, giuri de calumnia:

convenuto,

il

") All’ int‘uori dei nuit-ivi sopra allegati contro la. possibilita d’una
prova che non coincide con quella del processo petitorio parla quanto
segne. La conseguenza della contravvenzione contro una o. a.. n. (la-ami
dep. c. e, come nelle altre dcmmeic, l’ interdet-to demolitorio; a questa
denuncia è autorizzato colui che ha una ragione alla cautio da.-mai in. .,-

come potrebbe. qui esser provata la legittimazione? Se la pretesa alla
cautio damni inf. è l'ondata, viene‘deciso dal pretore previa. can.-ue cognitio. Si
dovrebbe adunque far andare innanzi all’inter-detto demolitorio questa c(msa'
cognitio, una volta ehe si voglia esigere la piena prova della legittimazione e
ciò non vorranno attenuare nemmeno i seguaci di quell’idea. Inoltre qual
importanza doveva allora avere il processo di remissione col decreto condizionato, se già. nell’ interdetto demolitorio il diritto materiale doveva
esser provato? Soltanto con questo decreto l’efﬁcacia della o. a. n.. viene
t'atta. dipenderc dalla. prova di un ius prohibendi, laonde essa non puù

certo in anticipazione essere fatta dipendere da questo. Una separazione
del diritto dell’attore alla opposizione contro l' ediﬁcio e del diritto
del convenuto a compiere l’ediﬁcio sarebbe a ogni modo egualmenteimpossibile, comeèimpossibile nel processo di remissione, il che lo stesso
Ranma's… mostra relativamente al processo di remissione contro lo STöI.zi-:I..
") I)a. ciò non segue, come s’intende, veruna coazione diretta pel dcnunciante a provare il sno diritto. Cfr. anche STOLzI-zL, p. 541.
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L. 5 5 14 h. t. << Qni o. n. nunciat, iurare debet non calumnia-.
causa o. u. nuaeiare'. Hoc insiuramlum auctore pr.-ctore defertur:
idcirco non exigitur, ut iuret is ante, qui iusiurandum exigat ».
Se. si dubita che nell’assenza di diritto subito patente venga
denegato l'interdetto, c che il denuncia-to coll’istanza di remissione
abbia in mano un agevole mezzo d’evitare quest’interdetto demolitorio, non si pnb disconoscere che

nel giuramento di calunnia,

che l’attore deve prestare, era dato un mezzo sufﬁciente contro
lc dennncie illegali e contro- la loro esecuzione mediante l’interdetto demolitorio, c un sufﬁciente surrogato della prova dell’esistenza del motivo di denuncia, che non si deve fare I’). S’aggiunga
che senza questo concetto il giura-mento di calunnia non avrebbe
senso, e non vi sarebbe posto per esso. Il giuramento di calunnia
&: rileva-to qual requisito della 0. n. u. Ma quando si verrebbe a
tale giuramento, se non nell’eSperire l’interdetto demolitorio, e a
ch'e scopo dovrebbe esser prestato qui, se dovesse esser fatta la
prova del fondamento della denuncia“?
aver soltanto lo scepo di

Dovrebbe per avventura

stabilire che l’ attore non ha consape-

volezza d’un diritto contrario che compete al convenuto, per il
quale verrebbe ad esser eliminata per via d’ eccezione la sua
azione! Ciò s’adatterebbe male al principio, che il convenuto nel
processo demolitorio non può far richiamo a un tale i-usfacicmti.
Che

nel

compiere l’atto

di

denuncia si sia dovuto prestare il

giuramento di denuncia, nessuno vorra- sul serio sostenerlo.
resterebbe

quindi

che la

processo di remissione.

possibilita di questo

giuramento

Non
nel

Ma poiché nel processo di remissione al

denunciato e concesso il diritto di continua-re la costruzione, e il
perdurare del divieto e cSpressamente fatto dipendere dalla prova

del ius prohibendi, cioe dall’ effettivo diritto materiale, eviden—
temente il bisogno del giuramento di calunnia

qui non

esisteva

(v. anche sotto lllllll. 52 nota 88). Per lo meno non esisteva più ehe

”) Anche il tribunale superiore di appello di Jena (Enmxanavs, I'aadette
del diritto comune sassone p. 454) dice che il demmeiante nell’intcntare l’interdetto demolitorio deve in via provvisoria afforzarc il proprio interesse
mediante il giuramento di 'alunnia.

188

LIBRO XXXIX, TITOLO I, 5 1672 0.

nell'eSperimento di un’azione petitoria. Ma nell’interdetto demolitorio
ve n’è bisogno, e. questo bisogno si spiega soltanto per il fatto
che l’attore non deve fare la prova del motivo di denuncia f).
2) Il secondo presupposto dell'interdetto è: contravvcnzione
al divieto.

Poichè

in

conseguenza.

dell’ efﬁcacia

cia. in-rem basta in generale siasi

della

denun—

compiuto un atto contro il

divieto, senza riguardo chi abbia agito contro, l’ attore non ha
d’nOpo che di provare factum esse
quest’obbligo

di

contra edictum.

pro 'a si amplia, se egli

Naturalmente

cita il convenuto per

la restituzione piena, in quanto egli allora deve dimostrare anche
cheil convenuto e autore. L’estensione della prova che l’attore deve
fare, si regola adunque

secondo la persona del

convenuto nella

guisa che e stata dimostrata innanzi. S’intende da sè che la costruzione continuata deve esser identica con quella proibita. !olui
al quale e stata fatta. la denuncia sulla base d'una sere-itus alt-ius
non tollendi,
stente,

pui)

demolire

e colui al quale e

senza

esitazione

l’ ediﬁcio

esi-

stat-a elevata opposizione sulla base.

d’una seruit-us uel-uminibus officiat-ur, quegli può continuarel’opera,
ﬁnchè non pregiudica il diritto di luce del denunciante"); se. la
o. u. n. era diretta soltanto cont-ro una parte limit-ata dell’opera,
il denunciato puo senza pena ﬁnire l’altra parte "), ecc. In tutti
questi casi non v'ha prosecnzione dell’opera vietata,
meno si promuove l’azione, il

e se nondi-

:onvenuto è assoluto e l'interdetto

negato, essendo l’affare immediatamente liquido.
Pe' assicurare la.

prova di ciò ch’e stato fatto dopo la de-

nuncia, si soleva chiamar testimoni e prender dei provvedimenti,
I’) L. 15 de S. P. U. 8, 2 ; « quodcunque igitur faciat ad luminis impedimentum, prohiberi potest-, si servitus debeatur, opusqne ei novum

mun.-iuli potest, si modo sic. faciat-, ut lumini nOceat. ». In altri termini
deve dunque il diritto preteso essere realmente violato dall’opera.

..) 1... 5 t 15 h. t.
(1)

II giuramento

purgatis-o

(iminrandmn

calumniae)

si

deve

collocare

senza dubbio nel processo stesso della 0. n. u., non gia. nel processo sull’in-

tei-detto demolitorio. La L. 5 i 1-1 h. t. lo dice chiaramente e per ritenere
l'opinione contraria converrebbe leggere nuntiasse invece di nuntiare, come
leggeva la glossa.
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e poichè cib nei casi ordinari, :ostruzioni del denunciato sul
proprio terreno, non poteva accadere, senza invadere la sfcra di
dominio de'. denunciato,

il

denunciante si faceva

:oncedere

dal

Pretore una specie di decreto a questo ﬁne I’).
41. Il. Per cii) ehe riguarda la difesa del convenuto si deve
anzitntto tener fermo che in forza del suo eontegno in iure, se i
relativi fatti sono immediatamente liquidi,

si può venire. alla de-

negat-io interdicti "). Fatta astra-zione da ciò, si deve distinguere,
come. in tutte le altre azioni, se la difesa. del convenuto cont-iene
unicamente una negativa di fatti che sono a fondamento dell'azione,
nel qual caso il convenuto non e colpito da verun onere di prova,
ed egli

pub

combattere

la

prova dell’attore soltanto mediante

diretta controprova, ovvero se le sue asserzioni

sono reali

ecce-

zioni in largo senso, la cui prova incombe al convenuto.
Questo eceezioni, secondo i principi generali, possono essere
di tre specie. Anzitutto le così dette eccezioni negative, seil eonvenuto si richia-ma a fatti che

escludono il diritto,

cioe. se egli

auanet-te che snssistono i fat-ti che l’ attore deve arrecare a ﬁne
di fondare la sua istanza, ma afferma che nel caso concreto questi
fatti non sono in

grado di fondare una pretesa

nell’ attore per

un impedimento che si oppone alla loro efﬁcacia-, come, per esempio,
che l’Opera è stata- fatta a scopo di refezione d’una cloaca, ovvero
— secondo l’opinione di alcuni giureconsulti delle pandette,

per

cai la- o. u. n. dopo il decorso d’ un anno non poteva esser ripe—
tnta "'), — ehe gia una volta per l'innauzi s'era t'atta la denuncia
per la stessa ope'a,

e

on dopo il decorso d'un anno di nuovo

e stata fatta- la- denaneia. Appi-esso, eceezioni annnllanti il diritto,
se il convenuto conviene che la denuncia e valida ed efﬁcace, ma
afferma che l’ efﬁcacia- della denuncia e stata anmdlata

da

fatt-i

") L. 3 (i I. 5 h. t.

|’) Per es. se e certo che nell'opera trattasi della refezione d'una cloaea
o la salus publiea richiede il compimento dell’opera o v'ha periculum in
altera.,- similmente in certi casi in cui si deve aggiungere qualche cosa
in iure e dopo la denuncia in se formalmente valida, per es. se è ricusata

la cotttio rati da parte del procuratore oil giuramento di calunnia.
”) L. un. C. 11. t.: confronta sotto num. 73.
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come,

per

è morto, ovvero abbia

esempio ,

ehe

l' original-io

alienato il fondo

denuncia-nte

“'), ovvero

il divieto

è stato sciolto dalla cauzione o dalla remissione. Finalmente, reali
exceptiones nel senso romano, se il convenuto non nega l’originaria
validità e la sussistenza attuale

del

divieto,

ma tuttavia

per

un'altra cireostanza ritiuta all’attore il diritto d'agire ").
") l.. 8 j 6 h. t. « morte eius qui nunciavit extinguitur num-intio, sicut.
alienatione, quia his modis linitur jus prohibendi ». ll jus prohibendi non
è qui naturalmente il materiale diritto d‘ impedire che da. liu-olla. di in—
tentare l’azione negatoria o confessoria, questo trapassa così al successore
universale come al successore lmrticolare. È piuttosto quella fin-ulti; d' im-

pedire, la quale deriva dalla o. u. n. e la cui lesione e. fat-ta valere.
coll'interdctto demolitorio, cfr. Selina-n., p. 71 segg. Laoude la frase ﬁnale
non contiene alcun argomento per la prima, ma soltanto nna ripetizionc e.
una cii-conlocuzionc di essa. Ma qual e il iimdamento di questa estinzioue
della o. a. n.? Forse che la. volonta d'impedire la quale opera nella o. n.
u., la quale èpureil tondamento della o. u. n. (cfr. anche sopra num. 11
n. 27), deve attivamente perdurareﬁnchè una lesione abbia avuto luogo:

il continuar la costruzione dopo la ccssazione della volontà, sia di fatto
per morte o di diritto per cessazione dell‘interesse conte nell’alienaziom-,
non e. lesione della volontà ; ciii si riferisce, poiche il denunciaute non ha
trasmesso la sua volontà al successore, a una volontà non più esistente

e genera tanto poco un'cfticacia come l'accettazione d'lina promessa revocata. A rigore certamente questo principio comlnrreblw ad ammettere ehe.

il divieto si est-ingua come per la morte così anche per la pazzia del demmeiante. Senam-he l'ammettere una tale conseguenza sarebbe assai dubbio
e presso i Romani sicuramente cio non avvenne. Si sogginnga che l’estinguersi morte et alienatione ha forse, più che questa base di principio, una
ragione pratica, ciui-. che il divieto, il quale gia da parte del denunciato
ha nna efficacia reale, non deve avere una tale estensione anche da parte
del denunciante.

Questo motivo non rit-orna nella follia del delmneiante.

— Sc lo SCHMIDT (]tirista pel diritto c per la procedura cirile 8, p. 30) scorge.
il lbndamento dell' estinguersi della o. u. n. per morte del demmeiante nel
carattere della denuncia quale atto di possesso, cio non spiega per altro
l'cstinguersi per alienazione.
l") Giovu inoltre osservare clic cpu,-sti concetti si trasfondono in un certo

rapporto l’uno nell’altro, cosicchè dallo stesso fatto pui- essere impedito o
annnllato il diritto, secondoche si ha l'oeehio alla prossima cflicacin della
demmeia, il divieto che grava sull’opera, ovvero all’ulteriore efﬁcacia, obbligo di restituzione fondato dalla contrawveuziouc. Cosi per via della remissione e della cauzionc &: revocato il divieto sussistente sino allora, ma
di fronte all'obbligo di restituzione e- all' interdet-to demolitorio lu remis-

sione o la cauzione è un’eccezione che nega in quanto il convenuto dice:
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Facciamo per ora astrazione dai semplici casi, in cni il convenuto

avanza tali

atl'ermazioni,

che

costituiscano

unicamente

materia di diretta. controprova, e consideriamo le principali ec—
cezioni in largo senso.
Secondo la. L. 5 5

11-13 h.. t. il convenuto Si pui) richiamare

al fatto che la salus- publica reclami la continuazione dell’ opera,.
" che coll'impedimento egli viene ad esser minaccia-to da un danno
irreparabile, e v'ha periculum in mora. Quest’ obbiezione e considerata da parecchi come una reale exceptio. Così il I-Il-lssn (Di-ritto
d’opposizione, pag. 156) opina che sia stata. un’ eccezione perpetua a
:ausa delle parole « præterea generaliter prtctor cetera qumque opera

e.x-cepit », e anche llassnu. c. pag. 611) la novera tra le eceezioni
espressamente confermate nel nostro titolo. Per contrario e sta-to
giustamente fatto valere da altri") che a- tal uopo non occorreva

col proseguire dell‘opera non è nato alcun interdctto, perchè in consegnenza.
della remissione la o. u. n.. e revocata.. E sotto il secondo aspetto quasi
tutte le eceezioni sono negative ; anche. la e.:-e. conrentioais designata espressamente come eccezione nella L. 1516 h. t., cioe l’aﬂ'erlnazionc che. dopo
la o. n. u., ma prima della contravvenzione, e stato concesso al denun-

ciato per patto il permesso di continuare l' ediﬁcio. (.‘-he. questa convenzione sia indicata come exceptio ha sua base. nel fatto che il divieto una.
volta espresso veniva emisidcrato come. un iassus praetoris, che colla convenzione privata. mm poteva. venire. revocato diretta-mente — ipso iure —

idea che si mostra nel veder posata la questione nella l... 1 5 10 cit. sein
generale il richiamo a un tal patto conehiuso più tardi sia ammissibile (ne

pactio privatorum jussui praetoris anteposita videatur) : il giurista risponde
atti-rinativamente per vero alla questione (quid enim aliml agebat pra-tor
quam hoc, ut eontroversias eorum dirimeret? a quibus si sponte. recesserunt, debebit id ratum habere), ma. il pretore per questo tbrmale motivo-

deve in modo speciale aecogliere la convenzione quale exceptio nella formula; senza qucsta inserzione nella formula. il gindicc sulla base della. mera

formula quem. in. locum nunciatum est ecc. non la prenderebbe in eonsiderazione. E per contrario è una. reale eeeezionc allorchè dopo la contravvenzione il patto è stato conehiuso afﬁnchè il demmeiante non voglia far
valere il diritto fondato, in quanto questo aceordo ha del tutto il carattare. di un pactum. de non petendo. Similmente l'exceptio temporis ammessa
dall’ epoca. di 'l'eodosio quando siano trascorsi 30 anni dalla contravvenvcnzione. Questo eccezioni non vanno contro l' efﬁcacia inibitoria della
denuncia, bensi contro l‘azione nata dalla contravvenzione.
") Cfr. Scmunr, ]. c., Vlll, pag. 36, nota 34; Runners, l.c., pag. 133;
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una particolare eccezione, poichè gia in conseguenza della formula
« si paret-

eon-tra- edictum illius pra-toris opus fact-um esse »

giudice incombe d’ interpretare il concetto dell’ opus factu-m

al
nel

senso dell'interdetto, e in questo caso, per il quale un passo spe.—
ciale dell'editto vieta la o. a. a.., non c’e una denunzia nel senso
dell’interdetto ").
])ell’erccpt-io com'cntionis (: parola. nel

nostro titolo soltanto

nella L. 1 5 10; fuori di questo passo essa è menzionata ancora.
nella L. T è 14 de puct. 2, l-t ”). (The questa eccezione, se il patto
è intervenuto prima della contravvenzione ,

ricada

in verità. su—

stanzialmente sotto il concetto di un’eccezione annullante il diritto
c soltauto per motivi formali sia designata cmne creeptio,

come

") Ciò è pure confermato dalla l.. 5 913 h. t.: «proinde si quis, eum
opus hoc mora periculum allaturum esset, nunciaverit o. n. — dicemus
apud iudicem qua.-ri oportere, an talia opera fuerint, ut contenuti nnneiutio deberet: nam si apparuerit vel in eloaea rivove eove, cuius mora
periculum ulluturu esset, dicendum est- non esse verendum, ne haec nunciatio noccret. È erronea l’idea del KARLOWA (p. 6411.15)ebeil giudice
qui nominato non sia, come ammettono il Renum-'e (p. 128) e lo Selmurr (1. c.
p. 21-1- n. 6), il giudice dell’interdetto demolitorio, bensì il passo tratti

piuttosto della questione come il denunciato si possa aiutare. quando egli
dubita se l’opera che egli medita appartenga a quelle eccettuato nell’editto
o meno. Lo Swimm. (p. 167-129) intende, come il liaumwa, il testo nel
senso di un’indagine giudiziale prima della prosecuzione dell’opera e. pre—
cisamente nel processo di remissione; il giudice potrebbe essere anche. il
magistrato. Ma come si adatta a questo pensiero il perfettozan talia opera
fuerint ut- contemni deberet? La frase apud indice-m qna-ri oportere non
signiﬁca una richiesta dinanzi al giudice da parte del denunciato, bensi

un'indagine del giudice. su questo punto e le parole non esse reremlmn ne
haec n-na-ciatio noceret dicono soltanto che in un caso simile dalla denuncia

non scaturisce verun pregiudizio pel costruttore e questi pai-quindi trauquillo proseguire l’opera.

”) Nel secondo testo, dopo menzionato canne nel primo il dubbio di alcuni
giuristi se in generale un simile patto sia valido, quasi « in ea re pra-toris imperium versctur » si distingue da Lansoxs, e. si approva da Un.-'
Pl.—\N0,«- ut si ex re familiari o. u.

n. sit fact-a, liceat pacisci, si

de.

re

publica, non liceat » e. la ragione per |’inammissibilita d'una simile. convenzionc è evidentemente nell’incalmcita del singolo a disporre del diritto
pubblico. Cfr. SCHMIDT, l. e. Vlll, pag. 33. Cfr. anche in seguito num. 60,
nota 56.
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pure che nell’ ipotesi d’ una tale convenzione dopo avvenuta la
violazione sia fondata una reale acceptio, è gia. stato rilevato sopra
(nota la).
passi

Se relativamente alle convenzioni menzionate nei due

citati

sussista la distinzione materiale,

che

lo

STöLZEL

(pag. 232) vuol ritrovare, cioè che il poet-mn ae o. n. a. exequar
nell’ultimo testo contiene soltanto una rinuncia all’ interdetto demolitorio, ma non alle regolari azioni, e invece il paetum at opus
facere.-: nella prima contiene un
del ins faciendi,

cosicchè

riconoscimento o

un costituirsi

anche nel processo pet-itorio verrebbe

fornita un’efﬁcace eccezione

—

si potrebbe assai dubitare.

appena

credibile

che un giureconsulto romano

dubbio

sull’ efﬁcacia d’ un tale pat-to,

avrebbe

È

avuto

se il suo contenuto fosso

stato di concedere al denunciato un deﬁnitivo diritto d’ ediﬁcare.

Piuttosto la conventio ut opus facm'es si riferisce [unicamente
alla revoca dell’efﬁcacia della. 0. a. a. : se vi si debba scorgere
una volontà che va al di la. la mera. questione di fatto. Dall’altra
parte non e detto assolutamente che la pactio ne o. n. a. exequar
contenga meramente
fondato,

una

rinuncia all’ interdetto demolitorio gia-

e quindi sia conchiusa dopo la contravvenzione,

ma è

egualmente possibile che questo patto sia intervenuto prima della
contravvenzione e abbia il senso che il denunciante vuol rimm—
ciare all’ efﬁcacia della demmeia,
guisa- che

dalla

costruzione

il

divieto in

ulteriore non sorga un

quindi revocare

interdetto

demolitorio.

Relati 'amente a quest’ exceptio conventionis si pose da. molti
la questione se valga-a favore dei successori e contro i successori ”).
In quanto si tratti in generale dell’efﬁcacia d’una tale convenzione,
quindi astrazion

fatta dall’ estinguersi

della 0. n. a. per morte

del demmeiante prima della contravvenzione, ecc., si distinguerà.
in proposito Semplicemente così:

se il patto è stato conchiuso

prima della contravvenzione, il divieto è interamente revocato,
in quanto questo patto materialmente annulla il diritto, la cont-i-

”) Cfr. Hasse, l. e. pag. 610. l-lsmaacu, nel Lessico giuridico VII,
pag. 594.
m.iics, Canna. Pamtette. Libro XXXIX. — 25.
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nuazione dell’opera appare allora non più come vietata, e quindi
non pa?) da

nessuno e contro nessuno promuoversi

l’ interdetto-

demolitorio, senza che vi si opponga 'l'erceptio convention-is ") ; seinvece soltanto dopo la contravvenzione,

quindi depeche. l’inter-

detto demolitorio era gia fondato,èstato conchiuso il patto, allora
intervengono

semplicemente i principi del patto de non petendo,.

vale-a dire è quæstio facti, se il patto debba esser limitato alla.
persona del pacisceutc o meno.
Relativamente all’ eccezione di prescrizione debbono tenersi.
distinti diversi casi. Secondo l’antico diritto l’efﬁcacia della o. a. n.
si

est-ingueva

col

questa limitazione

decorso di

un anno,

essa aveva in anticipo-

temporale e il divieto cadeva

da se dopo il

decorso di questo tempo ”‘). Se ora il convenuto si richiamava al.
fatto che,

dal tempo in

cui era stato elevata Opposizione, era

gia decorso

1111

anno e soltanto dopo l’anno 1’ opera era

continuata,

ciò

costituiva

stata.

evidentemente un fatto annullante il

diritto di fronte all’etﬁcacia prossima- della o. n. u., un fatto elimina-tivo del diritto, di
litorio.

Era poi

fronte alla nascita- dell’ interdetto demo-

secondo

l’opinione

di

parecchi

giureconsulti

romani inammissibile una o. a. n. dopo il decorso d’un anno: se
ora il convenuto,

facendo

richiamo a questa regola,

obbietta 'a.

che all’attuale denuncia ne era preceduta un’altra. l’a-nno innanzi,
anche cii) era un fatto eliminativo del diritto in relazione all’ efﬁcacia prossima dell’o. a. n., in quanto l’ atto di

denuncia

este-

riormente valido non era in grado di generare effetti. Se inline il'
convenuto dopo l’introduzione della prescrizione tcodosiana- dell’azione aﬁ'erma che 30 anni sono decorsi dall’ epoc-

della

eon-

travvenzione e questa una reale exceptio ") (D').
") Il divieto è revocato come per la remissione c la cauzione. (.'frnum. 42.
”') L. 1111. C. l1. t.
"') Vedi sopra nota 19.

(a) ll 'io-yicem rii-oe come il pmgare cloacas erano atti espressamente esclusi

dalla o. n. a. nell' editto del pretore; quindi tali difese non costituiscono verecccezioni in senso tecnico.
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È controverso in modo Speciale

il carattere
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della

remissione e della cauzione: se cioè l’efﬁcacia della remissione e
della cauzione consista nell’ esser la denuncia revocata ipso iure
in ordine al divieto con essa ﬁmdato, o nell’esser soltanto creata
un’eccezione cont-ro l’ interdetto "').

Sicuramente però i due

mo-

tivi di revoca Operano per lo meno materialmente come annullanti

il

diritto ipso iure, cosicchè

totalmente e detinitivamente rimosso:

il

divieto viene ad esser

mentre prima anche terze

persone erano tenute di fronte all’ interdetto demolitorio, al

mo-

mento in cui viene emanata la remissione e prestata la cauzione,
non soltanto chi ha chiesto la remissione e chi ha prestato la
cauzionc e protetto cont-ro quest’interdetto,

ma l’ interdetto non

puo nemmeno esser esperito contro terzi. In modo Speciale, relativamente a-lla cauzione, è importante per due rispetti l’ammissione
della revoca ipso iure, in primo luogo per il caso che il termine
della cauzione (L. 13 5 1 h. t.) sia decorso, in secondo luogo per
il caso che il denunciante, dopo l’iniziale riﬁuto, sia pronto

in

seguito ad accettare la cauzione, e ormai il denunciato non voglia
]n‘cstarla: in entrambi i casi non si può agire coll’ interdetto

demolitorio in base all’antica o. a. a. (V. 11. 62). La prova che
la remissione eﬂettivamente rcvochi

il

divieto ipso iure e nel

carattere del decreto di remissione, il quale nella sua essenza. in
null’altro consiste che nella trasformazione del divieto privato
operante ﬁno allora incondizionatamente in un divieto pretorio,
fatto dipendere dall’esistenza del ius prohiberi-(li : in questa trasformazione

in un nuovo stato \" ha naturalmente una revoca

dell’antico stato, che costituiva la base dell'interdetto demolitorio.
L’obbligazione generale creata dalla o. n. a. affatto indeterminata
in ordine alle persone

è divenuta per effetto del decreto di re-

missione un’obbligazione speciale d’una determinata persona "').

"') Per la prima Opinione. Hasse, l. e. III, pag. 611-621, ST61.z1-a.,
pag. 231-232; per la seconda Karima-a, l. e. pag. 72.
") Lo stesso avviene quando l’obbligo generale nascente dalla 0. u. n.

si trasforma per la contravvenzione in un obbligo speciale di una persona
determinata alla. restituzione. Anche qui è estinta l’antica obbligazione. Il
dlivicto non ha adempiuto il suo scapo, impedimento dell’opera, e per
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Non altrimenti vanno la cose

circa la cauzione: al posto

del--

l’obbligazione generale negativa di non editicare si sostituiscel’obbligazione speciale positiva di restituire,

l’antico stato è del

tutto eliminato; che la cauzione nella- sua efﬁcacia sia pienamentepariﬁcata alla remissione è inoltre eSpressamente attestato ”).
Conviene però ancora ribattere un’obbiezione contro l’idea
che la remissione Operi ipso iure e non sia eccezione. Potrebbe
parere che quest’idea contraddice al contenuto del capitolo 19
della. Lea: Rubrio, ove eSpressamente e parola di un’ crccptio remissionis.

Le parole costituenti la chiusa del cap. 19 a noi con-—

servate sono del seguente tenore:
« — iussum iudicatumve erit id ‘atiun ne esto, quoque. quisquc—
qaomque de ea re decernet interdicetque seive sponsionem iieri
iudicarive iubebit iudiciumve quod de ca rc dabit, is in

id de-

crctum interdictum sponsionem iudicium exceptionem addito addivc iubeto: qua de re operis novi nunciat-ionem Il vir Illl vir
pra-.t'ect-usve eius municipiei non remeisserit ».
Il

RUDORFF

(i. c. paa. 133),

il quale

dichiara

una

vera.-

exceptio perpetua anche le parole della formola interditt-ale « (tuteq-umn n-zoiciatio fin-issa, jieret », trova la differenza di quest’aggiunta
dall’ecceptio legis Reor-iw soltanto in questo, che nell’editto l’eccezione e concepita in guisa impersonale, cioè
della persona che rimette, mentre la

senza

indicazione

Lex: Rubrio, la quale ha

questo sorge il diritto alla restituzione dell’opera. Con questa t-rasformazim|ola a. a. n. ha ﬁnito di mppresentare la sua parte e accanto all’interdetto
demolitorio contro il demmeiato A. che contravviene non compete peravventura un nuovo interdetto demolitorio contro .B, se questi da parte

sua non rispetta. il divieto omesso di fronte ad A. La conversione per via.
di remissione si distingue dalla conversione per effetto nella contravvenzione al divieto solo perchè nel primo caso il denunciante che. fa valereper via d’azione l’obbligo speciale deve recar la prova, del diritto. ('he il
decreto di remissione malgrado la indicazione- in. eo nuncia-tio tenent sia
tuttavia diretto soltanto contro chi chiede la rimessione, non già contro-

terzi, come l’azione cx stipul. in base alla cautio cz- o. n. u..

è diretta

solo contro il caventc, s’intende da se. « (Iuterdictu omnia, licet in rem
concepta, vi tamen ipsa personalia sunt »; L. I 9 3 de interit., I.. 3, l.).
”) Cfr. sotto numero 62.
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per la prima volta delegato la remissione ai magistrati locali, ha

ordinato dovunque un’allegazione del magistrato, che fa la remissione, corrispondente a questa delegazione. Similmente lo SCHMIDT
(Processe interdittale, pag. 99-100) attribuisce all’aggiunta « antequam. mmciat-io missa fieret » l’ eguale importanza materiale,

che

ha l'ercept-io legis Imba-ice, e Opina quindi che al tempo della Lea:
Rubrio, l'interdetto non poteva contenere anco 'a quell’aggiunta, e
che esso l’abbia contenuta piuttosto solo
R-u-bria ").
LO STöLGL (pag. 235-239) e

poco appresso alla Lec-

il KARLOWA (pag.

70 sgg.)-

veggono al contrario nell’exceptz‘o ' legis Reor-icc qualcosa di matcriahnente diverso che nell’aggiunta « antequam nunciat-io fin-issa fieret » .
Il primo, il quale nella remissione per ope 'a del pretore vcde un
motivo di estinzione operante ipso iure,
sione d’1u1 magistrato

inferiore potesse

è (l’avviso che la remiseliminare

solo

per via.

indiretta, per exceptionem, ciò che il pretore ha chiamato in vita

e munito della sua difesa, e dalla formula dell’ interdetto, quale
risulta secondo la Lea: Rubrio, conchiude poi che ogni remissione
ottenuta prima d’impetrare l'interdetto,

quindi anche quella. po-

steriore alla continuazione dell’ opera, fornisca difesa cont-ro l’interdetto. Che cio non sia vero, noi lo vedremo in seguito ").
Ma anche la spiegazione dell'erceptio legis Reor-icc nel senso ehe
l’atto d’un magistra-to municipale non potesse annulla-re una o. n. a..
eftieace in forza dell'editto pretorio, ma soltauto produrre un’excepi-io

che

la rende inefﬁcace, non e sostenibile,

poichè,

come

il KARLOWA (pan: 73 nota 26) giustamente osserva, gli atti dei
magistrati municipali, in quanto non oltrepassino la loro competenza, hanno la stessa. efﬁcacia che quelli del pretore, e qui appunto la facoltà. del pretore è

stata trasferita ai magistrati ina-'

nicipali da ima legge Speciale. — Il KARLOWA scorge nell'eæceptio
legis Rab-ciao una prova che anche le opere più tardi compiute
dopo la remissione potrebbero sotto certe circostanze esser con") Contro Selmrn'r, cfr. l(anmwa, pag. ’i' 1, nota 24; contro Scmnn'r-

e choarr, cfr. STöl.Zl-:l., pag. 269, nota "’.
") Cfr. numero 43 nota 35.
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trarie all’editto, in quanto che secondo quest'ereeptio non si può
distinguere

tra cost-ruzioni compiute prima dell’emanazione

del

decreto di remissione e costruzioni compiute dopo, bensì quest’evcaptio viene incorpo'ata- soltauto afquell'interdetto, il quale si
pai) impetrare per costruzioni compiute dopo emanato il decreto
di remissione. Quest’idea del KARLOWA dipende dal suo concetto
del decreto condiziona-to di remissione, che noi più tardi dovremo
largamente considerare. Sc ora anche questo concetto ha per sua
base un pensiero giusto,

non è del pari giusto che

un interdetto demolitorio

in

egli accordi

base al decreto condizionato di rc-

missionc per le costruzioni posteriori a questa, anche se l’ interdetto demolitorio vuol

esser concepito diversamente

da quello

ordinario che compete circa le costruzioni prima della remissione.
Il mezzo giuridico, il quale compete al denunciante contro il de.-'
nunciato che continua la costruzione dopo" la- remissione sotto il
presupposto della prova del suo ius prohibendi, non è,_come noi
vedremo,

un interdetto restitutorio”):

d’un interdetto restitutorio,

e

ma la ber Rubrio parla

questo non e altro in realtà.

che

l’ordine-rio interdetto demolitorio.
Se ora,-secondo il nostro proprio concetto, la Lev Rubrio. si

riferiscc all’intcrdctto demolitorio, e se inoltre gli atti dei magistrati municipali hanno la stessa efﬁcacia che l’atto del pretore.
dalla. circostanza che qui e data un’cxccpt-io remissionis cont—ro l’in-,
terdetto demolitorio non segue di necessità. che anche la remis.sione del pretorc operi soltauto ope e.vceptionisl Si potrebbe
rimovere questo dubbio in

modo semplice.

La Le: Rubrio. dava

facolta ai magistrati municipali della Gallia di emanare la remissione
necessaria in seguito a- una o. n. n., c prescriveva in modo spe-

ciale che il magistrato superiore che più tardi esercitava la :sua
attivita,

quindi allorchè

il

denunciante proponeva l’ interdetto

demolitorio dinanzi al pretore, dovesse aver riguardo alla remissione
aceordato. dal magistrato municipale

e

accogliere nella formula

dell'interdetto, della Spousione e del giudizio, l’eccezione: « se la

J"') Cfr. sotto numeri 57-58.
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0. u. n. non e stata gia rimessa dal duum-viro, ete. ».

Quale era

il rapporto di questa remissione aceordata da un magistrato municipale di fronte a-l decreto di remissione procedente dal pretore
stesso !

Se il denuncia-nte esperiva l’ interdetto demolitorio e il

convenuto si

richiamava in iure alla remissione accordata dal-

pretore stesso, certo

il

pretore stesso per lo più sapeva se l’af-

ferma-zione del convenuto, ehe la remissione era già stata fatta,
corrispondeva alla verità o meno, e poteva- quindi nel primo casoo denegare subito

l’ interdetto, ovvero lo accordava, se l’ attore-

asseriva una cont ‘avvenzione anteriore al decreto di remissione,
colla redazione ordinaria

« quod. fact-mn .est antequam nunciat-io-

missa. jicret », la- quale allo-a ave 'a appunto il senso che ciò che
era stato fatto dopo la o. n. -n. ﬁno alla remissione doveva venire
restituito. Ma se il convenuto opponeva una remissione accordatadal magistrat fliiilnieipale, il pretore non aveva una prepria conoscenza sulla'u— I.i-ita. di quest’aﬂ'ermazione, occorreva perciò sempre
un’indagine per "Opera del giudice, e il pretore secondo la dispo—
sizione della Lex Rab-ria

doveva nella formola fare avvertito il

giudice, ehe egli doveva aver riguardo alla remissione pronunciata
secondo l’allegazione del convenuto dal magistrato municipale. In
se c per se non vi sarebbe stato bisogno a tal uepo a ogni modo
d’una eccezione particolare, bensi il giudice avrebbe potuto desumere l’autorizzazione a questo riguardo anche in base alle
parole ordinarie della formela « antequam- nunciatio missa. fieret »;
ma poichè queste parole prima della Lex Rubrio, si potevano solo
intendere come riferite

alla remissione accordata dal pretore e

come parte regolare della formola avevano avuto soltanto questo
senso, era ben ginocoforza d’accogliere questo caso Speciale, con
una speciale except-io, c imporre al gindicc tale riguardo espressamente.

Di

fronte

remissione fatta da

alla

formola

abituale l’affermazione

un magistrato nnmicipale

della

compa-riva formal-

mente qua-le eceezione, ed essa era pure trattata come eceezionein quanto il convenuto in iure doveva avanzare quest'atl'crmazione,

afﬁnchè il pretore l’ aecogliesse nell’ interdetto. Senonche materialmente l’ exceptio legis Rubi-ia. ha eguale carattere del membro-

200

LIBRO xxxrx, TITOLO 1, 5 1672 0.

ordinario della formola

remissione

del

« antequam omne-tatio missa jio-ret ».

La

magistrato municipale è come quella- del pretore

una trasforma-zione del
zionata-mente in un

divieto privato ﬁnora

Opera-ate incondi—

divieto del magistrato condiziona-to

dipendere dall’esistenza d’un ius po-ohibenrli :

e

fatto

ma in ciò e insito

che lo stato sussistentc viene ad esser rimosso ipso iure ") ”).
43. 3) Le difese prese ﬁnora in considerazione, sia-vi pur controversia sul caratterc. loro, sono pure generalmente

riconosciute

come tali, che il convenuto può efﬁcacemente opporle contro l’interdetto demolitorio.
generalmente

Di altre

difese

in

riconosciuto, ehe esse non

dall’obbligo della restituzione.

se

possibili

e quasi

liberano il convenuto

Tali sono le eccezioni

in base a

una più tarda cauzione, a una più tarda remissione e in base a
un ius aedificandi ").
Per ciò ehe concerne l’eccezione. della cauzione prestata più
tardi, cioè dopo seguita già la contravvenzione, si deve distinguere:
il demmeiante non

è tenuto di regola a ricevere

una

cauzione

oﬁ'ertagli dopo la contravvenzione, e un simile riﬁuto non ha naturalmente l’ efﬁcacia- del non ricevere la cauzione offerta prima
della contravvenzione,

cioe che il

demmeiato è formalmente au-

torizzato a- proseguire la costruzione, perchè qui non si può dire
« per nu-nc-iatorem stetit, quominus satisdet-ur » (L. 26 5 5, 15, h. t.).
È stato costruito prima della revoca del divieto, e « quidquid- ante
d'emissione)» jit eel- iltnd quod loco remissionis liabet-ur, pro eo
habendum est atque si nullo iure fact-um esset-» (L. 29 5 4 h.. t.),
"') Cfr. sepra n. 28. — Qui le cose vanno in guisa analoga alla cx-cept-io conventionis: benchè la convenzione che si possa proseguire l‘ediﬁcio
per ragione formale generi soltauto un’ eccezione, è tuttavia dal lato
sostanziale un fatto che estingue il diritto.
") Cfr. RUDORFF, pag. 135; HESSE, Diritto (li opposizione, pag. 153.

(") Il ragionamento dell'autore è forzate di fronte alla lex Babi-ia. Evidentemente la remissione e la cauzione non operano ipso jurc, bensl ope excep-

tionie non solo se in remissione procede dai magistrati municipali, ma se procede pure dal pretore stesso; il ehe di fronte a un antico mezzo di "diritto
civile (annuessa, s'intende, l’origine civile e non pretoria dell’ operis novi nnntiatio) è perfettamente ragionevole, cioè coercntc al sistema romano.
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la contravvenzione non

,può esser ﬁnta. non avvenuta per la posteriore offerta della 'anzione. — Se invece

il

demmeiante

riceve tuttavia la cauzione

offerta più tardi, mentre egli non era tenuto a riceverla, si dovràrcgolarment—e scorgervi ima rinuncia all’interdetto demolitorio gia
fondato, poiche colla cauzione il demmeiante si fa promettere che
il cavente voglia
ius prohibendi.

restituire solo

per il caso dell’ esistenza d’un

Nondimeno è lecito

a ogni modo anche pensare

ehe col ricevere la- cauzione si debba permettere soltanto d’ ediﬁcare ulteriormente dopo

la

prestazione della medesima,

senza

che per ciò lo stipulantc rinunci all’interdetto già. acquistato per
cio che ﬁno allora e stato fatto, come è possibile per lo meno sc
la restituzione di

ciò

che e stato fatto

innanzi può

avvenire

senza che in pari tempo venga restituito ciò che è fatto dopo la
'auzione. 111 questo rapporto, cioè in relazione a ciò che e stato
costruitopiü tardi, anche il non ricevere la cauzione unicamente
a ciò diretta, cioè con

riconoscimento della competenza dell’in-

terdetto per cn": che è stato fatto ﬁno allora, avrebbe naturalmente
la stessa efﬁcacia del ricevere la cauzione.
Relativamente all’ obbiezione della remissione più tarda, le
cose stanno nei termini seguenti:
un decreto

di

si può naturalmente venire

a

remissione anche dopo già. seguita la violazione

della o. n. n. Poichè sc anche il denunciante di fronte all’istanza
di remissione del denunciato allega che quest’ultimo

ba

già. co-

struito contro il divieto, il pretore non ricusava l’emanazione del
decreto di remissione, sia che il postulante la remissione negasse
o ammettesse la. contravvenzione“). Ciò risulta dalle parole della
“) Certamente secondo la L. 1 9 7 11. t. al denunciato che costruisee

primu della remissione vengono negate le azioni civili pel suo ius reditieaudi. Ma nel decreto di remissione lc cose stanno diversamente. La egli
vuole agire ius sibi esse ita (ed-Uieatmn habere, egli vuol quindi dimostrare
ehe aveva realmente un diritto alla costruzione ehe viola la 0. u. n.; ciò

&: inammissibile, egli deve restituire sive iure, sine iniuria opus jit. Qui
invece egli non vuole giustiticare ciò che è già. accaduto richiamandosi a-

nn ius (edificauit-i, ma fu istanza per la revoca. del divieto formale nell’avvenirc e se ciò è stato espresso col decreto di remissione, non viene eon
questo accordata indennità. per il passato.
(innox. Comm. Pande-tte. Libro XXXIX. 26
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formula dell’interdetto « quod jactum est ante quam n-unciatio missa:

jieret ». Laonde ciò ch’è stato costruito prima. della remissione—
dcve csscr restituito, e quindi il decreto di remissione deve esserstato dato anche dopo la. contravvenzione.
e ciò

mostrano

di

Ma s’intende da se,

nuovo le relative parole della formula,

che

malgrado la remissione, l'interdetto demolitorio per la restituzionedi ciò ch’è stato costruito prima della. remissione, una volta fondato,
cont-inna a sussistere:

la

remissione scioglie il divieto soltanto

per l’avvenire, l’ interdetto nato all’epoca del divieto sussistente
non e tocco dalla remissione. Se lo S'röLZEL (pa—n'. 2. 5) epina al
contrario che le parole dell'interdetto « quod. ante giuria. umectat-io
missa. jicret jactum est restituas », concepite genericamente,
brano

a ogni

modo imporre la rcstituzione, anche se

sem-

sia stata

ottenuta remissione dopo la continuazione dell’opera-, ma la Lex
Rubi-ia offre invece un’altra formola interdittale (quem in locu-m
nunciat-um est, quod fact-um est, qua de 're operis nori omne-intimum:
(tu.-marini: non rcmeiser-it, restituas), secondo la (male ogni remissione accaduta prima d’impetrare l'interdetto, quindi anche quella accaduta
dOpo la prosecuzione dell’opera, fornisce una protezione contro
l'interdetto e, violato una volta il principio dell’ incorrere nella
pena-lita, la. logica porta ad ammettere contro 1’ interdetto anche
le eccezioni Spunta-te nel corso del processo demolitorio — quest’idea,

lasciando

gniﬁcato, il quale

pure che alla Lex Rubria s’ attribuisce un sinon risulta assolutamente dalle sue parole,

e

per se Stessa appena spiegabilc di fronte alla chiara enon eqnivoca dichia'azione d'ULrIANo nella L. 20 5 1 e 4 "‘).
“) Cfr. contro lo S'riinzm. anche Ranma-a, pag. 71, n. 23. Anche
l‘affermazione del BARON (l. c. pag. 525 e segg.) il quale per vero muove
contro l’ idea. dello STöI.zr-:I., che anche le eccezioni della remissione e

della cauzione sorte nel corso del processo demolitorio prima dell’esaurimento del giudicato siano ammissibili, ma perlo meno vuolcche l'interdetto
sia eliminato dalle

eccezioni di remissione e cauzione sorte prima della

sentenza nel processo demolitorio, è insostenibile per le stesse ragioni le.
quali parlano contro l'opinionedello STöï.Zl-:ï., che va più in la. Quando il
Baum—: 'si richiama. per la sua opinione alla. L. 7 5 2 Quod ri- aut cia-m,
egli potrebbe colla sua interpretazione di questo passo a mala pena convincere alcuno. Sul vero significato della L. 7 5 2 cit. cfr. sopra 11. 83,
n. 37 e. n. 53, n. 99.
'
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Per ciò che concerne inline l‘ eccezione sulla base d’ uu
adijt-caniti o facienti-i

del

convenuto,

una

tale

eccezione

ius

deve,

giusta il carattere e lo scope della o. n. n., apparirc inammissibile.
Se il convenuto di fronte all’interdetto demolitorio, comedi fronte.
ad una azione petitoria si fosse voluto richiamare a un diritto
materiale d’ediﬁcare, la denuncia avrebbe totalmente mancato al
suo scopo d’interrompere immediatamente un’opera, poichè allora
il denunciato, senza tema d’altro pregiudizio, all’infuori di quello
-che lo vcniva a colpire anche nella soccombenza in un processo petitorio,

pote 'a

continuar l’Opera.

E così

anche

nelle

fonti

è

eSpressamente riconosciuto il principio, che nel processo demolitorio
non importa la questione sul diritto

materiale o sull’ assenza di

diritto ‘“).
Riconoscendo questi principi, lo S'röLGL (pa-g. 233) avanza
l’attenuazione, che se prima o dopo la o. n. n.

nel

processo pe-

titorio per opera del demmeiante o del denunciato e stato detinitivamente stabilito il i-us (ediﬁca-adi di quest’ultimo, con questo
la o. u. n., in conformità alla sua natura di stadio precursore del
petitorio, viene esaurita, e il denunciato acquista in base al
giulicato un’eccezione contro l'interdetto demolitorio.

Ciò non e

davvero così chiaro di per se, da non aver .bisogno d’esser menzionato nelle fonti, come opina lo STOLZEL.

A ogni modo il caso che

il denunciato possa richiamarsi a unins ædificet-iuli fatto valere vit—
toriosamente contro la o. n. n., depo la contravvenzione di fronte
all’interdetto demolitorio, saràpena

venire

a

una tale

assai

raro. Difatto

sentenza vittoriosa

nel

si pub ap—

processo

pc-

titorio, innanzi di promuovere l’interdetto demolitorio: non

per

fatto del denunciante, perche a questo è aperta la via molto più
agevole dell'interdetto demolitorio,
di avanzare

ed egli non sarà così stolido

l’azione petitoria accanto al processo demolitorio o

prima di esso, non per fatto del denunciato, perchè il processo
demolitorio sara- csaurito prima del petitorio, nel quale il denunciato deve

provare

il

suo

im: (edificandi. Ma se dovesse una.

==) Cfr. i test-i citati sopra 11. 31-
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volta presentarsi

il

rarissimo

caso, che si fosse venuti

res iudica-ta nel processo petitorio- riconoscente il ius

a

una

aedificandi

del denunciato, senza che il denunciante avesse fat-to valere sinoallora il suo interdetto demolitorio, allora si dovrà. in ogni caso
riﬁutare l’ interdetto, poichè, secondo la nostra anteriore dimo—
strazione, il denunciante deve richiamarsi in iure al
della sua opposizione, e

fondamento-

se quiè stabilita innnediatamente la non

esistenza del diritto relativo, l’interdetto viene denegata "‘). Per
ciò che concerne il secondo caso recato da STöLZEL,
[’ interdetto competa
accertato prima

un’eccezione allorchè

il ins

ehe contro-

aedijicandi &:

della 0. n. n., per la- stessa ragione si e d’ac-

cordo con lui. Non si può qui ammettere che colla denuncia si operi
un divieto formale. Il denunciato verrebbe a liberarsi da esso soltanto colla remissione e col suo surrogato,

la cauzione:

pel de-

creto condiziona-to di remissione non v’era posto, come non v’era
posto per la promessa condizionata
esistenza della condizione
era gia- accertata;

si

di

cauzione,

dello ius prohibemti

poichè la non

del

demmeiante

sarebbe dovuta accordare la remissione

incomlizionat-a, come ciò accadeva se in un caso, in cui nunciationon tenet o contemni potest, fosse stata- avanzata un’istanza di remissione: come in un caso simile l’istanza di remissione non era

necessaria, e il denunciato, senza aver a temere P interdetto demolitorio, poteva non aver riguardo all’opposizione ”), cosi anchequi qualora stesse ben fermo il ins aedificandi o riSpettivamentela non esistenza del ins prohibendi. Anche qui il pretore negava
l'interdetto. Tuttavia un cosa conviene al proposito aver presente.

L’inannnissibilita dell’ interdetto demolitorio si riferisce soltauto
all’ipotesi che il fondamento della o. n. a., addotto nell’impetrarel'interdetto, sia. precisamente un ius prohibendi.

Ma e ben possi—

bile cbe il denunciante non s’ appoggi a 1111 ius prohibendi, ma
sostenga che egli

ha denunciato damni depellendi causa “). 0-

") Cfr. sopra pag. 244 c segg.
”) Cfr. in seguito num. 52, nota 87.
") Per es. si è elevata controversia tra due vicini, l'uno vuol costruire,.

l’altro sostiene una sere. ne luminibns efficiatur, il primo agisce eoll'azione
negatoria e vince in quanto al convenuto è negata questa servitù ; durante—
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anche è concepibile che il denunciante si richiami a un ius prohibendi diverso da quello .negato nel processo petitorio.

Poichè il

denunciante non e tenuto ad allegare il fondamento della sua
opposizione nell’atto della demmeia, &: sempre pericoloso pel de—
nunciato di continuare senz’altro la costruzione, poichè l’eccezione
sulla base del ins cædificnndi valido e accertato egli non può
naturalmente

opporla

di

fronte all’ interdetto

quale il demmeiante s’appoggia sul proprio

demolitorio,

diritto d’ esigere

nel
la

contio (ioanni i::fecfi, ovvero su d’un ine prohibendi indipendente
dal ins foci-emu dell’avversario “).

5. 1673.
1". Revoca della o. n. n.
1. Remissionc.
(:

Remissionc

nella o. n. n. iuris nostri conservandi- cansa.

44. Della revoca della o. n. n., in

ordine al divieto

creato

dalla medesima, si può parlare soltanto allorchè la o. n. n. regge
legalmente e conseguì gli effetti con essa collegati,

quindi non

se ne può parlare dove facciano difetto i suoi formali requisiti,
per esempio, non e stato denunciato in re praesenti, e dove sussiste una delle eccezioni in modo speciale fondate, per esempio,
la- sains publiea, esige

il compimento dell’ Opera.

Così queste

circostanze che ostacolano sin da principio l’efficacia legale della
o. n. n., come i propri motivi di revoca, che di nuovo a-nnientano

l’efﬁcacia ﬁnora sussistente della o. n. n., quali sono la morte
del denunciante prima della contravvenzione o l’alienazione del

fondo del demmeiante, la rinuncia e il contratto dopo elevata
l‘opposizione, nel diritto a-ntegiustinianeo il decorso d’un anno e
simili; del pari la questione circa il caiattere' di questi fatti, se

il processo aveva forse l’attore interrotto la sua costruzione, ora dopo lavittoria egli continua a costruire, ma in guisa che l’ avversario teme rovina e quindi fa. la denuncia.
“) Contro le liti temerarie il convenuto e'garantito anche qui dal giu—
ramento di calunnia.
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siano motivi di revoca ipso iure ovvero ope exception-is,

tut-to ciò

è stato gia. discusso nel titolo della difesa del convenuto contro
l’interdetto demolitorio (n. 41—43). Gi rcstasoltanto da considerare
più appresso due principali motivi di revoca , la remissione e la
cauzione cst-ragimliziale. T 'a questi la remissione occupa di nuovo
il primo posto, poiche essa appare come il principale motivo di
revoca, sul qua-le la cauzione estragiudiziale e modellata.
(Jhe nella remissione sia il perno della. dottrina della 0. n. n.
è gia. stato riconosciuto da altri, ma la cosa è vera in un grado
ancora più alto di quel che venga ammesso comunemente.
Afﬁnchè lo scopo della a. n. n., di fornire al denunciante
un pronto soccorso giuridico, venga raggiunto in guisa efﬁcace,
la continuazione

dell’ediﬁcio

contro il divieto

doveva apparire

assolutamente illegale, e perciò veni 'a dato al denunciante 1’ interdetto demolitorio senza riguardo al diritto materiale. Nello stato
provvisorio cosi creato, ove ogni contravvenzione senza riguardo
al diritto materiale appare illegale, e quindi anche l’impremlitore,
che materialmente ha diritto,
di rimanere. l’crsino quando

è vincolato, è peraltro impossibile
il denunciato in sulle prime non

sollevi contraddizioni, non è lecito di fare che questo sta-to divenga
alla ﬁne durevole e deﬁnitivo, cosicchè dopo anni anche il nuovo
possessore col proseguir la- costruzione si renda- colpevolc di contravvenzione; ondc l’ antico diritto pose l’anno come termine per
l’efﬁcacia della o. n.ln.

Ma anche rimanere così a lungo nello

stato provvisorio sarebbe stato pur sempre cosa dura verso chi
aveva diritto di costruire.
l’imprenditore,
visi adatta,

Laonde

si

pone

il quale ritiene l’opposizione
come

la questione:
ingiustiﬁcata,

se
non

si viene al deﬁnitivo esaurimento della con-

troversia ‘!
.
La L. 1 5 i) h. t. dice : post o. n. n. committunt- sc litigatores
praetoriae inrisdictio-ni. Con ciò noi apprendiamo soltanto che
.dopo l’atto di denuncia il processo estragiudiziale è ﬁnito, e
oramai

sopraggiunge

una

decisione del pretore;

dice tuttavia quale sia- il contenuto del
tore, e come si venga a questo processo.

ma non ci si

processo dinanzi al preIn proposito due casi
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Anzitutto si poteva rimettere all’impremlitore di

far 'alere il suo ius certiﬁca…“coll’azione ncgatoria oconfessoria,
e obbligarlo a lascia-r posare l’ediﬁcio durante questo processo
ﬁno al riconoscimento del suo diritto, cosicchè in caso di con—
travvenzione anche dopo elevata l’azione da parte dell’impremlitore l’intcrdetto demolitorio sarebbe fondato. Se non che il demmeiato non poteva esser limitato aquesto rimedio giuridico che
garantiva così poco i suoi interessi “').
La seconda possibilità, la quale si avvicina meglio alle nostre
vedute attuali, sarebbe stata. di obbligare il demmeiante a cSperire l’azione innncdiatamente o entro un termine stabilito per il

diritto, che è a base della sua denuncia. Ma una simile coazione
e ignota ai

Romani "). Inoltre essa non sarebbe. stata sempre

giustiﬁca-ta nel caso d'una denuncia, poichè
tualmente,

sull’ opposizione,

può

il

denunciato even-

abbandonare deﬁnitivamente

l’opera .
Quale via d’uscita rest-ava? Si doveva dare all’ imprenditore
un mezzo di porta-re davanti al giudice la quest-ione circa la

le-

galità. dell’ opposizione, senza che egli per ciò fosse tenuto ad assumere la posizione d’attore, e in ordine alla discussione sul diritto ma—
teriale di ediﬁcare, e rispettivamente sul diritto materiale d’impedire
da parte del demmeiante, indurre

quella posizione

della

cosa,

nella. quale egli si sarebbe trovato, se l’ avversario senza previa
e. n. n. avesse fatto valere immediatamente il suo diritto d’ impedire per le vie giudiziali.

Ma dall’ altra parte doveva questo

mezzo non condurre all’annullamento

") Egli sarebbe stato allora impedito
durata del processo, ma anche debitore
Inoltre egli spesso non sapeva su quale
se nell’interesse pubblico o nel privato,
un ins prohibendi o per conseguire. una

della 0. n. n. formalmente

non solo di costruire per l’intera
della prova. in qualita di attore.
fondamento era fatta la denuncia,
e nell’ultimo caso se sulla base di
cantio damni infecti.

") Cfr. Fnaneue, Arch. cii-ite 22, p. 366 e seg". La coazione indiretta,

che è implicita nella limitazione dell’efﬁcacia della o. n. n. all’anno, era assolutamente insufﬁciente, massime nell’opinione di quei giuristi che accor-

davano la ripetizione della. 0. a. n. dopo l‘anno.
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-valida nei saoi eﬂ'et-ti, anche quando al denunciante realmente
competeva il diritto materiale a questa. opposizione.

Questo problema è stato macstrcvolmcntc risoluto dai Romani.
Il mezzo

con cui

si fa

giustizia a tutte

queste

esigenze e la

"remissione— atl‘ermazione la quale di certo nel concetto di taluni,
Specialmente antichi, circa il signiﬁcato della remissione, non si
giustiﬁca.

Questa remissione (: un lato così essenziale di tutto l’istituto, e
un così essenziale complemento della demmeia, la quale in sulle prime
salvaguarda in

via

unilaterale l’interesse del denunciante,

ch'e‘

ULPIANO nella L. 1 pr. h. t., ove egli in brevi parole e: ‘atterizza

l’essenza della o. n. a., designa la remissione quale un concetto
che trovasi in necessaria connessione colla denuncia:

i

. .

« Hoc edicto promittitur, ut, sive iure sive iniuria opus ﬁeret,
per nuncia-tionem inhiberetur, deinde remitterctur prohibitio haetenus quatenus prohibendi ius is qui nunciassct- non haberet »:
Le parole stesse del pretore che si riferiscono alla remissione
sono date da ULPIANO nella L. 1 pr. dc remiss. :
<< Ait praetor: quod ius sit illi prohibere, ne se invito ﬁat, in
co nunciatio teneat: ceterum nunciat-ionem missam facio ».
4.5. 1) Non v’ha punto nella dott-rina della 0. n. n.,

.
in cui

le idee siano così diverse come sul signiﬁcato di questa remissione
pretoria. Non e qui possibile di enumerare tutte le diverse opinioni:
basti di rilevare le principalissime “).
Fino alla trattazione delle SCHMIDT (R-irista. pei diritto c per laproccdnm civile) la cmn-mnnis opi-nio era che, in conseguenza dcl-:
l’istanza avanzata dal denunciato per la remissione, avesse luogo
una disamina sul ins prohibendi, e la remissione venisse accordata
soltanto inseguito oppur confermata la o. n. n.
quest’idea fondamentale sussisteva però di

“). —

Entro

nuovo una diversità

“) Sulla letteratura antica cfr. STGLZEL, pag. 27] e segg.

") Gòscunx, Lesioni, t 617; UNTERHOLzNER, Rapport—i obbligatorii ll,
pag. 176; HEIMBACH, !. c., pag. 596. ,WENING-INGENIII-nn, Diritto civile,
e 316 (277); Kuma-zu, Pond… @ 187.
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d’opinioni relati 'amentc al tenore del procedimento sul ins prohi.bcndi.
Alcuni ritengono che il procedimento fosse unicamente sommario, e la lite non fosse deﬁniti 'amente esaurita colla decisione
giudiziale relativa, .bensì alla parte per ora soccombente restasse
ape'rta'la via di far valere altrimenti il suo preteso diritto in un
processo speciale ").
Altri al contrario credono che questo processo sia l’ordinario
processo pet-itorio,

e che la decisione sul ins prohibendi- sia una

decisione deﬁniti 'a, che csaurisce completa-mente la controversia
-e che perciò la remissione possa venire accordata- solamente dopo
che e stato legalmente rigettato il ins prohibendi. Quale rappresentante principale di quest’idea si può citare il Massa (1. c. III,
pag. 611 sgg.; IV, pag. 12). Secondo lui il denunciante non deve
aspettare l’azione dell’ imprenditore, ma giustiﬁcare la sua oppo'sizione intentando l’a-zione petitoria; dall’esito di questo processo,
all'atto indipendente dalla o. n. n., dipende la decisione del pretore:
se

il

demmeiante non può dimost‘arc il suo ins prohibendi e la

sua lesione per effetto dell’opera, la denuncia e annullata, ma se egli
vince, la denuncia resta efﬁcace, e se dura-nte il processo il denunciato continua l’opera,
l’interdetto demolitorio.
venga a questo processo,

si

potrebbe

immediatamente esperire

La questione che qui

si pone, come si

poichè il denunciante raggiunge piena-

mente il proprio scopo, lo impedimento dell’opera, anche senz’intentare l’azione petitoria, è sciolta in guisa assai forzata dal Hasse:
secondo la regola. o. n. n. possessorem «(ioci-serium. facinms, la
presunzione e per l’ illegalita del divieto, e questa presunzione
vuol esser distrutta. dal denunciante colla

prova del suo diritto,

altrimenti la denuncia e leva-ta quid non ius est illi prohibere ;
ehe egli riesca nella sua- pro'a o che non la tent-i affatto è.
lo stesso, e il pretore non riﬁuta la chiesta remissione,

se il de—

") Göscnsx, I. c.; MUnnnxnnucn, Fond., 9461; lil-:LLi-za, I. c.; WnsmoJxosxm—nn, I. c.; Wii-:nnanonn, L'interd. nfiposs., pag. 114; Poms I. c.
— Cfr. in contrario Sriimsn, pag. 274, nota '. _
pag. 65 e se""
bb'
G:.nmc. comm. Pandette - Lib. XXXIX — $
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nunciante esita colla sua azione; un termine preciso per intentare
l’a-zione non
del pretore.

sussisteva,

ma piuttosto il tempo era nell’ arbitrio

Afﬁne a questa è l’idea del Fuaxcnu (Arch.-irio per la. pratica

eicite XXII, pag. 376 sgg.). Secondo lui coll’o. n. n. il denunciante
stesso ha assoggettatol’opera alla cognizione giudiziale. La inibizione
è soltanto provvisoria, ﬁnchè sia deciso sul diritto d’ opposizione.
asserito dal demmeiante,

ma non

ancora

dimostra-to;

perciò il

diritto stesso deve esser portato sollecitamente alla decisione giudiziale,

ed e obbligo

del

denunciante di fondare il suo diritto

d’opposizione mediante un’azione formale. Che facciano difetto le
testimonianze sulla coazione all’esperimento dell’azione e sul termine
relativo

è

riconosciuto dal FRANCKE,

ma.

egli opina

che dalla

L. un. C. h. t. si possa derivare che fosse obbligo del demmeiante
d’agire entro il termine d’un anno, e provare il suo diritto.
Contro l’uno e l’ alt-ro scrittore parla il fatto che auunctterc
una cea-zione per l’esperimento dell’azione da parte del denunciante
non è giustiﬁcato da nessuna dichiarazione delle fonti:

contro il

FRANCKE in Special modo cheil termine d’un anno evidentementee troppo lungo per concedere all’imprenditore una sufﬁciente difesa
contro una o. n. n. infondata, contro il

HASSE in special

clie manca un qualunque punto d’appoggio

modo-

per la presunzione

dell’illegittimita della denuncia“), ed evidentemente essa e stata
messa innanzi solamente per fondare l’obbligo alla prova,

e

da

questo indurre l’obbligo all’esperimento dell’azione per il denunciante. Ma sovrattuto come sarebbe provveduto con questa teoriaper gl’interessi del denunciato? Finchè

il denunciante esegue

il suo presunto dovere 'd’ intentare l’azione, il quale secondo il
HASSE gli viene imposto
istanza— del denunciato,

per la prima- volta dal pretore dietroquesti sino alla decisione sull’esistenza o

non esistenza del ins prohibendi non dovrà avere facolta di con-

") Che la regola << in operis novi nunciatione possessorem mlversarium
facimus » non abbia nulla che vedere con la presunzione della illegittimità.
della 0. a. n., vedi sopra 11. 33.
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all’ interdetto demolitorio!

l’erche mai precisamente solo nella 0. n. .n. e nell’azione intentata-dopo di essa in forza dell'imposizione pretoria dovrebbe egli essere
cosi vincolato,

perchè

mai questa obbligazione

d’ interrompere

l’opera non gli dovrebbe incombere anche allorchè il danneggiato
dall’opera si faccia innanzi,

senza prima denunciare coll’ azione

sulla base del suo ius prohibendi .? Può questa esser chiamata re-

missio prætoris, se, dopo rigettato deﬁnitivamente il ins prohibendi
-e deﬁnitivamente riconosciuto il ins ædificandi, all’imprenditore è
lecito continuare l’ediﬁcio?

Non è

questo ben

più che la nuda

revoca del divieto formale indotto dalla 0. n. n.? li come si adatta
a questo concetto la dichiarazione d’ULPIANO nella L. 1 pr. h. t.,
che colla o. a. n. e anzitutto inibita la costruzione, senza aver
riguardo se materialmente

si sia costruito a diritto o a torto, e

\

dopo questa- proibizione e nova-mente revoca-ta, in quanto il denunciante non abbia un ins prohibendi, cioe appunto è di nuovo annullata solt-a-nto la formale validità della o. n. n. ") ‘i
46. È merito

dello

SCHMIDT d’ aver dimostrato l’errore su

cui riposa quest-’Opinione. L’errore consiste nel concepire il testo
dell'editto sulla remissione (L. 1 pr. de rem.) come un editto generale, e intenderlo come se quivi la remissione del pari

che in

un editto genera-le fosse promessa dal pretore nell’ipotesi

che il

denunciante non provasse il suo ins prohibendi.

Ciò posto,

era.

certamente naturale che nella remissione accordata nel caso concreto si scorgesse una semplice revoca nuova della o. n. n. per
non esistenza del ins prohibendi, e nel processo di remissione una
disamina sul ins prohibemii come in un processo petitorio, la quale
disamina terminava colla sentenza deﬁnitiva-, che riconosceva o rin—
negava questo diritto.
‘futabile che quel testo

Ma lo SCHMIDT ha fornito la prova irre—
dell’ editto

altro non

è

che la fornmla

generale per la dichiara-zione orale, colla quale il pretore nel caso
concreto accorda la remissione, quindi lo schema pel decreto stesso,

“) Cfr. contro li.-issn, anche Swein-n., pag. 278 e segg.
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che il pretore emana- dietro

istanza- del denunciato, e col quale—

appunto viene annullato il divieto sino allora sussistente ").
"Questo concreto decreto di remissione viene però natu ‘almente
accordato dal pretore nel caso singolo, prima che egli abbia presouna qua-lunque decisione sull’ esistenza del ins prohibendi. Cio e.
provato evidentemente dalla redazione

condizionata del decreto.

l’oiche se soltanto dopo la precedente indagine sull’esistenza del
ins prohibendi fosse disposta la

remissione, la dichiarazione del

pretore potrebbe esser concepita solo incondiziona-taiuente nel senso,.
che la denuncia è revocata o che essa legalmente sussiste. Inoltre,
se la remissione contenesse una decisione sul ins prohibendi, non.
sarebbe possibile che PAOLO

nella L. S 5 4 h. t. dicesse: facta-.

o. n. n. abstinere oportere, donec remissio nn-nciationis,jiat, tnnc enim-,s1 IUS JEDIFICANDI HABET, reete ædificabit, e simihnente sarebbeineSplicabile come ULPIANO nella L. un. 5 4 de rcm-iss. potesse
distinguere tra remissione utile e inutile.

Poichè. si fa la remis—.

sione sulla base del rigetto.]cgale del ins prohibendi, come può
il recte codiﬁcare esser fatto dipendere dalla condizione si ius a-d-ijicandi habet, e come si può concepire un

caso che simile remis—

sione sia inutile '!

") Cfr. SCHMIDT, l..c., pag. 43 e segg. Le prove. addotte da Selinum:
per questa opinione _sono le seguenti : anzitutto le parole del pretore nella'

L. 1 cit. Ovunque il pretore in un editto generale promette un' azione
futura, egli -si esprime nel futuro; dove egli invece emana. un ordine spe-'
ciale per il caso singolo, si vale sempre del presente, e così egli dice."

ceteram nnntiationem missam facio, non faciam. Inoltie, mentle in tutti.
gli <ditti (he contengono prescrizioni generali, la persona cui si riferiscono
puo essere indicata, ed è indicata solo genericamente, le formule per gli
ordini speciali da. emanare nel caso singolo indicano le persone .conere—

tamente, d’ordinario con in e ille, e in guisa conforme la persona del denunciante è nello schema indicata- con ille.

Fina-hnente per questa idea.

parla la circostanza che il testo dell'editto, e il titolo de remino. trovasi
nel libro 43 dei digesti, quindi nella. serie dei semplici ordini speciali, delle

formule interdittali, e non già- in conseguenza di arbitrio dei compilatori,
ma il commentario di Unrmno all’editto, che seguival’ordine dell'editto,
nel libro 71, accanto alla dottrina. degli interdetti nascenti dalla o. a. a.,
tratta pure la teoria della remissione.
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peso degli argomenti che parlano contro

l’opinione antica e la giustezza dell’opinione dello SCHMIDT, che
il testo dell’ editto conteneva uno Speciale ordine del pretore,
si parte ora in

generale dall’ ammettere che nel processo di

re—

missione non abbia luogo alcuna disamina sul ius prohibendi; ma
quale sia il contenuto di questo processo, e quale sia, depo accordata la remissione, l’andamento ulteriore della cosa, sul puntoregna di nuovo una gra-n diversità. d’opinioni.

Secondo il VANGEROW (5 676 not. III, 1) della remissione
si conosce dietro istanza del denunciato extra. ordinem,
missione e allora accordata,
uno dei presupposti

e

la re—

se da questa indagine risulta che

della o. n. n. non è fondato,

ovvero Siamo

dinanzi a uno dei casi eccezionali, come anche sempre e senz’altro,
allorchè il denunciante non presta il giuramento di calunnia o il
denunciante Jn-ocnratorio nomine non vuol prestar ('.auzione de rato,nell’accordare la remissione Sarebbe però espressamente riservatoal demmeiante il suo ins prohibendi.
LO

SCHMIDT (VIII, pag. 39, 40; IV,

pag. 221, 222) e il

RUDORFF (IV, pag. 138 sgg.) ammettono egualmente che la remissione

venga accordata- per vizio formale dell’ opposizione, e

per l’invalidità. posteriore della medesima; soltanto, il RUDORFF
distingue t'a- remissione condizionata e incondizionata, mentre lo
SCHMIDT, per lo

meno nella sua prima dissertazione,

riconosce-

soltanto una remissione condizionata.
Il RUDORFF fa che si avveri una remissione incondizionata-,.
se il denunciante riﬁuta il giuramento di calunnia, ovvero il demmeiante procaratorio nom-inc riﬁuta la prestazione della cantio derata, come allorchè già innanzi al pretore euchia-ro che al denunciante non compete il diritto sul quale egli fonda la sua. opposizione, 0 non ne deriva un ins prohibendi, come, per esempio,

se-

la denuncia Si fa per una servit-ns viae. Egli ammette una remissione
condizionata secondo il criterio della formola a noi conservata,
nel senso ch’essa venga. accordata dal pretore, sotto la condizione
sospensiva

<< se il

giudice futuro nel petitorio non risconti-crà-

a-lcun ins prohibendi ».
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L’eﬂicacia di

questa remissione condizionata e, secondo lui,

come quella della remissione incondizionata, che l’intaprenditore
è difeso contro l'interdetto demolitorio nella stessa guisa che avviene colla satisdatio, solo che qui non gli compete, come nell’altra
ipotesi, l'interdetto ne 'vis jia-t. aedificant-i.
Adunque, secondo il RUDORFF, colla remissione condizionata,
che Si accorda senz’altro su

richiesta del

denuncia-to,

viene ad

esser di nuovo revocata l’efﬁcacia propria. della 0. n. n., e il demmeiante, poichè l’ imprenditore ora-mai avrebbe a temere soltanto
il petitorio come prima della o. n. n., non avrebbe raggiunto colla
o. n. n. null’altro che la

breve pausa, di

cui

l’imprcmlitore ha

bisogno per adire il pretore e impet 'arc la remissione "'").
In questo rapporto l’idea delle SCHMIDT conduce a risultati
pratici migliori. Partendo egli nella sua prima dissertazione dalla
premessa, che la o. n. n. sia un mezzo per ottenere ciaittivamcntc la
prestazione della stipniatio e.x! o. n. n. in via

indiretta, egli

am-

mette che la remissione potesse Seguire soltanto depo la prestazione di questa cauzione, poiche allora perla prima volta Io scOpo
della o. n. n. e raggiunto. La remissione ricondurrebbe indietro
I’ eﬂicacia

originariamente illimitata

della

0.

n.

a.

alla

mi-

sura. più ristretta dell’autorizzazione. Col decreto di remissione il
pretore dice: << IO revoco il divieto di ediﬁcare, in quanto deriva
dalla natura particolare della o. n. n. quale mezzo

per ottcnere

cauzione, ma io lo lascio sussistere in quanto deriva da un diritto
del proibente; se un tal diritto

sussiste o meno,

io non

voglio

indaga-re per ora.». Pertanto la remissione reca vera utilità. solo
a colui

di fronte al quale il denunciante non aveva alcun ins pro-

hibendi, se egli ha un tal diritto la remissione nel .resultato ﬁnale
è senza efficacia, perchè chi continua la costruzione ha a temere

l’azione sulla base del ius prohibendi. — Ora Io SCHMIDT ha. per
vero più tardi ritirato l’opinione che lo scopo vero della o. n. n.
sia d’ot-tenere coattivamente la prestazione della. cauzione, ma non
già. l’altra che la remissione segua Soltanto dopo prestata la cau—
__;

") Cfr. pure linum-xs, pag. 76.
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zione, e su questo punto, come si vedrà più tardi, gli si deve decisamente dar ragione.
47. Un’ idea pa—rtieolarc sul signiﬁca-to del processo di remissione è stata posta innanzi in tempi recenti dallo STöLZEL (pagina 166 segg.). Suo sc0po sarebbe l’accertamento del ins prohibendi
del denunciante, mentre ogni cognizione su di un eventuale ins,
aedificandi da opporre in via di eccezione è esclusa. Anche sussistendo quest’ultimo, potrebbe sussistere un ins prohibendi, in
quanto alla proprietà e alla servitù negativa (ins prohibendi) potrebbe stare di fronte come diritto particolare cd eccezione una
servitù positiva (ins aedificandi); ma poichè il ins prohibendi per
se stesso, astraendo dal ins aedificandi che si oppone, è fonda-

mento alla denuncia, nel processo di remissione che serve a sta
bilirc la cansa nunciandi, deve rimanere fuori di considerazione il
ins aedificandi; il processo di remissione non introduce il processo-

petitorio sul diritto a compiere la- nuova costruzione, bensì il processo provvisorio o quasi possessorio sul diritto a compiere la
o. n. n. (pa-r. 196 segg.).
Il suo concetto dell’intero processo di missione e nelle linee
fondamentali il seguente. La remissione serve ad appia-nare la
durezza che l’imprenditore, senza riguardo al sussistere O non

sussistere della cansa nunciandi-, debba presta-r cauzione o inter-rompere l’opera-. In ogni o. n. n. provvisoriamente eﬂicace, cioe

atta a fondare l'interdetto demolitorio, I'imprenditore può csigcre dal pretore,

che egli obblighi il denunciante alla prova-

del suo ins nunciandi,

e il pretore revoca il divieto, se non

trova che sia atto a vincolare per l’esistenza d’un diritto di denuncia. La forma di questo processo è quella del processo interdittale: il denunciato impetra

un

decreto del pretore, il quale re-

voca la denuncia-, ovvero, se il diritto di denuncia e dimostrato,.
la conferma. Se il pretore abbia riservato a se stesso la decisione
sull’esistenza del fondamento della denuncia 0 se egli abbia ordinatoun giudizio per la decisione di questo punto, a ciò si deve riSpondere secondoi principi generali, e questi impongono di auunctterc-

nel processo di remissione una

indicis datio, come ncll’ordinario-
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processo

interdittale (pag. 208-209). — Nella

remissione e nella

cauzione vi sarebbe di comune che l’una e l’altra revocano
denuncia nella sua etlicacia sussistente sino
denunciante e in questa forma aprono

la-

allora a

la

favore del

possibilità di

fatto a

continuare la costruzione, ma esse Sono diverse in ciò, che la re—
-missionc non crea-, come la satisdatio, un nuovo mezzo di difesa
della facoltà. d’ediﬁcare, e che la satisdatio lascia intatta- la

que-

-St-ione sull’esistenza del fondamento della denuncia, ment-re nella
remissione è insita per l’appunto la decisione
.(pag. 194, 195).

su

tale questione

In quest’opinione dello STöLZEL devono distinguersi due punti:
anzitutto l’aﬂ'ermazione che nel modo addotto abbia luogo una separazione del ius prohibendi c del ius aedificandi,
nella quale il

\VIEDERIIOLD (pag. 113

segg.)

aﬁ'ermazione.

ha preceduto, (: il

BARON (pag. 524) ha seguitato. Ma benchè una

tale

separazione

secondo l’indole del diritto romano non sia per se inconcepibile "),
manca tuttavia ogni prova che qui ne Sia il caso. I testi, a cui
si fa
tale

richiamo (L. 1 pr. L. 8 52-4 h. t.), nulla contengono di una
separazione "’). Ma decisamente confutata è

dalle parole della

quest’ opinione

formula di remissione, in quanto ivi il pretore

quale condizione della sua conferma della denuncia presuppone
un assoluto ins prohibendi, poichè egli dice: quod ius sit illi prohibere, ne SE INVITO fiat-, in eo nuncia-tio teneat ”). Un ins prohi.bend-i ne se invito ﬁat &: inconciliabile con un ins

aedifica-ndi che

vi si opponga, l’esistenza dell’uno esclude la pòssibilità dell’altro.
Una volta deciso dell’uno e implicitamente deciso anche dell’altro.
Adunque o il processo di remissione ha per oggetto la decisione

.sul ins prohibendi e aedificandi, sulla quest-ione se il denunciante
può impedire la costruzione o il denunciato ediﬁca-re, ovvero non
ha nè l’uno né l’altro oggetto “).
”) Cfr. JIIRRIx'o, Geist... (Spirito <ch diritto romano) III, 1, pag. 82.
”) Quale sia il signiﬁcato di questi passi, sarà esaminato in seguito. Il
primo di essi è ritenuto del resto non probante anche dal BARON.
"’) Cfr. sopra n. 17, n. 52.
“) Contro questa separazione del ins prohibendi ed (edificamii nel pro-

-eesso di remissione parla anche Ia corrispomlenza, che verremo a. illustrare
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II secondo punto concerne l’andamento del processo. Come lo
S'röLZEL concepisca questo processo non èabbastanza chiaro. Se-

condo lui il pretore revoca il divieto, se non trova che esse per
l’esistenza d’un diritto di denuncia e legale e

valido. Ciò posto,

pare che il pretore ricerchi questo diritto, e che la sua pronuncia
segua soltanto dopo che egli hadeciso sull’esistenza o non esistenza
del ins prohibendi : senonchè non e il pretore extra ordinem, bensì il
imiei: datas che deve indagare il ins prohibendi. Ma allora il pretore emette la sua pronuncia soltanto dopo la decisione in iudicio,
c coerentemente il divieto dovrebbe durare sino all’esaurimento
di questo giudizio, poichè il pretore potrebbe emanare la sua pronuncia che la o. n. n. è senza fondamento solo dopo che il gindice ha rigettato il ins prohibendi. D’altra parte lo STOLZBL vede
nel decreto di remissione un interdetto, il cui presuppostoè dato
dalle parole iniziali del testo edittale: l’imprenditore riconosciuto
quale possessore in

forza della e. n. a. deve, quale

possessore,

aver diritto d’impetrare una pronimcia, se la- o. n. n. contiene una
turbativa. di possesso o meno, la pronuncia nunciatio teneat racchiude una conferma della proibizione, un proibitorio, la dichiarazione << nuncia-tionemmissamfacio » un restitutorio, il quale richiamadi nuovo in vit-a lo stato sussistente prima della denuncia; quell’ interdctto provoca l’impct-rato (il demmeiante) alla dimostrazione
del suo diritto a turbare il possesso. Ma così Io STöLzEL viene
di nuovo ad auunctterc che questa prommcia segue immediatamente
sull’ istanza del denunciato! In realta, date queste affermazioni evidentemente eontradditorie, è difﬁcile dire come lo STOLZEL

lia

concepito la cosa-. Dall’esposizione che segue circa il signiﬁcato del decreto di remissione e l’andamento del processo di

remissione ri-

sulterà in sè l’erroneita delle sue idee.

in seguito, del decreto di remissione colla promessa di cauzione. La con-

dizione del ins prohibendi, posta quivi dal Pretore, è qui ﬁssata dal ca—
vente, il contenuto della condizione è identico: ma. è chiaro cheil denun-

ciato il quale presta la cauzione si obbliga non nell’ esistenza di un ins
prohibendi senza riguardo al suo proprio ius (edificandi, bensì solo sotto
condizione di uu nssoluto diritto d' impedimento del demmeiante.
GLuca, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX — 28—
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Un punto solo importante per le successive indagini puhqui

esse' accennato. Secondo lo S'l'öLZEL la remissione e la cauzione
hanno questo di comune, che l’interruzione di fatto e rimossa, e
il denuncia-nte pub oramai continuare la costruzione. Ciò è senza
dubbio giusto. Ma a che cosa condueeiAI momento della cauzione
il divieto è revocato senza che il diritto del denunciante a eostruire sia in qualunque modo aceertato. La questione è piuttosto
rimessa al processo petitorio: se in questo processo risulta

un

ins prohibendi, allora il denunciato deve operare la. restituzione
conforme alla promessa prestata nella stipulazione. Dovrebbe O'a
nella. remissione essere Ia- cosa diversa che nella cauzione, la quale
e loco remissionis, e nella quale non occorre più una

particolare

remissione? Il denunciato deve evidentemente colla remissione rag-

giungere lo stesso Iine che colla cauzione estragimliziale, egli deve immediatamente colla pronuncia del pretore conseguire la facoltà di
l'at-to per continuare la costruzione, e questa prommcia con questa
efﬁcacia deve avverarsi, come nella cauzione, senza previa
gine sul diritto materiale: deve, come quivi,

resin-r

inda-

riservato al

procedimento ulteriore d’esaminare se questa facolta di fatto era
in realt-a. giustiﬁcata, ovvero se il denunciante era tenuto alla restitnzione. L’opposizione che lo S'röLGI. (pag. 194) vuol statuire in
questo rapporto tra cauzione e. remissione — che quivi il denunciato dichiara ch’egli intende d’accett-are il processo petitorio intimato, ma per intanto deve rimanereimpregitnlicato, se la denuncia
e stata fatta con fonda-mento o senza

fondamento, e che invece

coll’ ista-nza di remissione il demmciato

dichiara che egli con.-

trasta l’esistenza del fondamento della denuncia, en’esige la prova,
cioe la decisione giudiziale — è assolutamente impossibile a seoprire. Poichè nella prestazione della cauzione è insita non

meno

una contestazione del fondamento della denuncia, in quanto l’im—
prenditore dichiara che egli non si vuol adattare all’opposizione,
e vuol far dipendere la cosa dalla decisione giudiziale sul diritto
materiale ; e nell’ istanza sulla remissione è insita non meno la dichiarazione dell’ imprenditore che egli vuol dapprima essere auto—
rizzato a costruire, eche per intanto deve rest-are impregiudicato,
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se sia stat-a t'atta la denuncia con tbudamentooscnza. In entrambi

i casi egli contesta al denunciante il diritto d’ impedire; e in entrambi egli vuole la risoluzione del divieto formale per poter continuare la costruzione, e avere la certezza che egli soccomba soltanto nell’ipotesi d’un dirit-to materiale d’impedire realmente esistente dalla parte del denunciante.
48. Contro questa discussione dello STöLZEL, relativa al processo di remissione, s’è dichiarato anche il BARON (pa-"'. 519 segg.),
benchè per altri motivi. Di fronte all’Opinione dello STòLZa'L, che
il compito del processo di remissione sia di accertare il ins proh-ibendi, egli pone l’affermazione che di regola non v’ha in generale un processo di remissione, bensì tutto il procedimento della
remissione si limita all’istanza del denuncia-to e alla concessione
del pretorc: ciò risulta dalla L. 5 5 17 h. t., dove e motivata
l’utilità. della cauzione estragiudiziale al tine

di

revocare

victo colle parole: nam remittit vexat-ionem ad praetorem

il di-

veniendi

et desiderandi, nt m-issa .fieret nuncia-tio. Se infatti avessc

avuto

luogo un processo di remissione, ULPIANO avrebbe fatto avvertito
che non trattasi d’una semplice adizione, ma di molteplici dibattimcnti. In qua-1 modo doveva esser introdotto questo processo di
remissione, e in qual modo doveva esser

esaurito?

L’interdetto

pronunciato dal pretore, il quale confermava condizionalmente la
o. n. n. e condiziona-Imente la revocava, è

un

interdetto affatto

speciale: non aveva esso nè carattere esibitorio, ne restitutorio, ne
proibitorio, non era diretto all’ impetrato, al denunciante, e quindi
nulla e'a- ordinato a costui, ma piuttosto all’ impetrante, al denun-

ciato, inquanto a- costui da un lato, sussistendo il ins 1woh-ibend-i,
si impone 'a la obbedienza della o. n. n., dall’altro lato, non sussi-

stendo un ius prohibendi, si concede 'a di non curarsi della o. n. a.
Per conseguenza l’ordinaria procedura interditt-ale cnm pericnto ovvero cmn-f'cn'm-nia arbita-aria era inapplicabile all’ interdetto di remis-

sione, poichè l’impetrato, il denunciante, non si rende colpevole
di alcuna trasgressione dell’ordine pretorio. Un argomento ulteriore
contro l’esistenza d’un processo di remissione è che soltanto col
rigetto di tale processo si Spiega perche a chi ottiene la remis-
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sione non venga accordato l’ interdetto ne eis ﬁat aedifica-nti: poichè,
se si avesse avuto un processo di remissione colla sentenza, la re-

missione condizionata sarebbe divenuta incondizionata, e allora set-rebbe inesplieabile perchè qui

all’imprenditore non

fosse dato

quest’ interdetto. Tuttavia, l’asscrzione che tutto il processo di re
missione si limitasse all’istanza del denunciato e alla concessione
del pretore, viene rist.—retta più tardi daIIo stesso

BARON, e in

questa misura c’è nella sua idea un pensiero giusto. Egli pone la
questione, dove nelle fonti si parla d’un processo di remissione.
Tutto al più tale sarebbe il caso nella L. 5 5 18

h. t.. Il

f 'am-

mento di processo consiste nell’ interrogazione che fa il pretore al

denunciante, se egli ha- denunciato in proprio nome O in nomealtrni, e in questa seconda ipotesi, se voglia satisdare o no, dopo
di che ﬁnalmente sul riﬁuto della satisdatio il pretore annulla ineondizionatamente la o. n. n. Casi simili si potevano pensare se il denunciante riﬁuta di prestare il giuramento di calunnia, odi accettare la cauzione, o se già. dinanzi al pretore egli

si richiama a

un fondamento di denuncia insufﬁciente, per esempio, una servitù
di via: poiché come il

pretore ha diritto alla denegatio actionis,.

cosi egli ha- pure la facoltà… della nmiciat-ionis remissio, quando trat-tasi tmicamente dell’applicazione di puri principi giuridici e non
dell’esame di fatti.
In rapporto alla questione in qual guisa ora si debba accer-

tare il ins prohibendi, opina il BARON che, se anche l’esperimentodell’azione negatoria e confessoria e

possibile, tuttavia l’anda—

mento ordinario sarà. che il denunciato, il quale si sente colla remissione sieuro, continua a costruire, e quindi il denunciante promuove l’ interdetto demolitorio: qui nell’interdetto demolitorio e

compito del giudice di ricerca-re il ins prohibendi. Che il giudice
lo possa-, si scorge dalla forma dell’ interdetto demolitorio, in
quanto quivi presupposto della

condanna- è il difetto di remis-

sione “'). Senonehè quest’argomento desunto dalla formula dell’ordinario interdetto demolitorio

pcr la facoltà. del denunciante

”) Così evidentemente invece di « denuncia ».
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di agire depo seguita la remissione coll’ interdetto demolitorio e
per la facolta. del giudice d’indagarel’esistenza del ins prohibendi,
i.- evidentemente errato. Secondo questa formula (quod ante quam
nunc. missa. jieret aut in ea cansa esset,

nt remitti deberet, fact-mn

est, id restii-rms) il denunciato deve restituire ciò che è stato costruito cont-ro il divieto prima della remissione o fatto equivalente.
Laonde l'interdetto mira

soltanto alla restituzione di ciò che è

stato costruito prima. della remissione: se l’ interdetto s’esperisce
per ciò che e stato costruito dopo la remissione, manca il presupposto dell’ordine interdittale. Come dunque dalle parole antequam. nuncia-tio missa. .fieret deve seguire. la facoltà. del giudice
di conoscere del ins prohibendi? Dall’altra parte se il BARON
opina che, almeno per cii) ch’è stato costruito prima della remissione, si possa promuovere l’interdetto e in

rapporto

alla

qui-

stione se al denunciante realmente. competeva un ins prohibendi,
il giudice abbia avuto il diritto d’esame, si deve Opporre che, in
caso di ctnitravvenzione prima- della remissione il ins prohibendi
non importa-, ma la restituzione deve avvenire sine inre, sive iniuria opns jieret.
Evita quest’errore il KARLOWA (pag. 69), il quale parimenti
fa che l’accertamento del ins prohibendi segna dopo accordata la
remissione nel processo demolitorio, ma trova-pur chiaro che la
formula trasmessa nella I... 20 pr. h. t. si riferisce soltanto all’agire cont-ro, prima di aver ottenuto il decreto condizionato di
remissione. Secondo la sua idea v’era tuttavia anche un altro interdetto demolitorio, il quale si poteva impetrare per le costruzioni compiute dopo accordato il decreto di remissione. Ma anche
\

quest’opinione non

e sostenibile

"‘“).

Poichè tuttavia come nel-

") Il suo argomento e la c.rc. legis Rnbriae. Questa sarebbe in generale
inserita solo in quell’interdetto, che può essere impetrato per le costruzioni futte dopo emanato il decreto di remissione. Purchò le opere fossero
state contrarie all' editto prima del decreto di remissione, sarebbe stato
sufﬁciente l'interdetto coll'arg-inuta (inte qnam n. ut. f. ; l’eccezionc della Le.x.Rnbria è però una prova che anche le opere più tarde in certe circostanze
Init-rebbero essere contrarie all'editto. Che il signitieato della Le: Rnbria non
sia questo c che non abbia nulla che vedere. col diritto materiale a impedire-

o costruirc, noi l'abbiamo giù visto innanzi. Cfr. sopra num. 42. Centro il
KARLOWA, cfr. sotto n. 57, num. 36.
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l’esposizione del BARON così in quella del KAnLOWA e contenuto
un fondo

giusto, noi dobbiamo addentrarci alquanto meglio nel

suo concetto della remissione.
Anzitutto il KABLOWA distingue se avviene semplicemente
che la o. n. n. non sussista legalmente o che sia stata risoluta
per la prima volta dalla remissione. Nel primo caso non c’è naturalmente bisogno di remissione “). Solo allorchè sussistono tutti
i requisiti formali e materiali della o. n. n., si deve tar istanza
per la remissione o presta-rc cauzione. In

'apporto al punto che

la remissione non decide atta-tto sul ius prohibendi, il KARLOWA
si ricollega allo SCHMIDT, ma rigetta- il suo concetto circa il signiﬁcato della condizionalita del decreto di remissione. Dietro
questa redazione condizionata si deve ricercare di più. Come gli
interdetti, il decreto di remissione è una pronunzia condizionata
diretta dal pretore alle parti e, come in quelli, il comando O il divieto del magistrato Obbliga la parte soltanto nell’ipotesi che i
requisiti aggiunti espressamente, ma non ancora provati, in realta
sussistano, cosi anche il contenuto del— decreto di remissione si
veriﬁca solo nel caso che la condizione aggiunta al medesimo, la
cui verita il pretore non ricerca, sussista nell’ipotesi in questione..
Se Ia condizione della remissione non sussiste, si rimane allostato
attuale: ﬁnchè il demmeiante ha realmente un ins prohibendi, continua la denuncia naturalmente con i suoi particolari effetti. Prima
dell’emanaziòne del decreto di remissione questi effetti si veriticano incondizionatamentc, abbia il denunciante un rus prohibendi
o meno, ma la remissione riconduce l’efﬁcacia illimitata della denuncia alla più ristretta

misura

dell’autorizzazione: se al denun—

ciante non compete il ins prohibendi, il denunciato può tranquillamente continuare a costruire; se egli invece continua a costruircscnza aver diritto, non lede soltanto il ins prohibendi, ma si rende
inoltre colpcvole pur sempre d’un facere contra edicta-m, e per ciò
compete in quest’ultima ipotesi 1’ interdetto demolitorio.
"‘") In ordine a tuluni casi si può dubitare se appartengano all’ una o

all'altm categoria e unene le idee degli scrittori in proposito sono divise.
Cfr. KARLOWA, p. 62-64.
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Sebbene, come s’è detto, nell’esposizione del BARON e del
KARLOWA sia un fondo giusto, vi si mescolano tuttavia molti er-

rori, e il concetto loro non è atto a chiarire pienamente l’essenza
della remissione.
49. 2). Per mettere in chiaro in ogni

‘apporto il signiﬁcato

della remissione, noi dobbiamo posare tre questioni, e rispondere
ad esse:
.
1. Qualeè il signiﬁca-to e il carattere della pronuncia pretoriadella L. nn. pr. dc rem.!
2. Come si

viene a questa pronuncia, quale e il contenuto

del processo che procedet
3. Quale è il processo che si ricollega a questa pronuncia?
A. Per ciò che concerne la prima questione, il decreto di remissione della L. un. c-it. non e. null’altro che un interdetto “).
Argomento esteriore per questo concetto e gia la posizione del
titolo de remiss. tra gli altri interdetti, posizione che questa dot—

trina-, come s’è gia osservato, non ha semplicemente nell’ordine
dei compilatori, ma anche presso i giureconsulti romani "). Si e.
conchiuso da questa circostanza, che esso è. una pronuncia del
pretore simile a-ll’intcrdctto °°), ma non tratt-asi solo d’una somi—

") Anche (JUIAOIO (cfr. Bronzi-zl., pag. 178-179) vede. nel decreto di
remissione uu interdetto. Certo il suo interdetto de remiss. e assai diverso
da quello accettato da noi. 5in lo considera come un interdetto proibi-

torio con'ispondentc all’ interdetto ne ris jia-t aedificasti a favore del de.nuneiato: come l'interdetto ne ris jia-t (ratiﬁcati-ti ha luogo prestata la cauzione, cosi l’ interdetto de remiss. avrebbe luogo seguita la remissione a
difesa dell' esercizio della facolta di ediﬁcare. Cl'r. in contrario S'röLZI-n.,
I. cit.

"’) Per altre dichiarazioni di questa collocazione in parte assai stravaganti, cfr. STOLzI-IL, p. 175 e segg.
_
") Cfr. in ispecie SCHMIDT, I. e. VIII, pag. 45. Egli protesta(Ricista

critica trimestrale, VII, pag. 299) contro quanto gli attribuisce lo STöLzI-n.
che egli abbia dichiarato la formula di remissione un interdetto. I Romani non indicarono mai la remissio come un interdetto. Sarebbe stato

un

interdetto cui ne si adatta Ia deﬁnizione d' interdetto ne il processo

interditta-le c per effetto del quale alla. tres species interdictorum —— prohib.

— e…:-hit). restit. — ne sarebbe stata aggiunta una quarta, la remisso,-ia,
benchè GAIO IV, 140 dica espressamente che… quelle tre fm'ma-no una di-
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glianza, ma d’una piena uguaglianza, con questo, che v’intervengono certe modiﬁca-zioni, di cui toccheremo subito nel seguito, a
causa della precedente o. n. a.
Sull’ istanza del denunciato il pretore dichiara: « In quanto al
denunciante compete un ins prohibendi, in tale misura deve Ia
denuncia continuare a sussistere, nel resto io la rimuovo ».
Quale e qui la parte condizionata? Evidentemente il sussi-

stere della denuncia. Ora si dice: se il sussistere della denuncia
e fatto dipendere della condizione del ins prohibendi, la revoca
della denuncia e dipendente dall’epposta condizione, il non sussi-

stere del ins prohibendi. Giò senza dubbio sarebbe giusto, se
quanto dipende dall’esistenza o non esistenza della condizione, vale
a dire il perdurare o il cessare della denuncia, avesse eguale ca-

rattere, cioè se si trat-tasse egualmente della revoca definit-i 'a materialmente valida della. denuncia e del mantenimento deﬁnitivo
materialmente valido della medesima. Ora certamente ciò si discute alla ﬁne, in quanto la revoca della denuncia non giova ma—
terialmente al costruttore, se il demmeiante ha il ins prohibendi,

ma di ciò non si tratta soltanto nell’atto di concedere la remissione: la revoca che qui è pronunciata col decreto di remissione
è una revoca puramente formale, la quale protegge il denlnIcia-to

solo contro l’ interdetto demolitorio indipendcntc dal ins proh-ibendi, e questa revoca e incondizionata, affatto indipendente dall’esistenza d’iui ins aedificandi materia-le del denunciato e rispettivamente dalla non esistenza d’un ins prohibendi del denunciante.
Se la pronuncia del pretorc avessc tale senso: « La continua-zione
del divieto è condizionata dall’esistenza del ins prohibendi, la re—
voca del medesimo è condizionata dalla non esistenza d’un ins

prohibendi », noi staremmo innanzi a- una inconciliabile cont-Iaddizione: se si guarda alla condizione posta al perdurare della denuncia, allora il demmeiante che agisce acausa della continuazione

visione esauriente. Questi argomenti contrari, che a ogni modo di fronte
all’idea dello STBLZEL sono in parte giustiﬁcati, saranno confututi dall’esposizione chc segue: il processo è interdittale, l’interdetto appartiene ai

proibitori.

nn ori-nus I'OVI NI'NCIATIONE
dell’opera dopo la
del

225

remissione avrebbe vittoria solo colla prova

suo im.- prohibendi; se si gnarda alla condizione post-a alla

revoca della denuncia,

per la quale il denunciato può costruire

solo se egli ha un ius aedificandi c riSpcttivaniente il denunciante
non ha

un ins prohibendi, allora il costruttore dowebbc, senza

prova da parte del denunciante, soccombere, perché egli soltanto
sotto questa condizione i- autorizzato a continua-rc l’Opea, e sul
momento nulla e accertato circa l’esistenza di questa condizione,
onde egli

sarebbe vincolato per tutt-a la durata del processo sul

im.- prohilwndi,

e impedito di costruire. e la remissione sarebbe

u_ulla.

'

L’obbiezione che s’i- t'atta valere contro questo concetto, che
la revoca sia condizionata, dipendente dalla non esistenza del ins
prohibendi,

i- st-ata

sentita anche dal

(pag. 77): « ll pretore

KARLOWA, il quale dice

fa dipendere la remissione -dal difetto di

un iss prohibendi, non per avventura da una pronuncia giudiziale
posteriore su questo

difetto;

non v'ha qui una condizione nel

senso giuridico della parola, poiche gia al momento in cui il pretore emana

il suo decreto. e obbiettivamentc certo se un tale

in.-.- prohibendi esista- o meno; ma se non sussiste un’obbiettiva incertezza, puo veriﬁcarsi immediata-mente l’efficacia della pronuncia:
in quanto sussiste un

ins prohibendi, il divieto si mantiene, in

quanto al contrario non sussiste un ins prohibendi, Ia denuncia- &già revocata

in

questo momento ». Ma in che. misura e. ciò ob—

biettivamente certo? Solo eolla prova ulteriorc si raggiunge questa
certezza, e allora e in ogni caso divenuto certo retroattivamente,
se il demmeiante aveva o meno un ins prohibendi, allora si

puo

retroattivamente giudicare, se a quell’epoca il divieto era annullato ovvero perdura-va: al momento in cui il decreto di remissione
viene amem-dato, manca appunto questa certezza, la quale pure sarebbe essmfziale per Ia questione, se il denunciato possa continuare
Ia costruzione e meno. i che cosa deve obbiettivamente esser
certo: l’esistenza o non esistenza. del ins prohibendi! Se il little..l.mv.\ opina che i- obhiettivamente certo se v'ha un ins prohibendi o no, con

ciò non e detto _nulla, poiche egli pone come

aulica. Comm. Ponderis. l.lh. XXXIX — 26.
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certo un duplice momento: si sa soltanto che se l’esistenza del ins-

proiu'bendi e certa, sussiste il divieto; se la non esistenza e certa,
allora il divieto revocato. e [I [(annowA prosegue: non sussistendo
alcuna incertezza obbiettiva, si

può

verificare

l’effetto della pronuncia. Ma poiché la

immediatamente

pronuncia

e doppia

e.

contiene così la conferma come l’mmullamento della demmeia,
di nuovo si domanda: quale efﬁcacia- si verifica immelliatamente,
la. conferma o la revoca?
La remissione. pre-toria ha dunque etlicaeia,che il divieto l'ormale sussistente ﬁno allora incondizionatamente e

revocato, e il

denunciato è formalmente autorizzato a continuare la costruzione:
contro l’ interdetto demolitorio egli e difeso dall’aggiunta, out“-emana
nuncii-iio missæ jierei: la questione sul diritto materiale del costruttore non e con ciò punto decisa. (Jie i.- chiaro pienamente, se. si
concepisce il decreto di remissione come ci si offre In esso non appare il punto principale., come d’ordinario si espone, la revoca della
demmeia, la bensi conferma della medesima sotto la czmdizione. Non
a.. detto: «qnod ius non, sit illi proh-ibam, aime. miss-(tm, jia-io, cere;
rion o. n. ». teaeot » "), "l'-L l’inverso. Li revoct formule. della denuncia e unica-mente mia logica conseguenza della conferma condizionata-. Gol decreto di remissione il divieto privato, fino alloraoperante iueomlizionalmente, @ trasformato in un divieto pretorio
condizionato. In conseguenza della o. n.. n. il denunciato, non volendo esporsi all’ interdetto demolitorio, deve. interrompere senza
riguardo al diritto materiale. Sull’ istanza di remissione il pretore
avrebbe potuto ora indagare se sussistesse
di proibire ”'). Se ciò avesse fatto il

un diritto

pretore, egli

non

materiale
avrebbe

naturalmente rilaSciato alcuna pronuncia condizionata, bensì avrebbe
detto, nunciat-io tenet o nunciat-io non tenet, eon che la cosa sarebbe

") Certamente il Ha.—ist: (l. e. IV, png. ]:!) inverte pienamente il decreto
allorchè dice: « ll tonda-mento generale della remissione nella denum-iatio era
« quia non ius est illi prohibere ». Così lo esln'ime il Pretore. ncll’editto
stesso »!
") Simile indagine. del l'retore aveva luogo realmente. nella e. n. u..
damni dep. e. (.‘t'r. in seguito Il. 59.
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stata delinitivmncnte esaurita. Ma quest’indaginc doveva essere rimessa al gindicc. l‘] come si doveva operare a quest’etl'ettoi Nella
istanza per la remissione il pretore non sapeva ancora quale delle parti
litiganti avesse ragione: colla revoca incomlizionata del divieto poteva far torto al denuneiante, col immtcnimento incondizionato al denunciato. !']in torna a fare quindi in certo modo cio che avrebbe fatto,
.se il danneggiato dell’opera fosse venuto da lui con l’istanza per
l’immediata proibizione dell’opera, quindi per l’emanazione d’un
interdetto proibitorio: egli

in quest’ ipotesi avrebbe dato un or-

—dinc condizionato d’interrompere « se l’impetrante ha un diritto
d’ impedire la costruzione., non costruire oltre ». %arebbc stato questo
uu interdetto proibitorio ordinario concepito ipoteticamente,

nel

quale ordine era rimesso al costruttore, se egli vi si volesse adattare,
ovvero se., nella (:onvinzione che, i presupposti del comando

non

sussistono, volesse considerare il divieto come non vincolante per
lui. In modo affatto simile a questo caso ci si comporta sull’ istanza per la remissione, in seguito alla o. n.. a., solo con alcune
mmliﬁcazioni fondate dall’esser preceduta la o. a.. n. Poiché il pretore lla delegato la facoltà d’interdire a colui che ha diritto alla.
denuncia, e questi naturnlnn-nte non poteva eSprimcre il suo divieto
sotto eendizione, come. avrebbe. fatto il

pretore (« non costruire,

Se io ho un in:.- prohibendi»), ma solo iiIcondizionatamentc, e nondimeno, se il denunciato non vi si vuol adattare, in questa condizione di cose non puo star paghi al divieto incomlizionato, così
al denunciato nell’istanza per la remissione e. data la possibilità.
di indurre quella condizione di cose, la qmde avrebbe sussistito,
se il pretore fosse stato immediatamente adito dal denum-iante,
cioè di convertire retroattivamente il divieto incondizionato in
un divieto ipotetico, dipendente dall’esistenza del ius prohibendi ").
illa quale e la conseguenza? Sull’altro, senonchè lo stadio, in eui
il continuare la costruzione dopo la o. n. n. avrebbe prodotto una
ingiustizia thrinale,e ora terminato, e. il denunciato aequista

t'or-

malmente. il diritto di continuare l’ope 'a. È questa, come s’e detto,

”") Così cimcortlclnente lumix. [. e. pag. 5324 e KARLUWA, png. (ST-liti.

228

unito xxxlx 'rrroLo

1, 5 mi:-3.

una semplice conseguenza logic-.. Anche se il pretore. avesse pronunciato << (mod. ins sit. illi prohibere in. eo "locatario fen-eat », eon
eiir sarebbe congiunta una formale remissione; poiché se il divieto
operante per l’iunanzi incondizionataniente. sussiste ora quale divieto condizionato, gli e. appunto rimosso l’anteriore divieto operante incondiziena-tamente.
È questa evidentemente la

via, nella qua-le

gl’ interessi

di

entrambe le parti sono nel miglior modo salvaguardati. (.'-olla denuncia l’opera è posta sotto il divieto, il demmeiato non deve igno°a-rc il divieto, nm. provocare una discussione sul

timdamento di

esso innanzi al pretore; allora viene aeeordato l’ interdetto di remissione, col quale il pretore fa dipendere la cosa dal diritto ma—
teriale e, per conseguenza, revoca in pari tempo il divieto loi-male..
Se il denunciante ha realmentediritto, allora la sua denum-ia si
rivela fondata, e(v. in seguito) deve esser etiicace sin dal

prin-

eipio, cosicchè pertanto in questo raso la. revoca del divieto t'ormale prodotta dal decreto di remissione non e di alcuna utilita.nel risultato ﬁnale. Se invece il demmeiante non ha diritto, il
costruttore non è soltanto autorizzato toi-malmente a'continuare la
eostruzione in mmsegnenza- della revoca del divieto pri 'a-to

ope.-

rante incondizimm—tamente, ma è anche materialmente autorizzato
in forza della non esistenza del presupposto da cui il divieto pre.torio dipendeV' .
50. Giusta la nostra osservazione ehe. l’estinguersi della o. n. n.
e. conseguenza naturale della conferma eondizionata della
sima,

mede-

la speciale pronuncia della revoea del divieto formale

ierusni n-untiat-ionem missum. fite-io) si

preSenta

(ee-

propriamente rome.-

qualche cosa di superﬂuo. Ma. si giustiﬁea, conside'ando che il di,_vieto formale deve essere. pure

formalmente

revocato, e elle

denunciato &: colui che fa l’istanza di revoca, e di
istanza non si

può dire semplicemente: tu

denunciante ha un ins prohibendi,

il

fronte a tale.

resti vincolato, se il

bensi deve. eorrispomlere alla

istanza anche formalmente una dichiarazione del pretore.
Questa dichiarazione allegata al contenuto del

decreto pre-

torio (eetermn. nuntiationeni missam ﬁlato) e una delle modiﬁcazioni
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che lo distingue dagli altri interdetti, unamodilicazione che trova
la sua spiegazione nel divieto privato efﬁcace che precede.
L’altra modiﬁcazione egualmente fondata su di ciò, & cagion della
qua-le principalmente non si e riconosciuto il
creto di remissione quale vero e. proprio

:arattere del

interdetto, consiste

dein

questo, che il pretore non pronuncia diretta-mente l’ordine di cessare
o di non ediﬁcare, ma si riferisce alla precedente denuncia-. Egli
non die-: « and ins sit iii-i prohibere opas nov-mn ﬁori rato

»,

bensi: << Qnod ins sit illi prohibere, in eo n::mciatio teneat». Negli
eﬂ'etti per altro l’una cosa e l’altra — certo con una signiﬁcante deviazione — è palesemente identica; poiche se questa
o. n. n. contiene il divieto di più oltre ediﬁcare, colla dichiarazione che la o. n. u. deve continuare a sussistere non altro si fache pronunciare il divieto di più oltre ediﬁcare. Laonde il decreto di remissione non e che un interdetto proibitorio, concepito
in via ipotetica, il quale proibisce al denunciato di proseguire la
costruzione sotto condizione dell’esistenza d’un ins prohibendi, con
che in pari tempo revoca il divieto incondizionato di proseguire.
— La divergenza or ora intenzionata, la quale e indotta appunto
dalla redazione « in eo nunciatio teneat », consiste in ciò: in un interdetto

proibitorio ordinario colla redazione « opus nova-in ﬁeri.

cem » il divieto avrebbe valore dal momento in cui viene emesso,

e solo ciò ch’e stato l'atto post interdictum redditum varrebbe.
come fatto contra edictmn: colla redazione « in eo nunciat-io teneat »
questo divieto pretorio viene a riferirsi al divieto privato anteriore, e [’ interdetto ad esser rctrodatato al momento dell’opposizione privata. Se allora viene dimostrata esistente la condizione
dell’ interdetto, l’esistenza del ins prohibendi,

non solamente cii)

ch’e stato tat-topost interdictum reddit-nm, maanche ciò ch’e stato
fatto dal momento della o. n. n. si vuol considerare come

fatto

ma ( rn. Edictum. .
Finalmente l’interdetto di remissione ha ancora. “una particolarità- atta a celare il suo carattere d’ interdetto: esso non e rivolto all’ impetrato, in quanto a questo, al denunciante, non viene
comandato nulla, bensi l’ordine si rivolge piuttosto all’impetrante,
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e a- questo e da un lato impasta l’osservanza della denuncia,:lall’altro e accorda-to di non tenerne cont-o "). Ma questa singola-riti“;
si spiega novamente colla eil-costanza, che qui era

preceduto un

divieto efﬁcace che provvisoriamente vincolava l’intraprenditore.
Si doveva, una volta attribuita in prima linca alla opposizione
privata t'orza obbligatoria, rimettere al denunciato il compito di liberarsi da tale ostacolo, e perciò nell’istanza di remissione a tale.
scopo rivolta egli appariva- formalmente come impetrante. illa in
pari tempo eon quell’ ista-nza per la remissione andava collegata
la dichiarazione del

denunciante. eh’egli

pel ins prohibendi che a lui

insisteva

competeva: egli

nel

divieto

impetrava adunque

ehe fosse mantenuto il divieto e eompariva percio, e iu guisa prevalente e- sostanziale, come impetrante ""). All’ istanza. dell’uno e
dell’altro il pretore eorrispomleva coll’emcttere,
vieto privato ineondizionat-amente operante,

in

luogo del di-

l’interdetto eendi-

zionato‘: con questo era tolto di mezzo l’ostacolo formale e l’intraprenditore nella qualità

d’ impetrante riceveva

la

pronum-ia

« ceremon- -nnn-eidtion-em mis.-mm. facio »: ma insieme era corrisposto
all’istanza del denunciante pel mantenimento del divieto, in quanto
la denuncia veniva condizionatamente confermata-, e all’imprenditore, il quale naturalmente in questo rapporto appariva quale impetrato, era vietato d’edilìca—re oltre per il caso d’esistenza del
ritto di

proibire da

parte del demmeiante. Uosl si

di-

spiega che,

sebbene l’imprenditm'e colla sua ista-nza per la remissione. compaia dapprima qnale impetrante, tuttavia l’ordine di cessare, qualora il denunciante abbia un ins prohibendi, a». diretto a lui: solamente per questo divieto egli raggiunge la sua. liberazione dallo
ostaeolo formale, e questo divieto e, come quello del denunciante,
diretto a lui. — La prova di questa proposizione che. nell’ interdetto di remissione l’ intrapremlitore appare solo formalmente quale
impet 'ante, mentre in sostanza viene in considerazionequale eon-

venuto e il denunciante quale attore, e t'ornita- dall’espressione « iHi >>

") (Jl'r. listins, Le. pag. 52].
"'-") Cl'r. in seguito in. 52, n. H-l.
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nel decreto di remissione, designazione ordinaria per l’attore negli
interdetti ") e. inoltre. da quello che e. detto in ordine ai rappresenta-nti delle parti. Nella L. 5 5 1!) h.. !. si dice:
« Qai remissionem absentis nomine desiderat — satisdare

:o-

gitm': sustinet enim partes difenso-ris. Sed haec satisdatio non. pertinet ad ratihabitione»:, sed ad o. n. nuncia-tionem ».
Adunque, benche il rappreseutante dell’intrapremlitore promuova l’istanza per la remissione e pertanto compaia quale impetra-ute, nondimeno egli ﬁgura quale rappresentante del convenuto, e deve come tale prestare le (minzione che grava su di questo.
l)all'altra parte il rappresentante del demmeiante deve

prestare

la cauzione de rato, che incomhe a colui che apprese-ntal’attore,
benehe. egli in rapporto all’ istanza di remissione compaia qua’e
rappresentante del convenuto.

Qni, procaratm'io nomine nuncia-vit, si non satis-dabit eam rem
dominum ratam habitwnm, nuncia-tio omni modo remittitur — (L. .')
& lh' h. f.) I"').
.‘il. Quest’esposizione, che Iinora- abbiamo desunta unicamente
dalla redazione del decreto di remissione. — in particolare adunque
la proposizioneprincipale, che il decreto di remissione

permette

immediatamente la- i'aeolta- formale di costruire, ma che questa
liberazione dall’ostaeolo della o. a. n. e soltanto allora delinitiva

e. sostanzialmente euicace, quando il denunciante non è assistito
da

verun diritto

materiale — verra ora

:onl'ermata da diverse

altre testimonianze delle fonti.
l'} dapprinm &; importante l’interpretazione della formula di
remissione. per opera di ULPIANO. Egli dice nella L. un. de rem.
è 2 (lezione della Fiorentina):
« lit verba praetoris ost-endunt remissionem ibidem um factam
(valere. add. Vale.), ubi nunciatio non tenet. (Vult-'.: nunc. tenct),
et nunciatione… ibi demum voluisse praetorem tenere. ubi ius estnancianti prohibere ne se invito liat. Ceterum sive satisdatio in—'-

.

..—

“) (.'-fr. h'cmmrr, Processe inita-diritate, pa". 15], n. ], pag. 210, n. 3.
") (.'t'r. anehe in seguito n. 52, n. 92.
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terveniat sive non, remissio facta hoc tantmn remittit, in quo non
tenuit nunciatio (\ “le.: in quo tenuit 11.) Plane si satisdatum est
exinde remissio facta est, non est necessa1ia remissio ».

Se noi restiamo fermi dapprima alla lezione della Fiorenlina,
ULPIAXO interpreta il decreto di remissione nel modo seguente:
« La remissione viene emessa solamente pel caso E”‘) ehe la de.nuncia- non sia obbligatoria, e questa secondo 'il volere del pretore
(quod ius sit illi prohibendi) e obbligatoria soltanto se il denun—
ciante ha un ins prohibendi ». La remissione pronunciata dal pretore (ceterum nunciat-ionem missam facio), benene ibrmalmente re.vocbi subito l’ostacolo formale che ﬁnora sussiste, giova adunque
in effetto dal lato sostanziale all’ intraprenditore soltanto allori-he.
il denunciante non è assistito da verun diritto di proibire, e per
conseguenza la denuncia- non si dimost 'a retroattivamente valida:
poichè pel caso che sussista. un ins prohibendi, il pretore ha prommeiato eSpressamente la durata del divieto. Lo stesso pensiero
che ULPIANO ha espresso nella prima frase, egli ripe-te subito dopo
colle parole: « remis-sic facta. hoc tan-tmn remittit-, in quo non. tenuit
nanc-intio ». Non si vuol dire per

avxentuia

con ciò che

111issione non operi l’innnediata revoca dell’ostacolo
piuttosto

la

re.-

formale. ma

che. questa revoca formale non giova-all’intraprenditorc

allorchè il denunciante lia un ins prohibendi. —- Ma ehe il denunciato dopo il decreto di remissione sia lealmente, dal punto
di vista formale, libero dal divieto, e che l’interpretazione di ULPIANO non vuol dire per avventura che

la

revoca

del

divieto

formale segua soltanto sot-to la contra-ria eendizione della conferma.
del divieto, cioè per il caso che il denunciante non abbia diritto
di proibire, non deriva meramente dalla nost 'a'dimostrazione sul
signiﬁcato del decreto condizionato di remissione, bensì anche dai
") Il .-remissionem- ibi demam facta-m &: quani-o al .senso equivalente al
remissionem ibi domu-111- faetam ratore della volgat-a. Non signiﬁea, eome
vuole- S'röl.z1-:1.: la remissione, la pronuneia del decreto pretorio, segue
solo allorchè, eee. Trattasi qui non delle condizioni in base alle quali si
viene a questa pronuneia, bensi del valore della pronuneia emessa, non si
dice.: remissionem fieri 'o faciendam esse, leensifaetam esse. Cfr. in seguito
11.'79.
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passi, in base ai quali l'ammissibilita dell'interdetto demolitorioilimitata a cio ch’e stato fatto ante remissionem; l’applicabilità- del
medesimo pel tempo posteriore al decreto di remissione è. esclusa,
senza che importi in qualunque modo l’inesistenza del diritto di
proibire. Inoltre-, cio risulta anche dalla pariﬁcazione della cantio
er o. n. a. estragiudiziale col decreto di remissione; se la prima,

ehe e un surrogato della seconda, fa eheildenunciato sia formalmente autorizzato a continuare l’ediﬁcio nec qaicqwnn. interest, i-a-re
qnis aedificaverit an. non. iure aedificaverit (L. 20 5 11 h. t.), anche
la remissione deve. aver per conseguenza quest’eﬂicacia, nell’una e
nell’altra e riservata allora la questione, se alla formale facolta di
«ostruire eorrislmnde realmente ua diritto materiale; solo quando
questo e il caso si costruisce con diritto ”). Ciò è pure espreSSo
per l’una e per l’altra, per la cauzione come perla remissione, in
guisa uguale nella L. S g 4 h. t.: -— facta. operis novi. mænciatione
— abstinere oportere, donec careat cet donee remissio

nunciat-ionis

.fiat: tunc enim , si ius aedificandi habet, recte aedificabit.
Questa

frase « rect-e aedificabit, si ius aedificandi habet » di

l'aoLo eSprime precisamente lo stesso che l’altra d’ Uerxo
« rcm. ibi demam jaciam, abi anne. non. tenet » "').
Il pensiero sviluppato largamente nella L. 1111. 5 2 e stato
da lTer-No eSpresso nella L. 1 pr. h. t. colle parole: si-re inre
sire iniuria opus ,ficret, per nmiciationem inhiberetur, deinde rein-it-

“) Cfr. anche in seguito 11. 80.
"') ('ome. con questo concetto che colla remissione il denunciato eonsegne la formale r...-..la. di ediﬁcare e soecombe unicamente colla prova
del ins prohibendi s’ahhia a rendere in armonia la I... 8, 52 h. t-. « (si eum
possem te iure prohibere, nunciavero tibi opus novam, non alias a'diticandi
ius habebis, quam si sat-isdederis »), sara mostra-to più tardi (c_l'r. in seguito
Il. 53, 11. illi). Se l{.\1:1.o\v.\, p. 753, da questo testo desmae che. la remissione eondizionata non concede alcuna sicurezza contro l‘interdetto rest-itutorio, — in quanto in ispecie si rileva che se realmente la o. a. n. ha
a sua base 1111 ius prohibendi, soltanto la satisdatio procura la possibilita
di proseguire indisturbati in via provvisoria — cio e. a ogni modo erroneo

anche. dal suo punto di vista, perche al momento della remissione non si
sa se. la. denuncia. ha a sua base un reale ins prohibendi. Sulla I.. 2], 9]
h. t. et'r. aum. 53, 11. HT.
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teretnr prohibitio hactenns quatenus prohibendi ins is, qui It-ttnciassrt,
mm- haberet. Senza riguardo al diritto materiale l’opera e colla denuncia inibita, e quindi l’inibizione di nuovo rimessa, dapprima
in guisa formale, senza riguardo sempre al diritto sostanziale, ma
nel risultato ﬁnale sostanzialmente solo in quanto il denunciante
non ha diritto di proibire. Questo passo ril'ercntesi alla remissione
non è. evidentemente che un breve riassunto e una ripetizione della
formula- di remissione e dell’interpretazione di ULPIANo.
Nella L. 1111. & -l ULI’IANO richiama e. approva l’opinione di:
GIULIANO, secondo la quale l’usufruttuario puo bensi denunciare
al vicino, ma non al proprietario del fondo:
«Item

Iuliano placet t'ractuario

vindicandarum servitutnm'l

ius esse: secundum quod o. n.. nunciare poterit. vicino et remissio-j
atiiis erit-. ipsi autem domino praedii si nunciaverit remissio inn-:
titis erit-:

neque sicut adversus

vieinum ita adversus dominunf

agere potest ius ei non esse invito se altius aediﬁeare ».

,

Questo passo ha da tempo procura-to gravi difﬁcoltà agli interpreti, massime. a. coloro che

partecipano

l'idea. qui

dit'esa

circa l’interprctazioneulpia-nea. l’oiche. qui, come e accaduto ti11ora,'
evidentemente si discorre soltanto della remissione sostanzialmente
efﬁcace, Guszxo e rispettivamente ULrtsno colla remissio Milis
non possono aver inteso che l’ostacolo formale e revocato, e per-

tanto la- remissione e utile all’intraprenditore; inoltre ciò non si',
adattcrebbe alla remissio inutilis in rapporto al proprietario del
fondo. Laonde a prima vista gia s’aspetterebbc a. ogni modo remissio in-ntilis invece di remissio
fronte al

vicino,

ntilis:

l’usufruttuario ha

di

in forza- delia serr-itns altius non. tollendi, che

compete al fondo, un ins prohibendi materiale e perciò questa remissio,
se. viene emesso il decreto di remissione che, mantiene l’ostacolo
pel caso d’esistenza del ins prohibendi, &» sostanzialmente inutile
all'intraprenditore, perch'essa. appunto hoc tanta-m remittit. i-n- que
non ten-nit nunciat-io. li. dall’altra parte di fronte al proprietario
l’usufruttuario non
alla o. n. a., quindi

ha verun

ins prohiin-ndi che gli dia diritto

al proprietario la remissio e ntiiis, perchè

appunto manca il presupposto del ins prohibendi, dato il quale
soltanto il divieto viene mantenuto.

Per questo motivo gia. la

111-; ornnls Novi xrxcm'rtoxn
(tLussA, poi Gemme "') e dopo di

33.

lai, ma indi]n-lalentemente,

Scunnrr (l. c. VIII p. 46, 11. 39) hanno sostenuto la necessità
d’una alterazione del

testo,

consistente nel trasporre le parole

utilis e inutilis "). Senza dubbio questa correzione del testo va
contro tutti i manoscritti noti, onde gia cont-ro Gruem _si

levo

una viva opposizione, e contro la stessa in tempi recenti ha eomhattuto energicamentc lo S'riiLzl-n. (p.

284

segg.). Ma se non vi

fosse altro spediente, noi ci dovremmo decidere a questa correzione. J’el‘occhè il signiﬁcato che danno a-l passo colnro che combattono pel

mantenimento della

lezione testuale, in effetto non

regge.
il

più

interpreta

moderno difensore di questo indirizzo, loS'riiLZ1-:I.,
il

testo cosi: « L'usufrnttaario denuncia soltanto al

terzo con efﬁcacia (a. n. -n. utilis), non già. al proprietario; un deereto di .remissione è. quindi di giovamento al vicino (utilis), percliiper esso è deciso se all’usufruttuario e rispettivamente al domino
«hd ‘ﬁnnlo con1peta (ü tronto al vhd1u>11n ius_prohibeadi: aui pel
dmninas

la

pronuncia-

della

remissione

non

giova,

e

inutile

(in-utilis), perchè di fronte a lui, già. prima della remissione, sta
fermo ehe il denunciante non ha verun diritto di proibire; in
:dtri tern1h1i

lun' lui ht o. n. a. è trascuralnle ». (guest'nlea- si

collega in parte all’opinione gia- innanzi confutata dello S'riiLZJ-n..
ehe. nel processo di remissione segna una decisione sul ius prohibendi ,- ma lasciando pure questo — e l’argomento vale anche

contro coloro, che nel processo di remissione non fanno seguire
una decisione sul ius prohibendi — esso comme-tte l’errore di coneepire l’antitesi utilis

e

inutilis come l’antitesi di necessario e.

S"l'tîl'ﬂuo. (llle ULPIANO non intenda le parole in questo senso.
risulta

dall’indice-re ch’egli fa immediatamente innanzi al 5 2,

una remissione sapcrtlua , non necessaria precisa-mente come
non necessaria; se, come. vuole lo S'rül.z1-:L, egli avesse voluto

"') ('I'r. S'ri'n.z1-:1., pa". 285-256.
") Aut-he alt-ri in connessione alla l.. 2 h. t. hanno voluto riporre.
« nunciatio » in luogo di « remissio ». Cfr. S'ri'n.z1-:1., pag. 286.
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dire ciò nel 54,
L’antitesi

avrebbe adoperato la stessa espressione "‘).

e. piuttosto

« utile e non utile », « efﬁcace e non ef-

lieace », si deve dire: nell’nn caso gio 'a la remissione, nell’altro
caso non giova,

cioè nel secondo caso non opera ciò che opera

nel primo.
Noi ci dovremmo percio decidere, come si e. detto, a una trasposizione, ove non soccorra vornn altro espedieate. Ma ve n’ha
un’altro, v' ha un’interpretazione che lascia

intatta la lezione dei

manoscritti, e mantiene nondimeno il senso d’una remissione sostanzialmeute ellicace o inefﬁcace. L’interpretazione consiste nell’intendere

remissio

sione

o inutile

utile

utilis o inutilis

non già. uel senso di remis-

all'i111prenditore, bensi nel riferire questa.

espressione al denunciante. In altri termini remissio non designa.
soltanto la revoca dell’ostacolo formale — riscrba-ta la questione.
se tale revoca è sostanzialmente utile e 'alida- — ma sovente anche.
tutto

il

decreto

di

remissione

(fpmrl ins sit

illi prohibere etc.),

quindi anche il contenuto principale di questo decreto, il mante-

nimento della o. u. n. fatto dipendere dall’esistenza d’un ins prohibendi. (.'-ii) indica con piena

endo dall’osservazione di

evidenza

la L. 13 pr. 11. t., astra—

['LPIANO nella L. 1 5 1 .!)e rein. (sab

hoc titulo remissiones p-ropmiantur). Quando ivi GIULIANO serive:
en-m proeurator o

n.

nunciat et sat-isdat rem ratam dominam ba-

bitarum et. REMISSIO IN DOMINI l'iclzsoxan (.'oxm-nt‘rtfn, non puo
remissio naturalmente signiﬁcare la revoca dell’ostacolo formale e.
riferirsi al passo « ceterum nunc. missa-m.j'm-io », bensi vuol riferirsi
soltanto alla conferma della denuncia e a tutto il decreto di remissione, col quale questa conferma .'- pronum:ia-ta: in luogo dello
schematico illi (quod ius sit illi prohib. etc.) .'- posto nel caso eon-

") Ne. in tutto il titolo si fa. parola che la remissione. sia non

neces-

saria se Ia. o. n. 11.. per motivi formali non tenet., cosicchè conlenmi potest.
Se un caso simile si presenta, uousi viene punto, come vedremo (numero ;'12).
al decreto condizionato di remissione. Ura- poiche qui pcr l'appunto il

decreto condizionato di remissione è messo in cima e. nei paragraﬁ seguenti e
illustrato solamente questo, non si deve assolutamente auunctterc che ora

i111provvisa-mente si lllll'li della. llucstione cirea. lu formale. validità della

111-‘. ornlus xovl Ntfxcm'noxn
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creto il nome del denunciante, e se questi (: rappresentato da un
procuratore, la- remissio, cioè adunque il decreto quod ins sit —
prohibe-re, è fatta non' già. in nome del procuratore, bensi del prin-

cipale. — Ammessa ora- questa signiﬁcazione della remissio nella
I.. 1111. 5 4, il passo viene a dire: l’usufruttuario può efﬁcacemente
denunciare al vicino, e il decreto di remissione emanato dal pretore gli &. utile, poichè esso pronuncia la- continuazione del divieto
dietro il preSupposto dell’esistenza d’un ius prohibendi, e tale diritto

ha

l’usufruttuario di fronte al vicino; se invece

l’usufrut-

tuario denuncia al proprietario, non ricava alcun utile dal decreto
di remissione, poichè la condizione di esso, esistenza d'un ius probibendi,

non

sussiste nella sua persona. Evidentemente il riferi-

mento della re-missio alla persona del denunciante si adattamoltö
meglio a tutta quanta. la costruzione della. frase, che non il riferimento all’intrapremlitore, poiche nella prima ipotesi non si rende

necessario, come nella seconda, uuo scambio di persona nei diversi membri della frase che nulla indica. "‘).
(Bosi anche la L. an. 5 4 come i passi precedenti viene a
fornire

la

prova che il decreto di remissione ha rivocato dap—

prima in via form-.de e incondizionata l’ostacolo, ma ch’esso reca
una vera

utilita

al denuncia-to solo quando l’avversario non ha

verun diritto di preihire.
—

"’) Un dubbio solo si pot-rebbe. elevare. contro questu. spiegazione, se si
venga a questo decreto condizionato, quando l’ usufruttua-rio deuunci al

dominas o se. non piuttosto qui si ritenga subito non tenens in. o. n. u.
('il'ca ln. confutazione di questo dubbio importera sovratntto considerare.
se. si crede. che. il denunciante nel processo di remissione debba addurre
uno speciale ins prohibendi o che. basti

la. generica atl'ermazione di 1111

diritto di proibirc per caratterizzare. la sua denuncia come. o. n. n. inrisnostri cons. c. Nel secondo caso il dubbio si csuuriscc. senz’altro. L" primasupposizione, come sara. dimostrato più tardi (pag. 52), e peraltro la più
giusta. Ma anche. in questa' supposizionc si può spiegare che. si venga. cionon-

diua-no, a mantenere in piedi condizionatamente la. o. a. -n.'

.’ impetrato

può negare la proprieta dell' avversario, e se. questa non is dimostrata
immediatamente in. iure, a.] l’rctore. che. non si trat-tiene a discutere e
"":-Eliare. le. prove, non resta se. non enmnare il decreto condizionato d
remissione.
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l’oiche, riferendo la remissio utilis e'inutilis alla persona del
denunciante, s’intende da se che pel denunciante vale il contrario,
e che noi abbiamo lo stesso risulta-to, che si
colla

vuol

raggiungere.

trasposizione delle parole utilis e inutilis: se, cioè, il de-

creto di remissione, vale a

dire il condizionato

mantenimento

della o. a. n., &. utile al denunciante, appunto perche egli ha un ius
prohibendi e sussiste la condizione del mantenimento, dava sè che la
revoca dell'ostacolo formale pel denunciato e nell’appello ﬁnale inutile: che si il decreto :.- inutile pel denunciante, perchè egli ha un
non ius prohibendi, allora la- revo-a del formale ostacolo e anche
sostanzialmente in deﬁnitiva utile al denunciato, ed egli ediﬁca
recte nel senso della L. 8 5 2 h. (.
Xell'esame seguito ﬁnora della L. an. 5 2 siamo partiti dalla
lezione

della

FIOIHCNTINA, che ha in due punti il non, ove la.

l'ulgata omette il non. Mentre la maggior
ferenza alla-

parte dànno la pre-

Fiorentina "‘), di recente lo S'riiIm-zl. (p. lSl segg.)

difendc la lezione della Vulgata. La chiave per la decisione della
questione, se sia da leggere tenet o non tenet, va- riposta secondo
lui

nel

doppio signiﬁcato del concetto d’una o. n. n. eflicace o

inefﬁcace, in quanto una denuncia corrismndente ai presupposti
formali e atta quindi a gene 'are l'interdetto demolitorio, sarebbe
cfti'ace utilis, mentre pure di fronte all'istanza di remissione si
pot-rebbe ﬁgurare come inefﬁcace, poichè il denunciante avrebbe
il diritto di esigere che l’avversario fosse invitato a fare la prova
del suo diritto di proibire, e in caso contrario la denuncia sarebbe dichiarata deﬁnitivamente inefﬁcace (rimessa-). (hnettendo

il non colla o. a. n. quae tenet si avrebbe a

intendere una de—

nuncia- efﬁcace in rapporto all’ interdetto demolitorio, e il 5 2 si
dovrebbe così volgere « della remissione si può in generale parlare solo qua-ndo si abbia un’efﬁcace denuncia (at-ta a generare
l'interdetto demolitorio), e in questo caso secondo la volontà del
pretore si riconosce una remissione solo allorchè il ins prohibendi,
che si pretende colla denuncia, non esista in realta ». Inserendo
"’) Secondo lo Semuo'r, 8 p. 46, la Volgatn rende la paro ladel giurista.
assolutamente priva di senso omctteudo il non.

DB ()l'Ell-IS NOVI NIFNCIATIONE

""il
...-'.)

il non al contrario, il 5 2 signiﬁca: « la remissione accade solo

quando la denuncia (di fronte alla istanza di remissione) non e
efﬁcace.,

ed essa .‘». efﬁcace secondo la volontà. del pretore, solo

quando il

diritto di proibire esiste in realta ». L’aggiunta ibi

demum nella

prima part-e del 5 2 obbliga alla prima interpreta-

zione, quindi alla lezione della Vulgata. Quest’aggiunta alhule a.
un cont-mpposto: la remissione deve seguire soltanto a-llorche si
ha- una o. u. n. in si: et‘ﬁcace (qtmc tenet), non già. quando si
abbia una o. -n. u.. trascu'ahile (quae non tenet, quae sperni
potest). È impossibile costruire una ragionevole antitesi leggendo
11011- tenet:

sarebbe un controsenso il dire « la. remissione deve

accadere soltanto allorche. la denuncia e inefﬁcace, non giaquaado
essa e eflicace ».
(!ontro
serie

di

t|uest’argomentazione

ragioni,

sia

di

S'ròr.sz parla una larga-

riguardo a qua-nto egli dice per l’omis-

sione'del non, sia riguardo a quel ch’egli dice contro il mantenimento del non.
I'er cio che. concerne dapprima la lezione col non. mancante,
&. giusto senza dubbio che l’eSpressione nuncia-tio teneat torni
nelle. fonti per signiﬁcare una. denuncia formalmente valida, attaa fondare l'interdetto demolitorio "’). ..\[a- quando lo STOLZEL
vuole intendere così l’eSpressione nel nostro passo, egli non bada
che le parole atmciatio tenet tornerebbero due volte di seguito
in due diversi signiﬁcati: remissionem ibi demum factam, ubi nun-

ciatio tenet vuol dire, la. remissione ha luogo soltanto quando ladenuncia e lbrnmhnente 'alida, e nelle parole che innnediatamente
seguono, et nunciationem ibi demum roi-uisse praetorem tenere, ubi
ius est nuncianti prohibere, la stessa frase nunciationem tene-re dovrebbe signiﬁcare. la validità. sostanziale dipendente dal ius prohibendi! Uon queste parole che seguono ULPIANO vuol dichiarare
lc precedenti.
La remissione e nella— sua efﬁcacia dipendente da una condizione, la quale e. appunto contenuta nelle parole dubbie, e questa

"') l'er esempio: legge 5 5 3 h. t. in opposizione alla legge 5 si] cod.
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eendizione viene precisata da ULPIANO nelle ultime parole, per
conseguenza queste non possono signiﬁca-re qualche eosa di assolutamente diverso dalle precedenti, ma l'ab-i ann-(datio tenet e il
aat-nciet-ionem praetorem. rota-isse tenere devono essere concetti necessariamente identici; e poichè la seconda. frase designa come remissione ei'ticaee quella dipendente dal i-as proh-ib. cio deve aneladella prima valere. Ma poiché sarebbe decisamente errato il dire
« la remissione (la revoca del divieto)

vale solo allorchè il denun-

eianteha uniasprohibead-i») giacchè per questo caso anzi, seeondo
la pronuncia del pretore, la o. a. a. e deﬁnitivamente mantenuta,
non si

vuol dire ubi a.:m-eiatio tenet, ma solamente abi. etano-tutto

aon teu-et — abi uuae-tanti ius non, est prohibere.
La versione che da lo STöLZEL del & ‘.! non a» quindi una
versione, ma lm’altcrazione.
ULPIA-xo dice: et verba Praetoris ostendunt etc., ma quel eluS'l'öI.Zl-;I.

fa

dire a ULPIANO in difetto del non non è. punto

eSpresso nelle parole del pretore. — L’errore

t'ondamentale ehe

ha indotto lo STöLZl-JL a- quest’insostenibile interpretaziom: (» ehe

egli nel processo di remissione fa decidere sul fas prohibendi. (‘be
ciò non va- e che il decreto di remissione viene emanato prium
dell’indagine sul ins prohibendi, noi abbiamo già. dimostrato innanzi (num. 47). Quando lo STOLZEL (p. 184) reca per la sua opinione anche le parole ﬁnali del 5 2, nelle quali trovasi la stessavariante circa il non, e riassume brevemente il senso di queste
parole

« la satisdatio revoca la. denuncia, senza riguardo al ius

prohibendi, in tutti i :asi, ma la remissione si occupa. unicamente
dell’indagine circa l’esistenza e riSpettivamente l’inesistenza del
fias prohibendi. », questo breve riassunto (: di nuovo una completa
alterazione. Qui non si fa, come lo S'röLZEL vuole, il contrapposto tra satisdatio e remissio, bensì l’una el’altra sono piuttosto
pienamente pariﬁcate: si-re satisdatio interval-int. siro non, remissio
facta boc tant.-mn. remittit in quo non. tenuit. nunciat-io. Ma- se eirea
la satis('tat-io."") sta fermo e l'uor d’ogni dubbio, ehe essa ha per
") La- satisdatio signiﬁca qui la- prestazione estragìmlizìale della eauzioue (Vedi n. 56 nota 23).

DE ori-nus Nov: Nt'xelA'rioxi-z.
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dell’ostacolo tbrmale, ma in pari tempo si

promette la restituzione per il caso d’esistenza del ins prohibendi,
cosicchè la liberazione conseguita mediante la satisdatio giovasostanzialmente all’intraprenditore solo in caso che il demmeiante
non abbia aleun ius prohibendi, lo stesso deve necessariamente
valere della remissione, che è il modello della satisdatio e alla
quale nei suoi effetti (: pariﬁcata la satisdatio.
Laondo anche qui deve. stare il ana-:

remissio facta hoc tan-

tmn remittit, in quo NON tenuit nunciatio-qimtennsmmeianti insa-on.
est prohibendi "').
(.‘-ontro la lezione della Fiorentina (col non.) fa valere lo
S'i't'iI.ZJ-:L che a eagione della parola ibi demnm non si pub costruire un contrapposto ragionevole, leggendo aon tenet. A ogni
modo il eontrapposto da. lui costruito sarebbe, come egli dire,
un

controsenso. Ma si puo anche pensare a un contrapposto ra-

gionevole, quello appunto ehe noi abbiamo dimostrato esser raeehiuso nel nostro passo, vale a dire il contrapposto tra remissione
formale, che
allora, e

immediatamente revoca

remissione materiale

il divieto sussistente ﬁno

utile. realmente all’imprenditore

nel risultato ﬁnale. La- giustezza di questo eontraplmsto non &toeea nemmeno dall’:isserrazione di STöLZEL, che all’altro con—
trapposto da lui posto come. possibile stia contro il demnm, e che
ehi legge non- tenet deve contro tutti i manoscritti lasciar cadere
il demit-m.; infatti demit-in- signiﬁca, com’ e noto, non solo « per la
prima volta » ma. anche « soltanto ». l‘} remissio facta non e. iden-

tico con remissio facienda. Qai, ove ULPIa-xo dichiara la pronuncia
su seguita del pretore, non devono esser allegati i requisiti, in
base ai quali si viene in generale a- questa pronuncia, ma
si deve esaminare quale signiiieato e quale efﬁcacia. abbia questa

pronuncia emessa in base all’esistenza dei requisiti riebiesti "’).
") È questa pure l’espressione elle [Im-Lixo adopera nella legge pr. b. !.
l'er vero lo S'riilxai. (pag. 173) opina ehe. anche qui nei manoscritti della
Vulgata mam-hi il non e che sia stato inserito per eongetlura nella l’io—
rentina, ma questa allen-mazione e. assolutamente infondata ((.'l'r. Senium,
liii-ista critica trimestrale, ?, p. 3…) nota-*)-

::.) Cf'l'. Sopra nota TS.
(milcs, — Cnm-lul. Montone — Libro XXXIX — Ill-
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La dichiarazione di [.'LPMNO dii questo senso: la revoea del"
divieto come revoca materialmente eﬂicace i- seguita solo in
base.

al

presupposto

che

non

esista verun ins prohibendi.- sia

stata prestata o meno la cauzione, la revoca opera sempre
allora in quanto la o. n. n. non era per avventura un’o. n. a...
realmente

fondata

in

diritto.

Bene-he il denunciato

ottenga t'a-

colta di proseguire l’opera in quanto non ha più a temere l’in—terdetto demolitorio,

tuttavia le parole del pretore (qaod ins sit.

ili-i prohibere in eo nunc. teneat)

mostrano che questa revoca e

sostanzialmente condizionata, in quanto la denuncia è mantenuta
sotto

:ondizionc dell’esistenza d’un ius prohibendi. l’ereio al de-

nuncia-to pel caso dell’esistenza di questa condizione “:
la

invero-

reinissio ibrmalnwnte utile, ma sostanzialmente inutile, come

per contrario al dennnciante il condizionato mantellina-nto della
denuncia e utile solamente allora quando gli compete un reale
diritto di proibire. — Appunto il richiamo della satisdatio dimostra la giustezza di questo concetto. Nell’uno e nell’altro ease
la- cosa è negli stessi precisi termini. .Nel decreto di remissione.
il pretore csm-ime

quel

che

nella cauzione il denunciato pro-

mette; mentre qui l’obbligo alla restituzione per il caso d’un insprohibendi è fondato in base alla prmnessa del denunciato, "ivi lostesso obbligo pel caso stessoè fondato in baseall’interdetro pretorio, e come nella cauzione la conseguenza della promessa. condizionata di restituzione di chi presta la cauzione, così qui la conseguenza della- conferma condizionata della denuncia. per ol'nera
del pretore è necessariamente la revoca del divieto liu-male ﬁno
allora sussistente "“).
(Josi e dimostrata per ogni verso la nostra opinione sal si—
gniﬁcato del decreto di remissione, cb’esso non e altro se non un
interdetto

proibitorio, parzialmente modiﬁcato pel fatto che gia

precedette un divieto cl'ticace ‘).
‘..- .") Cfr. sopra. nota 69.
.

i)- L’ avviso del llUltCKli.\ltl> che. il decreto

pretorio di remissione non

cia se non nn interdetto proiliitoriO, tra-«formante in un divieto pretorio enn-

Dl'i Ol'l'iRIS NOVI Nl'Nf'lA'l‘lUNl-î.

52. l}. La dichiarazione del pretore nella

I.ii-'i

.IJ- un.

pr. cit.. di

feni linora noi abbiamodiscusso il signiﬁcato, forma la conclusione
dizionata il divieto privato iueondixiona-to. ha in Germania ineontrato l’ assenso

-di una grande autorità. il LEXI-:I… Edietmn perpetunm. pag. 338. nota 7. Anche
in Italia in stato accolto dal lll-z-Vl'l'n, Arch. giur. 1879. vel.

23. pag. 416.

i

quale cosi si esprime: « ll pretore rilascia un interdetto proibitorio (remissio)
— ehe. come tutti gli altri interdetti, e un precetto ipotetico, merci: cui s’impone
al mmeiato di ubbidire. al divieto. sotto la condizione ehe. al nuncia-nte competa

ill,-IIM prohibendi. Cosl la remissione eamhia l'im-omlizionato divieto del privato
in un divieto condizionato dal pretore. ll nunc-iato — liberato in tal guisa dall'in-eondizionat.o divieto priva-to — ie autorizzato a proseguire l'opera, tinche l’av-

versario non abbia ottenuta. sentenza vittoriosa nel giudizio petitoria ». —
.\|a generalmente l'idea non ba incontrato favore. La respinge il "lux'/., Pand.
\\ 175 p. 'îO-I, e implicitamente o esplicitamente anche gli altri pandettisti tedeschil.a combatte. l'ultimo serit-toro sull’argomento, il VATUnl (.'lrch. yier. 1392,
vol. 49. pag. 528). « le non credo peraltro ehe allora quando il pretore. rr:spingeva la domanda di remissione eonccdesse al mmeiante un nuovo interdetto proibitorio in suo favore, credo invece (di’ egli

deeretasse senz' altro il

mantenimento della inibizione prodotta dall'o. a. 11. (per la quale il mmeiante
era protetto dall’ interdetto restitutorio del fr. 20 pr. h. i.): annnet-to liens)
ehe la protezione dell’interdetto l'osso subordinata all'etl'ettiva esistenza nel
mmeiante del jus prohibendi. e che, anche questo… come

tutti

gli

interdetti.

l'osso un precetto ipotetico. Di questo nuovo interdetto proibitorio ehe il ]n'ctore avrebbe rilasciato, respingendo la domanda di remissio. non si trova menzione nelle fonti, mentre dalla formula onde il l’retorc pronunziava la remissio.

quale il Burcklmrd l'ha dedotta dal fr. un. de remi.-is. (43, 25) appurisee chiaro.
ehe il Pretoro non faceva alt-ro ehe decretare il manteninu-nto della inibizione
prodotta dalla denuncia: « Quod jus sit illi (man-iante) prohibere. in eo n-mtiatio tenent-. cet-erum nuut-iat-ionem missoni facio >>.

l’iîi largamente confuta l'opinione del llurekbard il linn,-max. Storia del
«lit-itto romano, pag. 1231. 1. (Jhe il Pretore. abbia delegato la faeolla di interdire al denunciante i- ipotesi gratuita di cui non si in mai parola. ll denun-eiante fa. la denuncia per diritto proprio, a lui riconosciuto dal diritto civile.
-e confornmto dell'editto. ll pretore può essere anzi adito prima della demmeia,
-e allora egli l'approva semplicemente, o ne fa. diniego. non enmna quindi un
divieto condizionato. ll Hurekhard rileva bene che il Pretore non dice « quod

ins sit illi prohibere. opus novum ﬁeri veto », bensì « quod ius sit illi probibere,

in co

nnntiatio teneu-t »:

ma nella

sostanza le due cose sarebbero

identiche. In realtà. oppone il Kannowa. anche dopo il decreto di remissione,
la o. n. a. opera come divieto privato, che ﬁnora era riconosciuto e difeso
ineondizionatamente, e d’ora in poi i: riconosciuto e difeso in base al presupposto di nnjan prohibendi. Sarebbe un interdetto proibitorio veramente mostruoso,

«pu-llo che i: diretto, eolne dichiara lo stesso llurcklmrd. non già all'impetrate.
poiche ul denunciante non si coma-uda nulla, ma l'ordine piuttosto e rivolto
all’impetrante, al quale da. un lato si permette di obbedire alla. denuncia. dal-

l’altro lato di non tenerne conto. Secondo l’autore. in un interdetto proibitorio
'Ordine-rin, concepito seeondo la formula l'llc sarebbe regolare, opus normaﬁeri
O'f'to. il divieto sarebbe efﬁcace. dal momento della emissione, e soltanto eii> ehe
i- i'atto post interdictum redditum s' intenderebbe fatto eontra edit-tam, laddove

244

Lmuo xxmx, TITOLO I, 5 1673.

delle trattative occasionate dall’istanza di remissione della denuncia
e condotte innanzi al pretore. Noi dobbiamo ormai rispondere alla

la redazione in eo nanciatio teneat t'arebbe si ehe questo divieto pretorio si riferirebbe anche all’anteriore divieto privato. e quindi l’ interdetto verrebbe ad essere
retrodatam al momento della privata protesta: allon-ehe la eon-lizione dell' iuterdetto, esistenza dell’jm: prohibendi, si dimostra esistente, si considera conio
l'atto contra edictum non solo cio che e stato fatto post interdictam redditam,
ma altresi quello che è stato l'a-tto dal momento della o. n. u. Ora in questa
deduzione, osserva il Kannmvs. si ha il risultato non bello, ehe un divieto pretorio verrebhe ad Operare non per il futuro, ma anche per il passato. Inoltre

eii> eia: e stato fatto dopo la denuncia, prima del decreto di remissione, i- contre
edictum. factum, sia ehe l'opns avvenga inre o iniuria-, sia che esista un jus
prohibendi o meno, e resta contra edictmn, anche se il decreto di remissione
in seguito. Ma se il decreto di remissione non e un interdetto proibitorio, non
vi si puo ricollegare l'agerc er interdicto, che secondo le regole vi si ricongiunge.
In quella voce, ritiene il [(.xuunvs. come si a visto, che, in seguito alla remissione, si eniana uno speciale interdetto restitutorio; ed osserva eonfutaudo il

Burckhard, che se il decreto di remissione signiﬁca un riconoscimento condizionato della privata demmeia, non può eventualmente far seguito adesso se non
l'interdietnm de opere restituendo, munito della exceptio remissionis.
Radica-lo e l’opinione del Naama f.llncmosync, vol. 19, anno 1891, pag. 121).
Cant-ro tutti gli autori egli nega che nel diritto el: saico la remissione l'asse
eomlizionata-. Se nel nuovo diritto di Giustiniana avvirne la remissio allorehb
non i: dal-a la prova dell'jas prohibendi, nell' antico diritto essa era data

in—

eondizionatamente allorchè il demmeiante, reso l'interdetto se eis ﬁat ardijieanti, non voleva cetera et interdicto faeere.
Sarebbero interpolati dai compilatori delle l’andette, o accomodati al
num-o diritto tutti i frammenti che fanno la remissione condizionata. Così la
1... 1 pr. h. t.. « lloe edicto promittitur, ut sive iure sivo iniuria opus tieret- per
nuntiat-ionem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenns quatenns pro—_
hita-adi ins is qui nnntiasset non haberet. ». Anche l’editto non sarebbe stato rispar-

miato dai compilatori (L. 1 pr. l). 43, 25): « Ait. Preter: quod ius sit itti prohibere ne se inrito ﬁat, in eo niintiatio teneat, ceti-rma nuntiationem missam facio ».

Anche i W l e ?. vorrebbero ad essere, secondo lo stesso autore, interpolati:
« Nat; hoe iitalo remissiones proponantur. Et verba- praotoris ostendent remissio
neun ibi demain. factum ubi nnntiatio non tenet, et nnntiationem ibi demum rotaisse
praetorem tenere, abi his est nancianti prohibere, ne se invito jint. Cetera-m sirc
satisdatio interveniat sive non, remissio facta hoc tantum remittit in quo non tenuit

nanliatio. Plane si satisdatum, exinde remissio facta- est,

non

est. neeessaria.

remissio ». Pienamente giustiﬁcata e poi la sostituzione di mmtiatio a remissio

conforme al frammento originale diGiuliano, eho costituisce la L. 2 Dig. h. t.,
nel 5 -l di questa legge l, 43, 25. « Item Juliano placet fructuaria vindican-

darum servit-ntum ius esse; secundum quod opus novum nuntiare poterit. et.
remissio ntitis crit; ipsi autem domino praedii si nuntiaverit. remissio (l. nnntiatio)
inutilis erit. neque (enim) sicut adversus vieinum, ita adversus dominum agere

potest ius ei non esse invito se altius aedilieare. Sed si hoc facto ususfrm-tns
deterior liat-, petere nsulufruetltnl debebit. Idem Julianus dicit de ceteris artibus-'
aliqna ttt't'l'ittm a ricino drtwtnr ».

ma omatus xovr NUNCIA'l'IONl-l.

seconda- qnestione proposta dapprima (u. 49):

:.:-15

ehe

cosa

formi

oggetto di queste trattative, più specialmente se si venga sempre
a questo decreto di remissione, e in base a quali presupposti esso
abbia luogo.
1. 'Tra le due estreme opinioni — l’una che a questa dichiarazione precede il

completo processo con indagine sui requisiti

formali della o. u. n. e sull’esistenza del ius prohibendi,

e eon

questa dichiarazione venga data una decisione

o per

deﬁnitiva

lo meno provvisoria sul diritto materiale, e l’altra, che in generale non s’abbia verun processo di remissione, bensì . tutto il
procedimento si limiti all’istanza del denunciante e alla concessione per opera del pretore —— la verità. e nel mezzo.
(Z'-lie nel decreto di remissione non si decida sul ius prohibendi

e stato dimostrato innanzi: sarebbe, data quest’ipotesi, int-oncepibile come il decreto‘di remissione potesse esser condizionato "').

Ma che il decreto non veniva immediatamente emanato senz’altro
su proposta del denunciante, &: anzitutto dimostra-to dalla L.

13:

5 2 h. t.:

« Si in remissione a parte eius, qui o. n. nunciaverat, procurator
interveniat, id agere pra-torem oportet, ne. falsus proeurator absenti
noreat, eum sit indi gnam, quolibet. interveniente.beneﬁcium praetoris
amitti ».

") (.'i'r. sopra numero 46.

Il l'ranuueuro, su cui tanto si discute nel testo, soltanto cosi diventa intelligibile, e, com’?! evidente il mot-ivo dell’alterazione, data l'inserzione nel titolo
della remissio. eesì d' altra parte il genuino testo giulianeo avrebbe dovuto
prima d'ora insinuare il sospetto, eni nemmeno il LENE]. (I'atingcuesia Iul.
668, [.'lp. 1602) accenna—. Net-isi che l’ingegnosa interpretazione del liuucmuun

viene a dare a remissio ne] testo in questione il senso di «uentilatio.
Anche nrlla L. 13 pr. h. t. il Nam-zu sostituisce intentio in luogo di
remissio.

lu con:-lusione reputa il Nsnnn ehe alla remissio non sopravvivesse ali-nna
azione onoraria, nis l'interdetto proibitorio dell’A., nia l'interdetto restitutorio

del Ksnmwa, ni: l'interdetto restitutorio della. I.. 20 pr. 39. l, come ritiene
il liutox.
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Se la remissione fosse pronunciata dietro proposta unilaterale,

non si scorge perche il pretore debba accuratamente esaminare
la legittimazione di colui che compare pel denunciante nel processo

di

remissione:

in

che potrebbe

infatti

recar

danno al

denunciante un falsus proce-ruter, e come mai dovrebbe il denun—
ciante, per via di questo, perdere il beneﬁcio del pretore, se poi
anche

il

denunciante che. compare in propria- persona dovrebbe

tenere un contegno

puramente

passivo, e t'ar intervenire su di

se. la pronuncia di remissione?

Ma sovrattutto, vale come prova

che precedesse un processo la circostanza che non si vien sempre
a questo decreto condizionato di remissione, ma talora e. pronuncia-ta una. remissione incondiziomita ").

()iîi risulta

chiaro

dalla

IJ. ."i 5 13 h. t., giusta la quale. legge se. il procuratore che compare pel denunciante non presta la (unctio de rato, nzmeiatio fun-ni
modo

remittit-ur.

Ma se la eosa-

precedere un esame

a.

e.

cosi,

line di motivare

deve

necessaria-mente

questa

diversità. nella-

decisione pretoria,se la remissione abbia luogo incondizionatamentc
o eondizionatamcnte. Sulla base della L..-"i 5 18 cit. giail BARON
ha modiﬁcato, come si osservo innanzi (num. 48), la sua aﬂ'erinazionc
ehe tutto il processo di remissione consista solo nell’istanza del denunciato

e nella

concessione da parte. del pretore.

Ciò ch’egli

adduce quale « frammento di processo » (richiesta del pretore
se il denunciante abbia denunciato in proprio nome o in nome
altrui)ò senza dubbio una parte del processo che ha luogo davanti
al pretore, ma non esaurisce il proccSSo,bensì possono e devono,
secondo le circostanze, venir discusse
questioni ulteriori.

davanti al pretore anche

Se il decreto di remissione è un interdetto proibitorio condizionato,

nel

quale

si

trasforma il divieto

privato originario

") Che la. cosa sia. in questi termini l’ha mostrato specialmente il
lll'oonrr (l. e.) di i'ronte allo Saumur, e questo (IV, pag. 221) loboriconosciuto giusto. Cfr. anche sopra n. 46 nota 50, n. 48 nota 57. Ma a
buon diritto lo SCHMIDT sostiene contro il RUDORFF ehe per ciò non vi
era una forma particolare di remissione per la. remissione incondizionata
(v. 11. 59, nota 46). Vedi anche in seguito.
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operante senza eendizione, e il pretore nell’emettere quest’ interdetto ripete ormai l’audizione delle parti, risulta che questo pro—
cesso e nelle suelinee essenziali quello che ha luogoncgli ordinari
interdetti, con quelle modiﬁcazioni soltanto che sono prodotte dal
divieto privato precedente ed efﬁcace”). (Jie posto, l’andamento
del processo sarà stato il seguente.
Seguite. la o. a. a., il denunciato va

col denunciante

dal

pretore (post 0. n. a. commit-tant se litigatores przetoria: inrisdictioni L. 1 & :) h.. t.), e muove lamento per la. ingiustiﬁcata o. n. u.,
sia clic contesti solamente il diritto materiale

del

denunciante,

sia ehe sostenga. in pari tempo che la denuncia non è stata t'attanelle debite forme:

contro

tale

istanza del denunciato

per la.

revoca del divieto il denunciante fa. ista-nza per la conferma del
medesimo “).
In primo luogo il pretore domanderà ora al denunciante
s’egli abbia denunciato suo o (diene nom-iae, nel secondo caso gli
imporrà la cautio de rato, col rifiuto della quale

il processo

iinmediatamente termine: il pretore pronuncia allora

ha

senza ulte-

riore disamina « mone-iutio non tenet >> o « nunciatio-nem missamfacio >>;
un interdetto demolitorio

che venisse a impetrarsi

sarebbe

na-

turalmente ricusato “'). Se invece il denunciante proeuratm'io aomine ha prestato cauzione ,

o se l’avversario del denunciato ha

fatto suo nomine la denuncia, allora deve anzitutto esser stabilito
colla- dichiarazione

del

demmeiante quale. Specie di o. a. n.. si

presenta, se è una o. a. n.. iur. a. cons. c. o danni-i dep. o iur.

publ. tuendi ea.-usa: poiche nell’atto della denuncia non occorre,
come sopra abbiam visto (11. 13),

arrecare il motivo,

e tuttavia

Il’) Questa. cireostanza spiega in pari tempo, perchè nelle fonti non è
fatta specialmente parola di questo procedimento.
") Vedi sopra 11. 50, nota 65.
Il*) b'e l‘avversario del denunciato comparso in iure è quello stesso per

il quale un altro ha tii-tto la o. a. n., egli naturalmente non ha d’uopo di
eaiizione de rato, perche la ratihabitio del dom-inus risulta. dal suo tener
fermo alla denuncia. Qui può essere proposta soltanto la questione se il
procuratore denunciante era- persona. che potesse validamente denuncia-re
per un altro.
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il procedimento e la decisione del pretore sono nei rari
fatto diversi.
La formula
esclusivamente

di remissione che ci e

casi al'-

conservata si

alla o. a. a. iur. nostri conseri-. c., c

caso pertanto noi dobbiamo qui unicamente parlare.

riferisce
di questo

Se adunque

il demmeiante dichiara di aver denunciato iur. sui eon-sere. c.,
egli deve allega-rc quale diritto egli reputi pregiudicato dall’ opus

novum,

poichè,

secondo il principio generale, colui che

un interdetto deve avanzare

tante Speciali alfernmzioni,

ne presuppone il comando pretorio.

impetra
quante

l'] poichè il presupposto del-

l’interdetto di remissione è un ius prohibendi, che

autorizza alla

o. a. a., egli si deve richiamare a questo ius prohibendi. Sc pertanto

qualc fondamento della

sua demmeia,

per giustificare la

sua istanza diretta alla conferma della medesima, egli allega. un
diritto che, presupposta pure la sua verità, non giustiﬁcherebbe
tutta-via la o. a. a. e il suo perdura-re — per esempio ch’egli sia
locatario della casa danneggiata, o che la sua serr. ciue venga
danneggiata dalla costruzione —, il pretore riﬁuta di emettere il
decreto per la conferma della o. a. n.. e pronuncia incondizionatamente
la remissione, dicliia'ando insieme la. denuncia non obbligatoria:

il divieto formale che ﬁnoa sussiste (: semplicemente rimosso,
senza che venga al suo posto il divieto condizionato pretorio,
poiche ormai e certo che la condizione, in base alla quale l’ultimo
è in generale emanato, non sussiste. Se invece il demmeiante lia
all'ermato un ius prohibendi che giustiﬁca la suadenuncia — come,
per esempio, che la costruzione va contro una servitù (dt-ius non
tollendi che a lui compete — l’ulteriore processo dipende dalle dichiara-zioni dell’ imprenditore. Pel caso di confessione senza eccezioni non vorrebbe naturalmente emesso il decreto condizionato,
bensì il divieto formulato comlizionatanient—e nell’ editto verrebbe
pronunciato incondizionatalncnte:

la o. a. a.

sarebbe dichiarata

ferma. Ma questo caso, una-volta posta la domanda di remissione,
a mala pena Si otii-ira;. di

regola anzi chi

fa istanza per la re-

missione o negliera l’affermazione del denunciante 'in ordine. al
ius prohibendi, o si ricliiainer: a un’eccezione che esclude il diritto.
Sarebbe ancor sempre possibile qui che il pretore, perche i fatti
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sono gia in iure assicurati, emettcsse iunnediatamente
nuncia non ipotetica,

che revoclii o confermi

o. n. a. Ma lasciando da parte quest’ipotcsi,

una

pro-

deﬁnitivamente

la

pronuncia

la

con-

dizionata segue cogli ell'etti sori-indicati:

quanto alla ricerca sul

diritto

adunque

dell’attore

o

del convenuto, se

condizionato scaturisce realmente un’obbligazione

dal

comando

pel denunciato

e meno, è rimessa dal pretore come negli altri interdetti al giudice.
Similmente il

pretore non

si

occupa della

disamina

della

questione, se sussistono i requisiti formali di validità della 0. a. n.
Anzitutto egli, coinc non l'a domanda circa il fondamento materiale
della denuncia,

cosi non domanda circa l’esistenza di questi re-

quisiti formali; l’affermazione del denunciante che l’opposizione
i- stata elevata basta per la pronuncia « in. co nunciatio teneri-t »,
poichè

con ciò non e ancor deris.»

sulla

formale validità

della

denuncia, ma piuttosto e soltanto mantenuta in piedi La denuncia
realmente efﬁcace dal punto di vista formale sotto la comlizionc
ulteriore del

in.—.- proh-itmuti.

l’esistenza del ius prohibendi,

Tale questione, come quella circa
e rimessa al giudizio da costituire

nel far 'alere. l’interdetto di remissione"). Ma certamente l’intraprenditore pub t'ar valere in iure obbiezioni

e critiche anche re-

lativamente alla forma dell’opposizione, per lo meno in correlazione
colla querela sulla o. n. a. sostanzialmente

ingiustiﬁcata "’).

Se

"") ('I'r. ia seguito numero 56 nota 4].
"'-) sulla base meramente di forma-Ii diti-tti della denuncia il denunciato
non avauzerù la proposta per la remissione. lnl'atti, poit-lu"- il pretore non
indaga personalmente tale questione, egli non puo accordare la pronuncia
che importa al denunciato, cioe "mu-infit: non tem-t, ma egli può soltanto diro: la denuncia non vale. se i requisiti formali non sussistono.
(fon questo amauit-slrana-urn giuridico nun si sarebbe giovato al llt-nullciante, la posizione delle cose non sarebbe con ciò mutata: se egli proseguiva la costruzione e poi nel processo demolitorio elevato dal denun-

ciante uscisse fuori lit-sistema. dei requisiti formali, l’opera doveva. nppuuto venire distrutta. Laonde il denunciato l'ara delle dichiarazioni dal
lato termale soltanto nel querela-rsi sulla denum-ia materialmente ingiu—
stilieata. So egli e. consapevole. del ine prohibe-a:?! del suo :iv\'er.-'.ario, egli
deve dirsi che la semplice revocri della t'ormale denuncia, anche pronunciata dal pretore, in ultima analisi nalla' gli giova, porcello egli si sa

esposto pur sempre all'azione petitoria sulla base del ins probibendi.
Gl-"CK. r'e-mm. Pan.-lette. — Libro XXXIX. - it?.
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la verità di qliest-'atii-rinazione in ordine ai

dit'etti formali e

gia

constatata immediatamentc in iure, allora naturalmente il decreto
condizionato

di

remissione non viene emesso,

bensì omni modo

remittitar; poichè anche se esistesse un ius prohibcadi, tuttavia
l’opposizione puramente di fatto, che si dimostra
invalida,

non pui: avere

giuridicamente

alcuna efﬁcacia, il im: prohibendi

rende valida la o. a. n. invalida, la pronuncia

non

« in. co nunciatio

teneat >> non pui) seguire, quando è certo elie nuncia-tio non tem't.
(tra, il denunciato nei easi in cui la o. -n. a. a causa di vizi
formali manchi di consistenza legale, non ha bisogno per vero
di avanzare un’istanza di remissione, bensi contemni. pot-est moueo.-Ho.
Da questa denuncia non deriva alcun
torio:

efﬁcace interdetto demoli-

il pretore lo nega, ovvero il giudice assolve il convenuto.

Ma cio non esclude che il denunciato in tal caso possa avanzare
un’istanza di remissione, ed egli lo fara spesso per sua garanzia.
l’oiclic, per quanto egli

sappia che

qualora sia alfetta di vizi formali,

la denuncia non lo vincola.

pure egli non sempre su

con

certezza se esiste realmente uu simile vizio formale; uu errore in
questo riguardo le esporrebbe :\ gravi pregiudizi,
preferirà. di

evitare la possibilita-

di

e.

quindi egli

questo pericolo colla sua

ista-nza di remissione, poiche allora egli

soeernnhe solo nel

caso-

elie. il denunciante abbia un diritto sostanziale alla denuncia.

ln

ispecie si raccomanda per lui l’istanza di remissione, quando non
trattasi del difetto di requisiti formali che dovrebbero sussistere
al momento stesso dell’ atto di denuncia,

bensì di

tali requisiti

che dovrebbero aggiungersi più tardi nel perseguire giudizialmente
la mint-ravvenzione alla o. a. n.
(lesi noi abbia-mo innanzi veduto che il denunciante nell’intentare il processo demolitorio deve, secondo le cir :ostanze, prestare
il giuramento di calunnia, e che, riﬁutando tale giuramento, gli
viene negato l’interdetto "). l’oicln‘: il denunciato non può sapere“) Ordinariann-ntc il riﬁuto del giuramento di calunnia

viene addetto-

eome un caso di revoca iueomlizionata. Ma è dubbio se nel processo di
remissione si venga alla prestazione di questo giura-mento. Bisogno non
ve ne era, come nel praeesse demolitorio; in questo la restituzione deve
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se questo giuramento (: stato fatto o no, egli per cautela (tessera
l'opera dapprima, e. farà annulla-re dal pretore il divieto ").
il risultato relativamente alla duplice possibilità che il decreto
di remissione sia. concepito condizionatznneute
al decreto

incondizioaa ta-

mente a- adunque

che

quando in iure

accertata la formale o sostanziale

a-

si viene

o

incondizimiato

solo

invalidità-

della o. a. n., ma allora questo decreto a». sempre emesso.
liu punto tuttavia ha d’uopo di Speciale considerazione "').
Affinchè. possa venir emanato un interdetto in generale, le due parti
devono comparire 'in iure. Le dichiarazioni delle medesime occorrono in tal guisa a fornire il criterio pel decreto da enmnare,
che l’ obbligazione nascente dall’ interdetto deve inc:nnbere solo
dopo l’audizione di entrambe. Non v’ba ragione alcuna per ritenere
che nel processo di remissione la

cosa 'ada diversamente,

anzi

le fonti presuppongono sempre la presenza. del denunciante e del
demmciato, sia- in propria persona o per rappresentanti.
()ra negli altri interdetti la presenza dell’attore. si raccomanda
nel suo proprio interesse.

Egli vuol impetrare

un

comando dal

pretore, e se non compare, non- gli viene concesso alcun interdetto;
per la presenza egualmente necessaria dell'avversario, secondo i
seguire senza

riguardo al diritto materiale, nella remissione invece il

denunciato e. sufﬁcientemente protette anche senza il giuramento di calmmia, in quanto qui il suo dovere di restituzione & fatto espressana-ntc
dipcmlere dalla condizione del diritto materiale dal lato del denunciante.
('l'r. sopra num. 40.
”) Similmente l’istanza di remissione si consiglia colà dove circa la va—
lidità fornmle e l'et'licacia della o. a. n. non si può rispondere senza
indagine giudiziale dei rapporti concreti. come per esempio, seil cost-rut-

tore non ritiene obbligatoria la denuncia a causa del periculum— in- moro.
poiche in tale. ipotesi il giudice può essere di altra opinione da quella
del costruttore. È caratteristico che l’unico caso, per cui nelle fonti e
lnenziomlta la remissione incondizionata, e tale caso nel quale ad ogni
modo i- accerta-to in iure che il presupposto formale per la consistenza
giuridica cd il mantenimento della o. a. n. non esiste, cioè, se il procuratore del denunciante riﬁuta in. iure la cauzione de rato. ln altri casi

i fani per lo più non sono in iure cosi accertati da rendere possibile la.
incondizionata revoca della denuncia.

”) Questo punto e importante per la questione circa il modo con cui
la remissione e. conﬁgurata nel diritto giustinianeo. (.'-fr. sotto lllllll. Til.
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principi del processo roma-no, deve curare da se l’impetrantc: se
questi non può esser condotto davanti al tribunale, l’interdetto non
viene emanato, bensì si passa all’ordinario missio in bmm ulmi-uri.»;
nmninc ").
Nell’ interdetto di

riguardo in

remissione la cosa si presenta in questo

una manie 'a affatto speciale ”).

Qui il denunciato,

cioe colui che nel caso di concessione dell'interdetto (: sostanzialmente eouvenuto, e colui che dapprima muove un’istanza in iuro,
cioe l’istanza per la revoca del divieto formale: la sua presenza.
e adunque sempre raccomandata dal suo proprio interesse, perchè
altrimenti

il

divieto formale perdura;

benchè cgli,'quando compare,

del demmeiante invece,

sia sostanzialmente attore,

sulla

cui istanza la o. a. n. e condizionatamente conferma-ta, non si puo
dire come negli

altri

interdetti che la sua

presenza e richiesta

dal suo proprio interesse, poichè appunto il divieto formale,

che

vincola il denunciato senza ulteriori presupposti, sussiste in primo
luogo a suo favore. [monde e att'are del denunciato, che dal punto
di vista tin-male e impetrante, di condurre il denum:iante dinanzi
al tribunale. Quale è la conseguenza se il denunciante non eompare in, iure."

Se 1’ istanza del denunciato fosse la supplica per

l’emanazione d’un interdetto indipemlente al denunciante, sarebbe
cliSposta la missio ia. bmm contro questo. Ma non e cosi, anzi
quest’istanza di remissione &: soltanto l’occasione per trastbrmare
il divieto privato im:o1ulizio1mto in un divieto pretorio condizionato,
in quanto il_demmciato

provoca in certo

mmlo

il

denunciante

all’istanza per la conferma. della. o. a. n., quindi all’emissione d’un
interdetto proibitorio.

(giu-st’interdetto, in caso di non comparsa

del denunciante e nel difetto di

un’ istanza

può evidentemente venire emanato.

a

cio

rivolta,

non

Senonehe sarebbe in sommo

grado iniquo attenersi qui a—l principio elue. il divieto formale siarevocato unizamente dalla trastbrmazionc in un interdetto condizionato: perchè allora il divieto dovrebbe continuare a sussistere,

") Cfr. SCHMIDT, Processo interdittale, pag. 209 e seg.
”) Cfr. sopra numero 50 in line.
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e la non conqmrsa del denunciante avrebbe per esso il vantaggio
di non far seguire alcuna remissione. Ciò non deve naturalmente
veriﬁcarsi. Laonde, null’altro resta che pronunciare qui, come in
altri casi,

la

revoca indipendente e incondizionata del divieto,

nanciatio annui modo remittitur"). Appunto per quest’ effetto dell’assenza del denunciante non vi sarà- stata difﬁcoltà. di condurre
questo davanti al tribunale, poichè allen era il suo proprio in-

teresse, il desiderio di veder confermata lao. a. n., cbe lo spingeva
a comparire, e perciò le fonti non menzionano aﬁ'atto questo caso.
.

53. 2.

Prima

di passa-re al procedimento che si collega al-

l’emanazione del decreto di remissione, si deve ancora esa-minare
una. questione importante e controversa, la questione se uel processo di remissione dinanzi

al

pretore devesi, da colui che fa-

istanza per la remissione, prestar :anzione.
ll rappresentante principale dell’opinione

che' sia necessaria

questa cauzione“ in una o. n.. n. tbrmalmente valida &: SCHMIDT
(t. c. \‘lll,pag. 17 sgg.); quasi tutti i moderni invecehanno combattuto quest’opinione. Depeche peraltro lo SCHMIDT ha ritirato
la sua anci-mazione, la- quale andava troppo lungi, che la cauzione
sia per l’appunto lo scopo della 0. a. n., e s’è limita-to aritenere
che il decreto di remissione non può esser emanato senza previa
cauzione, potrebbe pure quest-’opinione, nonostante i dubbi elevati
in contrario, dimostrarsi la. sola giusta.

La

giustezza di essa si

può dimostrare anche all’infuori degli argomenti addotti gia dallo
Sumner, non solo con una serie di testimonianze delle fonti, ma
anche. mediante considerazioni gene 'ali in

base a- principii altri-

menti validi, ment-re gli argomenti t'atti valere contro di

essa si

dimostrano inefﬁcaci.

"’-") l’er questo risultato desunto da considerazioni generali parla. anche

la disposizione speciale della legge 5 \j 18 ll. t., che se il procuratore del denum-iante non presta la cauzione de rato « ".tfnciotio ont-ni mmie remittitur »:
il denunciante non compare allora come rappresentato debita-mente, anche
se colui elue si presenta in sua vece è vero procuratore; tanto più
adunque deve "ciii valere _se dal lato del denmwiaute non si presenta
nessuno.
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«) Per ciò che concerne in primo luogo le testimonianze

delle fonti, innanzi di sottOporle a un esame, si vuole ricordare il
principio stabilito dall’esame seguito ﬁnora, che il decreto condizionato di remissione —— poiche. soltanto in questo può venir posta
tutta la questione — enna trasformazione del divieto privato che
fino 'a- opera senza condizione in un divieto pretorio condizionato, e
che per ciii, una volta emanato, in forza della revoca del divieto
formale insita in esso, il denunciato consegue immediatamente la
facolta formale d’edilieare. Ma se ciò e. giusto, i

passi

in cui il

denunciato ba conseguita la formale facolta d’ediﬁcare solo dopo
la satisdatio sono del tutto inesplicabili, se non si ammette precisamente cbe prima dell’emanazione di questo decreto condizionato
deve prestarsi la .s-at-isdatio. Inoltre solo in questa

ipotesi hanno

un senso quei passi, nei quali la satisdatio e ricordata "anche nel
processo di

remissione, come all’infuori d’esso: cio non sarebbe

possibile se alla remissione si venisse anche. senza cauzione.

Fatta questa osservazione preliminare, si devono ora eonsiderarc le singole testimonianze delle fonti.
Nella L. 5 & lî' h. t. ULPIANO dice: Se

il

denunciato ha

prestato la cauzione ex: o. a. n. (cioe est-ra-gimliziale) o se, il che
equivale, la cauzione debitamente offerta non i- stat-a accettata
dal denunciante perinde est. ac si o. a. nunciatio omissa. (missa.) esset.
Indi egli prosegue: habet autem, hoc remedinm utilitatem,- nam rcmittit rorat-ionem ad praetorem veniendi ct- d-esiderandi, nt ait-insa ﬁere!'it-tinciatio.
Come potrebbe ULPIANO parlai-e cosi, se

non dovesse pre-

starsi cauzione anche nel processo di remissione! Se il decreto di
remissione e quindi la formale facolta di edificare fossero dati
sulla semplice istanza del denunciato, dopo le brevi tratta-tivedescritte innanzi, allora il semplice andare dal pretore non sarebbe
stato veramente alcuna vexat-io, e meno ehe nmi di fronte a. una
satisdatio: la necessita di avanzare. l’istanza di remissione era una
remotio molto meno che la- necessita di prestare. una stipulazione
rafforza-ta- da- mallevadori. Solo quando il

denunciato, nonostante

il suo recarsi dal pretore, debba tuttavia prestar cauzione, cosicclle
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egli venga a esser nella stessa posizione in cui era. senza istanza
di remissione, soltanto allora l’edizione del pretore realmente compare come qualche cosa di supertiuo, soltanto allora ha un’ utilità
per lui la concessione di prestar cauzione estragiudiziale.
bo stesso UerNo dice iaunediatamente dopo nella
& lil

L.

5

h. t.:
« Qui remissionem absentis nomine desiderat-, sive ad privatum

sive ad publicum ius ea. remissio pertinet, satisdare

cogitur: su-

,stinet enim partes defensoris. Sed haec satisdatio non pertinet ad
ratihabitionem, sed ad o. n. nuncia-tionem ».
Trattasi qui adunque di un’istanza di remissione avanzata dinanzi al pretore. L’istinto e nntcrialmente convenuto per l’interdetto di remissione, egli deve come tale presta-re cauzione e.v
o. n., e in conseguenza la remissione viene emanata solo dopo
prestata la cauzione. Certo ia questo caso none lo stesso denunciato, bensi un procuratore, che ha avanzato l’istanza di

remis-

sione, o per cib si vuol diminuire la forza probatoria di questo
passo rinviando alla rngla « nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneas inicit-igitar », alla quale regola nel nostro passo si
fa espresso richiamo colle parole « sustinet enim. partes figens-oris »:
questa maniera di motivare l’esser costretto alla cauzione, rinviando
all’obbligo generale del defensor, dovrebbe provar appunto che altrimenti la cauzione non viene pretesa"). Quest’argomento contrario e però fallito. Per cii) ehe concerne anzitutto la circostanza.
che qui non si discorre del

denunciato stesso,

bensì

procuratore, questo non ha nulla di strano, perche tut-ti

del suo
i

passi

dalla L. 5 5 17 tino alla- L. î. h. t. si occupano della rappresenta-nza nella o. n. n. Lionde questa. cireostanza non e

un

ar-

gomento per non estendere al denunciato stesso ciò che si dice
dal procuratore. Così nella. L. 5 è 20

h.. t. circa

il procuratore

del demmeiante che esige la cauzione ev o. a. n. viene detto
ch’egli, qualora chi presta la cauzione muova contro di lui 1’ in-

terdetto ne-vin jiot (iutitiæ-nti, deve prestare la cauzione indicatmn
'-'——-————-—.—— .—

") Cfr. per es. Ranma's t. c. 'i-l.
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sotri,

qnia partes sustinet- defensoris,

e nondimeno non

v'ha

dubbio che se contro il demmciantc stesso si ae.-iset- con questo
interdetto, egli deve egualmente prestare

la eauzioue

indicat-mn

soteifGia da— cii) risulta che la pro 'a in base a- una simile mot-ivazione del nostro passo non e decisiva. in realtà anche

le

pa-

role di chiusa (sed haec satisdatio non pertinet ad rati/mbitirmem,
sed ad 0. a. n.) mostrano chiaramente che con quel rinvio si vuol
motivare non già. l’obbligo alla cauzione, bensì il contenuto della
cauzione da prestare, poichè il procuratore del denunciato, bem-he
dal punto di vista formale sia l’impetraute, tuttavia e rappresentante del convenuto. Ma sevratutto nell’argomentazione contraria
vien affatto omessa una preposizione del nostro passo, che e appunto di grande importanza per il suo significato, ed i- la proposizione: sire ad. private-m sive ad. publicum ius ea remissio pertinet.
Nella o. a. n. iur. publ. tuendi amsn il denunciato stesso deve prestare soltanto la repromissio, mentre nell’o. a. n. inr. n. conserr. e.
si richiede la satisdatio ”; mase peldenunciatocompare un procu'atore ed esige la remissione, egli deve, giusta la L. 5 5 17 cit., prestare sempre la satisdatio, anche quando si denuncia. inr. publ. tuendi
(ea-ima. La differenza tra il caso

in cui il

denunciato stesso fa

istanza per la remissione e quella in cui fa istanza il suo rappresentante non consiste adunque nel fatto che soltanto“ nel se.-

condo si debba prestare la cauzione, ma piuttosto in ciò, ehe
mentre la cauzione si deve prestare in entrambi i casi, una cauzione raﬂ‘orzata da ma—lleveria si esige dal rappresentante sempre,
dal denunciato stesso soltanto nella o. n. n. iur. n. con-serv. cansa,
non già nella o. a. n. iur. publ. t. e.
Secondo la L. 8 5 2 h. t.(Pant--ns):
«Si, cum possem te iure. prohibere, nunciavero tibi o. a., non alias
acdiﬁeandi ins habebis, quam si satisdederis », il denunciato ha la
facolta formale d’ediﬁcare "'), soltanto allorchè egli presta la satis9*) L. 8, si 2, 3 h. t. vedi in seguito.
9;

\

.
.
. .
.
) In questa nel caso
la sigmhcazione del

.

..

.

.

rns (rutila-anda.

-

ll

.

diritto

materiale di ediﬁcare non compete naturalmente al deminciato per la
cauzione.
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datio. Ora poichè senza dubbio anche col decreto di remissione
viene data questa t'acoltae l’ interdetto demolitorio è riﬁutato non
solo per ciò che e stato costruito dopo la cauzione, ma anche per
ciò che è stato costruito dopo il decreto di remissione, e questo
passo dichiara tuttavia espressa-mente che solo dopo

prestata

satisdatio si può tranquilÈa-mente continuare l’ ediﬁcio,

la

ne segue

di necessità che anche nell’istanza per la remissione e prima dell’emanazione della medesima si deve prestare la cauzione.

Kar-

lmva (pag. 75) vuol intendere il nostro passo come se

fosse

ivi

detto che se la o. n. n. avesse realmente a- sua base un ius prohibendi, soltanto la satisdatio fornisca la possibilita di continuare
tranquillamente la costruzione. Ma poiche, come noi abbiamo ve—
duto innanzi, al tempo del decreto di remissione non si sa ancora
se la denuncia abbia- realmente a sua base unins prohibendi, cosi
non si sa neppure se la satisdatio soltanto dia la possibilita di
continuare provvisoriamente la costruzione: il poter continuare in
via provvisoria la costruzione deve essere indipendente dalla questione dell’esistenza d’un i-us prohibendi. Gli è chiaro che

Kar-

lowa e stato indotto alla sua idea dalle parole « cam possem te
inre prohibere»,

le quali a prima vista sembrano parlare per

la sua opinione. Ma poichè il
quanto si è osservato

signiﬁcato, che si suppone, dopo

è impossibile deve il loro senso essere

necessariamente un altro. Il vero senso risulta da

una compara-

zione col seguente 5 3:
Quodsi nunciarero tibi, ne quid contra leges in loco publico fa.eias, promittere debebis, qnoniam de eoiopere alieno 'i-nre contendo,
non meo, et tanquam alieni iuris petitor repromissione contentus
esse debeo.
Ciò posto, nel 5 2 si discorre della o. n. a. -inr.n. conserr. e.,
al 5 3 in antitesi ad essa della 0. a. n. inr. publ. t. c., e il senso
delle parole « si eum possem te inre prohibere, nnneiavero tibi o. n. »
in forza del contrapposto rilevato col quodsi è il seguente: se io
.ti ho fatto la denuncia sulla base d’un ius probibendi "'), tu

"') Cfr. anche la nota in Monnssx (meo ins).
Gl-ilth', Comm. Pandettc. Lib. XXXIX — 33.

hai
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la formale facolta di ediﬁcare solo quando presti cauzione, mentre,
secondo il 5 3, se io ho denunciato inr. publ. t. e., tu devi prestare SOItanto la repromissio, perche io in questo caso alieno inre
contendo, non gia meo iure. l’oiche adunque nella o. a. n. inr. n.
cons. c. è unicamente la satisdatio che permette la facolta provvisoria di ediﬁcare, il decreto di remissione che concede egualmente questa facoltà di ediﬁcare deve essere emanato solo dopo
prestata la satisdatio. Altrimenti poiche nel decreto condizionato

di remissione e insita- la revoca. del diritto formale,

non si po-

trebbe dire: vON ALIAS ins aedificandi habebis quam si SATISDEDl-Jms, poiche allora il decreto condizionato di remissione avrebbe
per effetto, senza satisdatio, la stessa liberazione del denunciato.
Lo stesso argomento offre la L. 21 51 h. t., secondo la quale
al denunciato è possibile impune aedi/icare, cioe. senza tema dell'interdetto demolitorio, quando abbia prestato la satisdatio. ll
passo in colleganza col pr. suona così: « Stipulatio de o. n. 11. interponi solet, quoties vicinus dicit ius sibi esse prohibere vici'num o. n. invito se facere. (5 1) Si quis autem vult post o. n.
nunciat-um impune aedificare, offerre debet satis nunciatori:quod
si fecerit utrique consultum est tam ei qui nuncia-vit, quoniam
cant-um habet de opere restituendo, quam ei cui nunciatum est,
quia molitio eius non impeditur: antequam enim caveat quicqnid—
aediﬁca-verit, interdicto restitutorio destruere compellitur ».
Non e punt) fuori di dubbio quale sia il contrapposto del pr.
e del 5 1. Si potrebbe scorgerìo nel concetto più largo della stipulatio
di fronte alla satisdatio, ma nella denuncia sulla base d’un ins probibendi non si presenta altra stipulazione che quella raﬂ'orzata da
satisdatio. Xon'si può stabilire il contrapposto nell'impnnc aedi/icare, nell’esclusione dell'interdetto demolitorio, poiche questa e
in generale l’efﬁcacia della cauzione validamente prestata. Similmente non si puo ritenere che il pr. parli dell’ azione intentatasenza precedente o. n. n., poiche, sebbene la cauzione imi-iactamsoir-i, che qui si deve prestare, e sostanzialmente

identica

alla

cauzione giudiziale er o. a. a., non si potrebbe tuttaviaadoperare per
la cauzione ind. sat-oi l'eSpressioue cantio ca'-o. n. a., qualora non
avesse avuto luogo alcuna o. n.. 72. Per lo stesso motivo, lasciando
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pure da parte altre dillicolta, non si può ritenere che nel pr. il
discorso versi sul caso che non abbia ancora avuto luogo la denuncia formale e nemmeno sia stata promossa l’azione, ma in via

estragiudiziale si sia fatto valere di fronte all’ediﬁcante un ins
prohibendi. Piuttosto anche il pr. deve parlare di un caso di stipulazione dopo gia seguita la o. a. n., e il senso può esser solo
questo: se il denunciante alferma ius sibi esse prohibere ricin-mn,
'o. -n. invito se facere, allora suole prestarsi la, stipulazione de 0.
a. n. Ciò signiﬁca: sussiste bensi l’obbligazione a prestarla, come
anche l’obbligazione :\ costituire la cantio ind. sol-ei, ma non v’ha
una diretta coazione, nell’un caso come nell’altro la cauzione può
venire omessa; se però il denunciato in questa guisa è incipiens/its,
allora nell'un caso come nell’altro egli è colpito da certi

pregiu-

dizi, e qaimli la cauzionc suole esser prestata. Sal pregiudizio che
trovasi in stretta connessione colla nostra questione, il quale haanche-luogo in caso di riﬁuto della cantio aut.-soleil, noi dovremo
intrattenerei pii! oltre (n. 54), il pregiudizio nel caso di non prestata stipula-zione de o. n. a. è quello arrecato nel 5 1: il denun‘ciato, sul qmde incombe il vincolo della precedente o. n. a., non
pai) impn-ne aedificare, 0 se vuol edilicare senza csporsi all’interdetto demolitorio, allora Qﬁ'erre debet satis nuncia-tori. Adunque
senza cauzione in genera-le nessuna liberazione dal divieto formale
e nessuna esclusione dall’interdetto demolitorio.
Ma poiche noi sappiamo che il decreto condizionato di remissione induce una revoca del divieto formale, e che, giusta la formula dell'interdetto demolitorio, quest'interdetto non compete se
VEL NUNCIATIO lil-"Missa SIT vrzL r-icemonciationis remissae SATISlm'I‘IO de opere restituendo FUERIT IXTERPOSITA, il decreto di remissione non può venire emana-to senza precedente cauzione.

Se

appunto da queste parole, dal nominarsi alternativamente la remissio e la satisdatio si volle derivare un argomento contro questa
opinione °"), in ciò s’è comincsso errore: quest’alternativa si spiega
semplicemente pel fatto che qui colla satisdatio s’intende la cau-

zione est-ragimlizia—le °°).
") Cfr. per es. ](xnmwa, pag. 74. STiiI.zI-:l., pag. 286.
”) Cfr. in seguito munero 56, nota 24.
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Nel passo ﬁno 'a esaminato, secondo il quale l'interdetto è solo
escluso previa cauzione, tenendo fermo che il decretq di remissione
secondo la sua redazione ha. la stessa conseguenza, si viene a esprimere con tutta chiarezza cheil decreto di remissione è stato prece—
duto dalla cauzione. Allo stesso risultato conduce in forza di un’altra
illazione una serie di altri passi, nei quali la remissione e la cauzione sono menzionate in istretta connessione, e la cauzione e presupposto come qualcosa di naturale.
Il passo principale in questo riguardo e la L. 7 5 ?. quod- ri

aut ciam. (Ulpian-us):
Ait Intianas: qui ANTE REMISSIONEM nanciationis , contra
quam, prohibitas fnerit, opas fecerit, dnobns interdictis tenebitur,
mw, quod. e.x: o. a. a. competit,

altero,

quod. ri- a'at clam. REMIS-

sIONE «atom facta. intettigendns non erit ei ant ciam. facere, quam.-vis prohibeat-nr : licei-e enim debet (rettiﬁcare EI, QUI sarrsnnni-inrr,
etun possessor hoc ipso constituat-nr.
Il giurista adduce che l’ interdetto qnod ri 'aut oia-m. non è
concepibile (10110 la remissione d’ una o. -n. a.

Se il denunciato,

egli dice, prima della remissione della denuncia agisce contro il
divieto, egli è tenuto coll’interdetto demolitorio e coll’ interdetto
quod 'ei aut ciam,

ma

dopo la remissione

il

secondo non è più

possibile, poiche ei qui SA'IIS'lM-JDERI'I' compete la

facolta di edi-

ﬁca-re. Adunqne qui si presuppone come del tutto naturale,

che

la remissione venga emanato- in conseguenza della cauzione. Non
si potrebbe dire più chiaramente che la remissione è unicamente
la conseguenza della cauzione. Non si puo apporre alla forza probatoria di questo passo che qui si discorre soltanto della remissio,
nel senso di revoca del divieto, non già del decreto pretorio di
remissione, e che il passo dica- solamente che

la cauzione estra-

giudiziale opera questa remissione, non già. oltre a ciò, che il decreto
di remissione sia dipendeute dalla cauzione:

giacche

GIULIANO

parla all'atto genericamente dell’operare prima e dopo la remissione,
e nel primo caso concede l’ interd. demot., mentre

questo non e

escluso semplicemente in conseguenza della cauzione estragiudiziale,
ma altresì in conseguenza del decreto di remissione:

e appunto

l’argomento contro la competenza dell'interdetto qaod ri aat cia-ni
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dopo la remissione, di cui esclusivamente si t'atta, non si adatta
punto meramente alla cauzione estragiudiziale, ma del pari all’emanazione del decreto di remissione:
si parla di 'vi e ciam. jacere.

anche dopo questo non

Adunque ,

malgrado si discorra.

Soltanto della satisdatio circa l’esclusione dell’ i-nterrt. quod ei aut
eius:,

ciò

dimost-ra irret'utabilmente che il decreto di remissione

si presenta solo in connessione colla satisdatio.
Argomento non meno evidente Offre la L. 13 5 1 h.. t. :
Si (tomi-uus o. 'n. nunciaverit intru diem , quae stipulatione e.x:
o. n. u. interposita. comprehensa est, committitur stipulatio : si praeterita ea die domi-nus nuncia-ret, non eonmiittitu-r.

_

Si tratta qui della scadenza della cauzione de rato prestata,
secondo il pr., dal procuratore del denunciante.

Questa cauzione

scade, se il dom-inus, entro il tempo pel quale la. cautio e.x: o.n. a.
e stata costituita dall’impreiulitore, ha di nuovo fatto la denuncia,
poichè allora la-condizione della scadenza della cuutio de rato,

la non rat-iﬁcazione del dominus, si e veriﬁcata. Come dimostra il
pr. "'),

si è

qui venuti al decreto di

remissione e nondimeno

l’imprenditore ha prestato cauzione, e di questa cauzione si parla
come di cosa del tutto naturale.

Ciò

non

sarebbe possibile, se

essa non dovesse appunto seguire sempre di necessità.
Cont-ro l’opinione di coloro, i quali fanno emettere il decreto
di remissione senza previa cauzione, parla inﬁne anche la formuladell’intcrdet—to demolitorio nelle parole << ante quam nunciutio missa
jicret aut IN EA causa nssn'r UT infima-1 mam-nuer », e l’inter—
prctazione di ULPIANO. L’inciso inca censu esse, giusta l’interpretazione (l’ULl’IANO nei 5 1 e ö della L. 20 h. t., si vuol intendere
come relativo alla prestazione della minzione e anche al rifiuto di
accettare la. cauzione debita-mente olt'erta. Sc il decreto di remissione fosse stato immediatamente emesso sull’istanza del denuncia-to

senza previa cauzione, come si sarebbe potuto dire che la o. n. fn.
era in ea causa. ut rem-itti deberet,

in caso che

fosse. prestata la

cauzione? ])a una parte al denunciato non deve esser lecito di
'") « Remissio in personam domini cont'ertur ». Cfr. sopra numero 51,
alla pagina 100, not-a 74.
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ediﬁcare

prima

della remissione,

senza rendersi colpevole d’ un

facere contra edictum, dall’ alt 'a parte l’ in cu ca.-asa. csse deve
bastare per escludere l'interd. (temet. : se ora-, secondo quell’ opinione, la rcmissione viene emessa senz’altro costantemente facendo

a meno della cauzione, la denuncia- e costantemente in ea causa-,
ut remitti debeat .' A questa conseguenza non vogliono naturalmente
venire gli avversari, ma essi limitano

l’ in ea- causa- esse,

come

ITLPIAXO fa, alla prestazione della cauzione e rispetti 'amente al
riﬁuto di accettare la cauzione offerta. Peraltro cib ha senso solo

quando la stessa remissione fosse fatta. dipendere dalla precedente
:auzione. Allora il signiﬁcato e chiaro: la remissione deve essere
emessa quando il denunciato di fronte al denunciante, che si riehiama a un ius prohibendi sufficiente, presta la cauzione; allora
se questa cauzionec già stata prestata estragiudizia-lamente, si può
dire « ni:-nciatio in ea causa. est, ut remitti debeat >> , e ciò signiﬁca:
sussiste ora il presupposto, in base al quale in ogni caso dovrebbe
esser fatta la remissione dal pretore, e perciò non occorre alcuna
speciale istanza di remissione e decreto di remissione.

Perciò la

-auzione e realmente ricc e ioco remissionis, e la remissio pretoria
dopo prestata. cauzione non. necessaria. (L. un. 5 2 de remis.-r.).
54. b. Tra gli argomenti messi innanzi dallo S'l'öLZEL contro
la necessita della cauzione ')

si trova (pag. 32811um. ii) anche il

seguente: il far dipendere la remissione dalla cauzione precedente
signiﬁca costringere l’impremlit-ore O a fornire mallevadori,

0 ad

agire in via. pctitoria da parte sua-, o a-intcrrompere per un anno
l’ope'a. sua: e allora non si verrebbe mai a trattare sul diritto
del denunciante alla o. n. a., se non nel processo petitorio che
si deve muovere dall’imprenditore, e qualunque più ingiustiﬁcata
denuncia avrebbe costretto alla cauzione, poiche questa non e
preceduta da una pretoria causae cognitio : ora ciò sarebbe esorbitante. — All‘ obbiezione, con cui si combatte questa tesi, in
base alla cant-io iuri. sciri -— che e, secondo lo stesso S'röI.z1-:I., il
modello de'la cautio cr o. a. n. — e. ai principi vigenti in essa,
che cioè anche la crt-ario imi. sati-i deve esser prestata da qualunque
eonvenuto,1wr quanto ingiustamente, in processi redi, lo S'röLZEL
‘) Cfr. al riguardo in seguito numero 55.
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sostenere che nel comparire in giudizio

e gia implicita una certa garenzia contro gli assalti cavillosi,
mentre una simile garenzia manca. totalmente nella o. n. a. estra-

giudiziale, e che al riﬁuto di prestare la richiesta cautio iudic. soi-ri
non si ricollegano in niun modo le conseguenze che reca il non
prestare la cautio c.x: o. a. n.

Per ciò che concerne

il primo ar-

gomento, lo S'l‘iiLGL non iscorge che nel processo di remissione,
nel quale il denunciante allegando il suo ius prohibendi esprime
il desiderio di veder confermata- la denuncia, ha. luogo anche una
compa—rsa giudiziale, alla quale naturalmente

non

muta

nulla il

fatto ehe abbia preceduto la pri fata opposizione 2). Ma il secondo
argomento non pro fa, perchè la premessa non è vera.
Piuttosto in questo 'apporto è così pienamente vero
trario di ciò che sostiene lo S'röLGL, vale a dire è.

il con-

così vero

che le stesse conseguenze essenzialmente si ricollegano al non prcstare la cautio iud-. solai come al non prestare la cautio e.v o. a. n.,
o viceversa, che noi dobbiamo rilevare ciò che ha valore per la cantio
ind-ic. sciri come uu nuovo e formidabile argomento per la necessitadclla presta-zione dellacauzione innanzi al decreto di remissione.
Anzitutto lo S'röLZEL

ha trascurato un passo del nostro

Titolo, il quale, se egli avesse considerato e inteso nel suo vero
senso, lo avrebbe ben trattenuto da questa asserzione. Esso è la
L. 15 h. t.:
<< Si prius, quam aedificatum esset, ageretur ius vicino non esse
a-des altius tollere nec res ab'eo det'cmleret-ur, partes iudicis non
alias t'uturas fuisse ait., quam ut- eum,

cum quo ageretur

cavere

iuberet non prius se :ediﬁcaturum, quam ultro egisset ius sibi
esse altius tollere. ldemque c contrario, si cum quis agere vellet
ius sibi esse invito adversario altius tollere, eo non defendente
similiter, inquit, Oﬁicio iudicis continebitur, ut cavere adversarium
iuberet nec o. a. se mmciaturum

nec :ediiicanti vim facturum.

anue ratione haetenus is, qui rem non defenderet, punietur,

ut

de iure suo probare necesse haberet: id enim esse petitoris partes
sustinere (Africanus lib. IX Qua-st.) >>.
’) (.'-fr. anche il numcro 55, nota 16.
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Il passo parla dei pregiudizi che vengono acolpire l’indcfcns—as.

La prestazione

della debita satisdatio

costituisce

un

elemento

essenziale della dit'esa’). III ogni azione reale e non soltanto nella
rivcmlicazione, ma altresi nell’azione negatoria e confessoria- ‘), il
convenuto doveva prestare la cauzione iud. solvi. Sul riliuto della
medesima egli era riguardato come indefensus, qui rem not-it defendere, qui se sponsione iudiciore uti oportet. non. defendat. Ora la
prima parte della L. 15 cit. esamina il caso ehe, anche senza
previa o. n. a., alcuno abbia intentato l’azione confessor-ia contro
colui che vuole innalzato un ediﬁcio in onta a una ser-ritus attins
non. tottendi. Se qui il convenuto e infidi-asus, cioè non presta la
cauzione iud. solvi, quale a». la conseguenza-? Al convenuto non è
lecito eseguire la costruzione se non quando uitro egit,
esse (dt-ius

tollere.

ius

sibi

Giò posto, la conseguenza, che reca il riﬁuto

della cauzione iud. sole-i, è adunque perfettamente quella- stessa,
che lo S'röLGL, nell’opinione cheil

decreto di remissione non

venga emesso senza previa cauzione., trova

così esorbitanti:

il

convenuto &: costretto a fornire mallevadori 0 ad agire in via petitoria- da parte sua 0 a interrompere la costruzione, e non già.
per un anno soltanto, bensi ﬁnche egli non agisce in via petitoria!
(fert-o non è un mezzo giuridico derivante dalla o. u. n., che qui
compete all’attore contro il convenuto, quando questi leda l’obbligo
suo di non ediﬁcare, pei-elite appunto non e preceduta la o. a. n.,
ma e tuttavia un mezzo giuridico che ha il medesimo risultato,
e che lia tanto poco, quale suo presupposto, la prova d’un diritto
materiale dell’attore, quanto l’interdetto demolitorio.
Per imparare a conoscere q.:esto mezzo giuridico, e in pari
tempo, dall'effetto del riﬁuto della cauzione indic. solai ricordato
nella L. 15 cit., indurre la prova ulteriore che la cauzione er o. a. n.
prima- dell’emanazione del decreto non era soltanto necessaria-,
ma altresì altamente Opportuna, noi dobbiamo alquanto più da

lìl'csso esaminare i principi della trmrstatio possessionis stabiliri
’) Cfr. Itnnonrr, Iti-rista- per la seien;-a storico det diritto, 9, pag.
c segg. 35, 36.
‘) Cfr. Rromani-‘, i. c., pag. 33 e segg. pag. 23, 24.
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essenzialmente dal RUDORFF (Rivista per la seien-za storica. dci
diritto, IX, pag. : Sgg. e IX, 357 n. 26), per lo meno in qua-nto
F

importano alla nostra quest-ione.
Qualora venga intentata una

rivendicazione o

una- petitio

asufructns o hereditatis per la consegna del possesso, e il convenuto
presta

la

cauzione

durante la lite:
iudaica-sus,

iud. soi-ei,

ma se egli

allora- egli

mantiene il possesso

riﬁuta la cauzione, allora vale come

e ne consegue la traslazione del possesso all’ attore,

cosicchè ormai il convenuto precedente, se vuole di nuovo ottenere
il possesso, deve comparire coll’azione petitoria. Il processo e che
il pretore sull’istanza dell’attore emette un comando al convenuto:
possessionem. transferre iubeo, il quale secondo la diversità. dei casi,
si chiama interdictum quem fund-um , quem usumﬁ'uctum, quam hereditatem. Se il convenuto disobbedisce a questo comando di t'aslazione e rispettivamente di restituzione, allora si viene all’ ordinaria actio e.v interdicto. La traslazione adunque consiste qui nel
trasferimento del possesso della cosa corporale all’attore (RUDORFF,
IX, pag. 24-33).
Nell’a-zione confessoria per le servitù prediali negative e nell’azione negatoria la translatio possessionis si conﬁgura diversamente,
secondoche si e gia. operato contro il diritto che si fa valere, e
perciò si intenta l’azione per la restituzione, ovvero invece si deve
soltanto impedire in un momento anteriore la lesione pel futuro.
nel primo caso parla- in iSpecie la L. 45, de (hanno inf., 39, 2, ’):

la t-i-(msiatio poss. non consiste qui nel restituire la possessio serritutis con l’immediata demolizione dell’ediﬁcio, conforme al trasferimento del possesso corporale, ma ciò avviene se il convenuto
non intenta l’azione entro un termine che gli è ﬁssato. ])el secondo
caso, dell’ azione

prima della costruzione,

parla la prima parte

’) Sc.u-:v., lib. \‘ll Quaest. (a quo fundus petetur, si rem nolit) (sci].
defendere). Acdil‘icatum habes: ago tibi jus non esse habere: non defendis. Ad me possessio trasferenda est-, non quidem ut protinus destruat-ur
opus (iniquum est enim demolitionem protinns ﬁeri), sed ut- id tint, nisi
intra cert-um tempus cgeris jus tibi esse, acdilicatum habere.
Gnücu. Comm. Pande-tte. Lib. XXXIX — 3-1.
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della cit-ata L. 15 h.. t. — Nella.

L. 7 de aqua. q-uotid. 43,

si discorre dell’azione coni'essoria per servitù prediali
dell’azione nega-toria di

fronte a una servitù

20‘)

positive, e

prediale positiva.:

nella prima l'indefensus deve prestar cauzione. che egli non verrà
impedire l’attore nell’esercizio della servitù, qimai-diu dc iure suo
doceat., nella seconda egli

deve prestar cauzione

che

non vuole

esercitare la. servitù donec quæstio jiniatur ’). Qua-le era in queste
‘) << Si dc via itinere acta aquaeductu agatur, hujus modi cautio prestando est, quamdiu quis de jure suo doceat, non se impediturum agentam et aqua-m ducentem et iter facientem.
Quodsi neget, jus esse adversario agendi aquamve ducemli, cavere
sine præiudicio amittendo.- servitutis debebit, donec qmestio liniatur, non

se usuram ».
’) Rvoonrr, l. c., 11 pag. 357 uota 26 (anche (.'-macro, citato in llcuonrrl. c. 19, nota l.), cosi intende il gutt-mdi" quia de iure suo doceat, « ﬁnche

egli avra provato in contestazione la libertà. del suo fondo >>. Cosiccbù
l'indefensus ormai quale attore durante tutto il processo da lui ora intentato, non ha facolta di impedire l’at-tore precedente. A prima vista,
specialmente avuto riguardo alla legge 15 h. t. (carere non. prius etc.)
ed'ul fatto che. il de iure docere ordimlriamente iudica soltanto l’inten,

tare del processo, sembra plausibile la congettura. che l'inde/i-nsus non
abbia facolta. di impedire l’attore precedente ﬁno al momento dell’azione. Ma dall’altro lato le parole Iinali della legge ? citata: carcrc non
se nem-um donec quaest-io ji-aia-t-ur confermano per il concetto de] RUpouI-‘r.
La cosa è in questi termini. Evidentemente l’attore prece dente e attuale

convenuto deve da parte sua-prestare la cauzione indication. solri. Coa cio
egli mantiene in piedi lo stato di fatto contro cui è diretta l’azione del prescute attore e quindi può intrapreiulere l’opera per la quale si agisce
contro di lui: senza questa. cautio iudica-tum soli-i l’at-tuale convenuto
sarebbe da. parte sua inde/"casas e. dovrebbe veriﬁcarsi di nuovo la translatio possessionis. Il convenuto anteriore e. attore presente non consegue

adunque in forza della mera azione la facolta di fare ciò per cui si era
agito anteriormente cont-ro di lui e pel cui riconoscimcnto egli era agisce:
se l‘attuale convenuto prcstala cauzione indic. sol-ri, ad esso compete l’escrc'Îzio di fatto del diritto che il convenuto anteriore gli contesta. coll'a-

zione ora intestata. Se invece l’attuale convenuto non presta la cauzione
iudic. solvi- egli è per l’appunto iii-defensus e l’attore presente ottiene di

nuovo la posizione di convenuto in conseguenza. della translatio possessionis. Il pericolo ia ciò riposto di un giro senza. ﬁne viene evitato un
fare che l’attore precedente, che ha ricevuto la posizione vautaggiosa di
convenuto in conseguenza del non. dqfcndcrc del convenuto, non si lascia
agevolmente, col non. defendere da- parte sua, togliere questa vantaggiosa
posizione. Ma cos'l il quina-diu de iure suo doceat priusquam ultro egisset.
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azioni, le quali facevano 'alere un non poter fare del convenuto
(quindi un poter impedire dell’attore), e rispettivamente il non
poter impedire del convenuto

(quindi un poter fare dell’attore),

quale era, dico, il

procedimento

Come nel caso in

cui il convenuto riﬁuta

fronte alla rci

riguardo alla

translatio poss. ?

la cautio ind. sol-ei di

rindicatio o simili azioni, il pretore ema-na il co-

mando « transiet-rc poss. iubeo » al convenuto, cosi, anche qui, egli
emette nel riﬁuto della cauzione, che si deve prestare sull’ azione
nega-toria o confessor-ia, un simile comando: quindi nell’uno e nel—
l’altro caso un interdetto '),

e la dilferenza è

solo questa, che

nel primo caso l'interdetto e restitutorio (o adipiscendae possession-is),
in questo invece e proibitorio.

La si imponeva

una presta-zione

positiva istantanea-, qui un contegno positivo e durevole.

Se il

convenuto non obbediva nel primo caso al comando di restituire,
si svolge 'a dinanzi al giudice la consueta azione ev interdicto, e
da un lato cd il douce quaestio finiatur dall‘altro, sono concetti all'atto
identici. Il primo dice: L'indefensus non può impedire cd int-I‘uprendcre
l’opera positiva in quist-inne, ﬁnchè egli non conduce il processo come futuro
attore: di un docere de iure suo quale attore si fa. parola appunto solo
quando quest’obbligo non gli vien tolto in conseguenza del non defendere
dell’attuale convenuto, egli e attore soltanto, se questo presta la cauzione.
E verun alt-ro senso ha il donee quaestio jiuiatur, cioè la questione nella.
quale egli in ell'etto ha durevolmente la posizione di attore: ma ciò avvicne preci.-:omente solo allorchè l’at-tuale convenuto presti la cauzione.
') L’opinione del RUDURFF relativamente a. questo punto non è molto
chiara. Se egli nella. sua Storia det diritto, ll, pag. 243, 18, dice ehe il
pretore nel secondo caso ott-icne lo scambio delle parti, non gia mediante

un intel-detto, ma per via di una stipulazione, non è esatto il richiamo
che egli fa alla sua Dissertazione nella Rivista. per la. scienza storica del
Diritto, 11, pag. 357 nota 26, perchè in questo luogo egli dice che la
legge "i cit-. è diretta ad ua interdetto analogo a quello quem. usmnfria-tum,
tbrse qiuun. seri-itatem. Certo al medesimo luogo egli d"ce subito prim-i:

il pretore non costringe il convenuto al riconoscimento deﬁnitivo della
libertà, ma esigcra soltanto cauzionc. che egli si astenga dall’esercizio
(ltllll- servitù contestata ﬁno alla decisione dell’aetio coufcssoria che egli
devo promuin'crc; ma nella stessa Ilii-istu 9, pag. 36, egli ha. pure di

nuovo esposto che colui il quale ha cura di operare lo scambio delle
parti di attore e convenuto rispettivamente nella legge 15 h.

t.,

non e

il pretore, bensì il index e precisamente il index nel processo interdittale,
il quale spunta nel caso di disobbedienza del convenuto, di fronte all'ordine
del pretorc dirett-o alla restituzione della servitù o della libert-il. non difesa.
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eon questo processo la cosa era
convenuto non tralasciava-

esaurita. Se nell’ ultimo caso il

cii) che il pretore gli

aveva imposto

di tralasciare, allora compete 'a- all’attore per questo facere contra
edictum. l’azione in base
l’altro caso sono

all’ interdetto.

identici.

Ma nei

In questo modo l’ uno e.

casi della seconda specie si

parla d'una cauzione che s’impone al

convenuto che non presta

la cauzione iud. solvi, di tale contenuto, ch’ egli non voglia esercitare il diritto, cui pretendedi fronte all’attore, erispettiva-mente
ch’egli non voglia impedire all’ attore l’esercizio del diritto da
questo preteso mediante azione, ﬁnchè egli non agisce dal canto
suo: quindi una cauzione, colla quale il convenuto prmuette picnamente ciò che gli è imposto dall’intel'detto del pretore. A che.
questa cauzione ’)? Si potrebbe pensare che il pretore abbia voluto
con ciò 'aﬁ'orzare il suo

comando e assicurarne l’ obbedienza,

e

quindi abbia imposto al convenuto la- prestazione di questa cauzione. Gontro quest’ipotesi — astraendo pure dal fatto che in ua
simile comando pretorio incondizionato per l’interruzione non si
presenta alt-rovo nulla di simile — parla. chiaramente la L. 15 h. t., secondo la quale non il pretore, bensi il giudice e colui clieimponc
questa cauzione "). Qui ha importanza ora la diﬂ'erenza tra i due
’) Che tra la cauzione indic. solri e questa vi sia. grande (liili-reum ievideutc. In quella trattasi di assumere l’obbligazione di difendere nascente dalla lite. Questa obbligazione può evitare il convenuto, egli non
sarà. costretto ad assumere il processo, quindi nemmeno a prestare. la
cauzionc iudie. sol-ri. Bla allora. egli deve prccisunu-ute prestare la nostracauzionc: poichè egli non vuole contestare all’attore nelle vic prin-cssnali
come convenuto il diritto l'atto valere, egli non può nemmeno opporglisi
di nuovo altrimenti che nelle vie processuali, cgli deve ornmi lasciaIe l’at-torr
nello stato che questo con la sua azione è vcnnto ad assunt-re ﬁnchè non
muti di avviso in meglio e non si presenti ormai quale. attore. :\ cio idirctta questa. cauzione.

|") Che. il giudice nominato iu questo passo non sia il prctorc lo ha
mostrato il limitati-‘r, l. c., i), pag. 36 e con ragione contro l’opinioni-

divergente dcl lli-:'rlln.\XX-H(u.|.w|-:G. Le espressioni

partes judicis

non

alius futuras fnisse, e similiter officio judicis continebitur, possono essere
riferito solo al giudice privato e per la congettura di una interpolazione
non c‘è alcun appoggio, tanto più che noi troviamo lc stesso csplcssioui
uclla L. 2 o 18 ne quid in loco, pag. 43, 8. Simile-ente è giusta l’osservazione dcl Iit'nonrr, diretta contro (.‘I'I.—\cIo, che questo giudice non c. :'I

Dn oratus Non NUNCIA'I‘IONE.
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casi sopra distint-i, e nel resto eguali (iutcrd. queni fundum. e quam.
sei-vit.); nel primo è imposta la rcstituzione,

e quindi viene

ad

esser fondata un’obbligazione, che si adempie con ana prestazione
istantanea, mentre nel secondo caso 1’ interdetto di natura
proibitoria ha per iseopo un’omissione e l’obbligazione fondata si
adempie solo con un continuo non tare, e quindi e possibile che
più volte si violi. Per tplest'altimo caso ha un significato assai
buono la nostra. cauzione.

Qua-lora venga ad esser violato il co-

mando di traslazione, l'avente diritto agisee coll’azione sulla base
dell'interdetto proibitorio, e
Poi/ieiuni iudicis

il convenuto viene condanna-to:

fosse qui limitato a condannare

il

se

convenuto

nella mera somma della sponsione e nei danni interessi, cioè
sull’azione arbitraria impet-rata, non sarebbero con ciò schi *ate le
ulteriori turbat-ivo del convenuto").

Al prodursi

di nuove tur-

bative sarebbe necessario costantemente di nuovo impetrare un'altra
volta un nuovo interdetto. Gli è cio appunto che diventa inutile
mediante questa cauzionc, per la quale il convenuto subito in iudicio,
dopo esser sta-to eita-to per ana contravvenzione, si deve obbligare
di omettere ulteriori turbative, eosicebù nel iudicium. ogni volta
viene a esser fonda-ta una nuova obbligazione pel convenuto ") l‘.
giudice della causa principale nel processo confessorio o negatorio: poi:-bè
se in questo processo il convenuto non si difende in iure, non si

viene

a un giudizio sulla cosa principale, e. se il convenuto nel giudizio e. contninaee, allora il giudizio è deserto e non può più esser parola d’uno

scambio delle part-i di attore e convenuto gia ﬁssate. l…uondc il giudice
nel passo e senza. dubbio il gindicc del processo intcrdit-tale che nasceva
allorchè il convenuto non obbediva al comando di traslazione del pretore
(al emnando d’interrompere). Ma. il Roboam-' non spiega peri-he. in questo
processo si vcniva. ancora a imporre una cauzionc e precisamente questa
cauzione, eppure è ben questa una questione da porre.
") lnfatt-i per la- ripetata turbativa non si poteva agire di umn'o in

haec al veeehio interdetto; l'ordine pretorio basta per l'azione una voltasola. L'obbligo nascente dall’interdetto proibitorio non dura per avvcntura
come quello perenne che nasce dalla. legge, ma è consumato dall’azione
c.: interdicto. Cfr. SCHMIDT, Processo interdittale, pag. 279.
") Quest-a mazione si può presentare anche nell'ipotesi che il convenuto non siasi per unco reso colpcvole di una. cont-ravvenzione contro il
l) La.

translatio possessionis in pena dell'indqfcnsus mediante interdetti in

qaanto che concerne la- proprieta, l’eredità, l'asafrutto o attestata espressa-—

...lo
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55. Finora abbiamo parlato dei casi in cui una azione reale

viene intentata senza precedente 0. n. a.,

e. dal convenuto non

comando e. l’impetraute, prevedendo e tenu-udo una tale eontravvenzione
ha. tuttavia promosso l’azione. in base all'interdetto; qui il giudice non
può comlannare il convenuto pel faeere contra edit-tam, ma egli lo gravi
di questa cauzione. l'n sim le caso è contenuto nella l.. 1.’ 9 18 ne quid
iu toea publ. « si tamen adbuc nullum opus factum fuerit, ot'licio judicis
continetur, uti caveatur non Iieri »; anche la L. 15 11. t. dice per lo meno
implicitamente che dopo l’emanazione dell'interdetto pretorio era giaintervennta una. eontravvenzione.
mente nelle fonti classiche cho menzionano gli interdetti in questione (quem
fundam, quam. hereditatem, quem. itnumfrnctam) 0 se n'lm ricordo puranco nelle
stesse l'outi giustininne.

[.'].I'IAXO, Institutiones 4 (fragmenta vindolumensia:
Quaedam etiam interdicta sunt tam) adipiscendae quam reciperandaeposses:»ionis, qualia sunt. interdicta quem fundam. _et: qaam hereditatem. Nam si
fundum vel hereditatem ab aliquo petam, nec lis defendat-ur eogitur ad me
transferre

possessionem,

sive

numquam

possedi,

sive an te possedi, deinde

amisi possessionem.
FRAGMENTA vn'icaxa 92. \"i:XL'l.l_-‘.1L'st libro IV dc interdictis. Sub titulo
a quo amati-aetas petetar, si. rem nolit defendere. Sicut corpora vindicant-i ita et

ius, satisdari oportet. et ideo necessario (ad) exemplum interdiu-ti qur-m FUXDUM
proponi (tur) etiam ei interdictum

QUEM

carrucole.“

viX|>lc.uu-: vi-err

de

restituendo usui'ructu.
l.. ] cod. nti possidetis 8, 6. Impp. Diocletianum et, .lt'aximiannc .i.-t. et CC-

"Wille L'ti possidet-is fundum de quo agìtur cum ab altero nec vi neo
elam nec precario possidetis reetor provinciae vim iieri prohibebit ac satisdationis vel transferendae posses sionis edicti perpetui forma. serrata. de proprietate
cognoscet.
Nelle pandette

oltre

alla

I.. 45 de damno infecto 39, 2. ove il defendere

in line alla rubrica. olt-recbi- dal senso s'intcgra pure dal t'rannnento vaticano
92, giova ricci-fare in l.. 80 1). de rei rindicatiene 6, l, tutta interpolata. dai
compilatori.
Dell'iuterdello qaam serritatem per conseguire lo etesSo scopo nelle cause
relative a serviti! prediali non \" lia. iicordo. Nondimeno, oltrechè dal nostro
autore

sulle

orme

del

Rudorﬂ',

tale interdetto è anum-seo pure dal LEXI-U.,

Edictum. perpetnam, (« 255. Contrario è il Kanutum, Römisehc, eee. (Storia. del
diritto romano

vol.

ll, pag.

467).

È certo ehe il non trovar alcun ricordo

nelle fonti di un simile interdetto deve far esitare e non si può così alla leggera introdurlo nel sistema romano. L’analogia con gli altri interdetti e specialmente con l'interdetto quem amnnfraclmn non ï: una guida sicura e può

facilmente trarre in abbaglio. Non soltanto persino nell’nsnt'rutto trattasi pur
sempre di una eon-tegna materiale della cosa; ma. giova notare che secondo
recent-i indagini, l'usni'rntto c i diritti similari non erano punto iicompresi

nella categoria delle servitii classiche.. Ciò importa pure ehe la vindicat-io
a.uaafractna non e. riassunta dai classici nel Concetto o nella ﬁgura dell’azione
conte.-emma. l)ala questa netta. separazione, le diﬂ'erenzo tra le servitù pre-diali e l’usul‘mtlo che possono indurre un diverso ordinalm-nto, ne acquistano
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Come era si Conﬁgura

l’ ipotesi

che l’attore abbia prima denunciato? Per questo caso noi, dei
precedenti

casi e dei

precedenti

prendere in considerazione

testi

solo quelli,

possiamo

naturalmente

nei quali il convenuto

vuole compiere una positiva attività. (non impedire l’ attore.),

e

nei quali si agisce per un’opera nuova non ancora eseguita: quindi
soltanto la. prima parte della L. 15 h. t. c inoltre anche la- L. ?
de aqua, quot,, se al posto dei casi quivi menziona-ti sene ripongono
di tali in cui sia giuridicamente possibile una o. n. u.
rilievo e non si devono ridurre nell’ombra. La translatio possessionis nelle servit-il prediali si poteva attuare puramente e semplicemente mediante cauzione.
]:“. se nelle fonti, come. accade, solamente di cauzione si fa parola, non v'e ra-

gione di ammettere degli interdetti aventi per iacopo la translatio possessionis
in materia di servit-il p ediali. Secondo la L. 45 l). de damno infecto 39. 2 di
fronte a una- fabbrica- già. costruita. è ammessa l’azione negatoiia con la intentio :: tibi ius non esse habere ». In difetto di defensio il possesso :.- trasferito,
non quidem. ut protinns destruatur opus (iniquam enim. est demolitiont'm protinns
ﬁeri) sed ut id ﬁat, nisi intra certum tempus (rerum actam, Lr:x1-:1.,Sc.u-:vor.s, 169)
agcris ius tibi esse aedificatam habe-re. Il testo allude evidentemente alla cauzione prestata. dal convenuto che egli demoliri). la fabbrica qualora l’azione

non sia intentata entro il termine preﬁsso. D’altra natura i: la cauzione se
l’azione si promuove prima che sul luogo venga ad essere costruito. Secondo
la L. 15 D. de o. n. n. 39, .l. promossa

l'azione ius ricino non esse altius tol-

lere e non prestato la debita satisdatio dal convenuto, il giudice impone al
convenuto

la

cauzione ch’egli non prius se aedificatur-um quam altro egisset ins

tibi esse altius tollere; e non seguita la satisdatio di.-ll'avversario, il giudice
imporrà a questo la cauzione nec opus noram se nttntiaturum neo aedificantisim. factarum. Pei sostenitori dell’interdetto quam serritutem, questo giudico

non e il giudice della. causa principale dell'azione coul'essoria- e ucgatoria, bensì
il giudice del processo

interdit-t-ale. A intendere in questa guisa il testo con—

verrebbe nmmettere una interpolazione, di cui non v’ba traccia. AFRICANO
dice che il giudice deve imporre la, cauzione a colui cum quo ageretur e così
nel eas-o inverso. Si diec che non può essere il giudice dell’azione confessor-ia
e. negatoria, perchè se il convenuto non si difende in iure non viene ad essere
costituito nn indicium sulla eosa principale; e se non interviene in iudicio non
si può parlare di uno scambio delle parti di attore e di convenuto gia cestit—uitc. Ma non tratt-asi qui del non intervenire in iudicio, bensì del non prestar cauzione. La prestazione della stipulatio iudicatum solri accadeva bensì di

regula prima- della litis eontestatio, mo. poteva anche seguirla.

.

Ora, se post acceptam. iudicium la satisdatio non era ancora prestata, si vc-

rilieava ]a translatio possessionis essendo inutile continuare il giudizio. Dal
frammento lîlpianeo (lust. IV) ciò risulti chiaro, poichè litem non (left-udae

signiﬁca cvidentemente ehe il giudizio è iniziato e la causa divenuta lis. Se
dunque la translatio si doveva attaare mediante reazione, non mediante interdetto, non occorreva
rimessa al giudice.

adire il pretore poichè la bisogna poteva ben 035"

[O
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Se noi supponiamo che in questi casi non s’ intenti

imme-

diata-mente l’azione, ma dapprima venga fatta la demmeia, quale
sarebbe il risultato nell’opinione

che

il. decreto

venisse emanato senza precedente satisdatio ?

di

remissione

ll pretore avrebbe

dato all’imprenditore col decreto di remissione senza cauzione il
permesso formale di costruire ﬁnchè il denunciato abbia provato
il suo ius prohibendi. Allora il denunciato

avrebbe agito — una

volta- ammesso questo ") — coll’azionecont'essoria « ius rici-no non
esse wdcs altius tollere.» :

in questo processo l’ impremlitore in

qualita di convenuto deve prestare la cauzione iwl. solvi,

e

se

egli non la. presta, avviene uno scambio nelle parti di attore e di
convenuto, in guisa che il pretore proibisce al convenuto di ediﬁcare oltre, tinche egli non atl'erma coll’azione il suo ius ludificandi.

— Admique il pretorc prima verrebbe a revocare

il divieto col

decreto di remissione senza cauzione, e a lasciarlo sussistere unicamente pel

caso che

dipoi,

denunciante vuol provare il suo ius prohibendi e il

se il

convenuto non presta

il demmeiante provi un ius prohibendi;

la

cauzione,

il

pretore ritira la- facolta

appena concessa al convenuto, e gli proibisce d’ediliea-re ﬁnche non
abbia prova-to il suo ius ludificandi, proibizione che in realta non
e altro che una restituzione del divieto incondizionato,

ope'ante-

enza riguardo al ius prohibendi dell’attore quale e stabilito dalla
0.

a. a.

iii) posto, poichè il

missione pretoria, può

denunciato,

mantenere la sua

non

ostante la re-

formale facolta d’e-

diﬁiare solo col presta-re cauzione, e poichè sul riﬁuto

di quest-a

cauzione

lo stesso

il

comando di traslazione viene a

stabilire

stato che sussisteva per l'innauzi in forza della o. n. u.
il

dovere

incendizionatamente interrompere- senza

diritto materiale — era evidentemente una via

— cioè

riguardo

al

molto più breve

e più opportuna di far dipendere la concessione di questa formale
facolta di ediﬁcare mediante il decreto di remissione dalla eauzionc precedente e per il caso di riﬁuto della

medesima di con-

fermare incondizioxiatamente il divieto di ediﬁcare espresso dalla

in) Cfr. in seguito la. nota 20.
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remissione l‘).

Se fosse

stato altrimenti, se il denunciato non avesse dovuto prestare cau-

zione nel processo di remissione,

alla persona

pregiudica-ta

da

una costruzione nuova evidentemente si sarebbe potuto consigliare
solo di non fare uso del

beneﬁcio del pretore,

ma piuttosto di

intentare l’azione pctitOria, giacchè con questa in ogni caso consegue o la cauzione o l’interruzione dell’opera l‘).
L’unica obbiezione che per avventura si può ancora elevare
contro la nostra idea, cioè che qui nel processo di remissione non
s’intenta a-neoral’azione petitoria, e perciò anche la cauzione che
si presta per il caso dell’esperimento dell’ azione non si può esigere, non avrebbe peso, anche qualora fosse fonda-ta, di fronte a
questa posizione della questione, ma. e inoltre, come gia innanzi
(num. 54, n. 2) è stato dimostrato controlo STiiLZEL,

infondata,

giacché il denunciante col suo comparire nel processo di remissione
e colla sua istanza- che poggia sul ius prohibendi per il manteni—
mento della o. n.. a., da a- divedere la sua seria intenzione di far
,valere questo diritto non meno che colla richiesta di un’ordinaria
fornmla- di azione: se realmente egli agirà, lo si sa nel secondo
caso con decisione tanto poco quanto nel primo.
") Il nunciatio tenet corrisponde piena-mente al possessionem transferre
jubeo.

") Così anche l’ espressione della L. 'E' 9 2, Quod ri , « il cost-ruttore. hoc ipso, cioè colla satisdatio, viene a esser possessor constitutus », ri-

ceve un buon senso: la sua purtc di convenuto @ ﬁssata in conseguenza
della cauzione nel processo di remissione; di uno scambio delle parti di
attore e di convenuto non è più parola, egli come possessore può oraniai
costruire., senza esporsi ad un interdetto. V. sopra, n. 33.

'") Poichè la o. u. n. ha per iscopo l’interesse del denunciante, questi
evidentemente non può per effetto della o. u. n. conseguire. una peggiore

situazione di quella. che avrebbe eo] promuovere l’azione pet-itoria, egli
deve piuttosto colla o. n. a.. ottcnere qualche cosa di più di fronte all’azione petitoria. Se la remissione dietro proposta dcll’impremlitorc fosse

stata accordata senza la. cauzione da prestarsi nell’iutcntare l’azione petitoria, la o. n. u. conterrebbe qualche cosa. di meno a favore del denunciante. invece nell'ipotesi che la remissione non venga. accordata senza
cauzione, la. o. a. n. concede il vantaggio di porre il denunciante immediatamente nello stato che egli raggiungerebbe intentata l’azione e non

prestata la cauzione: e questo stato e mantenuto in piedi, quindi la o. n. u.
non è rimessa, se questa cauzione non segue.
Gnilcs. Comm. Panaetio. Lib. XXXIX — 3°).
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Una conferma che

quanto abbiamo

sviluppato

e stabilito

come necessario e opportuno sulla base dei principi della translatio

possessio-nis, nella rea-Ita. era come. s’è detto, noi l’abbiamo in una
breve dichiarazione della L. 33 & 3 in fine e L. 36 de prova-r. 3, 3:
« Defendcre videtur procurator et si in possessionem venire
patiatur, cum quis damni

infecti

satis vel

legatorum

desideret

(L. 36), vel in operis novi nunciatione ».
RUDORFF (i. c. IX pag. 49.) rit'erisce il passo alfa cauzione
ea: a. n. a. est-ragimliziale da presta-re, e deve cosi intenderlo,
poiche egli fa emettere il decreto di

remissione senza cauzione.

Ma questo modo di vedere non e» sostenibile per due ragioni. In
primo luogo la cauzione estragiiulizialc e.v o. n. n non si esige
dal denunciante di fronte all’impremlitore, salvoclie per avventura
non si tratti d’un (tamn-mn infestata in stretto senso, e poichè di

questo si discorre in modo speciale nel primo esempio, colla o. a. a.
non si può alludere di nuovo alla o. a. n. damni

(lepell.

cansa,

bensì alla o. n. n. inr. n. censere. c. In secondo luogo il testo
parla d’un defendere mediante proeurator, c defendere in questo

senso non può significare il compimento d’un atto estragiudizialel
Laonde il testo si pub rit'erire soltanto alla cauzione da prestarsi
dal procurator dell’ imprenditore nel processo di remissione, e
fornisce quindi una pro -'a- nuova per la necessita della cauzione
nel processo di remissione").

(?'.-ne cosa signiﬁca

ora la prepo-

sizione: se il procuratore dell’imprenditore in possessionem venire
patitur il denunciante? Il presupposto del pati in possess. venire
in tutti gli esempi

menzionati e il non

zione "), e il reni-re in. possess. e evitato

prestar la relativa caucolla prestazione della

I") Che il defensor è il procurator.- del costruttore, benchè formalmente
nell’istanza di remissione egli sia impetrante, risulta dal paragone cogli
altri esempi: c già anche nella L. .':- 9 ]9 h. t. è detto del procuratore del
costruttore che egli partes tlefenaoria sitatinet. Che il medesimo tuttavia

debba prestare anche la cautio de rato (l... 36 cit. in ﬁne) è pienamente
g'usto. Cfr. L. 40 9 2 und.
"') Lo scopo della o. n. u. iur n. cons. e. non è immediatamente la
prestazione della cauzione come « se quis damni int'ecti satis desideret vel
legatorum », ma l’interruzione dell’opera: adunque appunto il mettere in-

sieme la o. a. n. colla esigenza della cautio d. inf. rel leg. mostra che
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cauzionc. Nel caso adunque, che quando sia stata. fatta la denuncia

il procura-tor dell’imprenditore nel processo di remissione non
abbia prestato cauzione,

la

conseguenza è

il veni-re in possess.

come nel rifiuto di fronte alla ca.-aiio damni infecti e leg., e naturalmente lo stesso vale quando anche il_ dominus non presta
cauzionc. Soltanto, nella 0. n. n. il venire in possess. è conﬁgurato
alquanto diversamente che nella cantio damni depeil. e leg. Negli
ultimi due casi e

data realmente all’attore la missio in possess.

protetta mediante

azione in fatto e interdetto, poiche l’attore

non ha ancora il possesso;

invece non

è

questo

il caso, come

vuole Broome-‘, anche nella o. n. a. : qui il denunciante in forza
della o. n. n., che impedisce ogni mutamento prima della remissione, sotto pena di restituzione, si trova già nel possesso dello
stato di fatto protetto dall’ interdetto demolitorio, al quale stato
di fatto egli aspira come stato giuridico, e
verrebbe

ad

questo

possesso

gli

esser sottratto soltanto se l’imprcmlitore presta la

cauzione er 0. n. n.

e con ciò fa che il possesso,

sesso della ﬁicolta di ediﬁcare, passi su di
prestata cauzione

e.x: o. n. n. si

tratta

lui.

cioè il pos-

Nel caso di non

adunque a tutto

rigore

-non d’un een-ire in possess., bensi d’un ma.-nere in possess., giacchè
senza

cauzione non viene

rivocato il possesso del denunciante

protetto dall’interdetto demolitorio. Si può sempre chiamare questo
— massime qui,

ove è messo

insieme ad altri casi

di

missio

in. possess. vera e propria — anche seni-re in possess. pati, poiche
l’imprenditore ha facoltà d’impedire colla cauzione che si resti in
possesso. Si pui) persino parlare d’un vero

e preprio in possess.

venire, in quanto il denunciante, non prestandosi la cauzione da
parte dell’imprcndit-orc, in realta viene ora durevolmente nel possesso, e l’imprenditore deve .ormai sostare, ﬁnchè non abbia mediante azione fatto valere il suo diritto d’ediﬁcarc. In forza di
questo passo pertanto ha luogo, non prestandosi la cauzione
processo di remissione, una translatio possession-is,
lo sta-to

creato

dalla o. n. a. e. mantenuto

in

senza

nel

guisa che
riguardo

al

anche la — e appunto come noi abbiamo veduto dinanzi al tribunale —
si veniva alla. cauzione.
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diritto materiale del denunciante,cioi-larcmissione non è concessa
senza cauzione ").
In quest’argomentazione sulla base dei principi che valgono
relativamente alla translatio poss. nel

caso di riﬁuto della eau-

zione iml. solri in un processo di diritti reali,
dall’ipotesi che il denunciante, dopo

noi siamo partiti

emesso il decreto di remis-

sione, si faccia innanzi coll’azionc petitoria, eont‘essoria

e

nega-

toria- "'). Nell’eSposizione del processo che si ricollega all’emanazione
del decreto di remissione (u. 57-59) noi vedremo che questa non
è la via ordinaria, nella quale il demmeiante fa stabilire l’esistenza
della condizione per il mantenimento della 0. n. n., cioe l’esistenza
del ins prohibendi, bensi eli’egli sulla base del decreto di remissione agisce con un’azione e.r interii-icto.
in proposito convenga

Si potrebbe dubitare se

la nostra :n'gomentazione,

se cioè anche

sull’azione procedente da un interdetto si debba prestare dal
convenuto la cauzione imi. solvi,

e in conseguenza se qui abbia

luogo in generale una translatio possessionis.

Il

messo però fuor di dubbio dalla L. 5 5 20 e dalla

primo

punto e

L. 'i h. t.,

in

base alle quali chi viene citato eoll’ia-tcrd. ne ris jiat (edificii-nti
deve ind. solvi satisdare, e infatti, poiche qui l’obbligo del convenuto di interrompere la costruzione (in eo nant-iaiio teneat) è fat-to
dipendere dal diritto sostanziale di proibire dell’attore, e l’attore
pertanto nell’azione procedente dall’interdetto di remissione deve
provare questo diritto, coll’azionc er interdicto viene dedotto

in

giudizio il diritto stesso, cosicchè la sentenza del

giudice fa res

indicata pel diritto ").

resto

principi

stessi,

])evono percio anche

come se si fosse agito

che eoll’ interdetto:

uel

valere i

pel diritto stesso invece

dovrebbe adunque anche. qui il convenuto

.
") Intender il passo citato come se il decreto di remi.—sieno fosse revocato senza cauzione e quindi dal denum-iante fosse intentata l’azione
petitoria e riﬁutata in questo processo la emtzioue iarl. soli-i & impossi-

bile,,perche si sarebbe trattato allora non più della o. n. n. e delle sue
conseguenze, bensi del processo petitoria e allora uaturaluu-ute l’esempio

rc! in 0. n. n. non sarebbe stato più adatto.
") Vedi sopra la nota ]3.
") Cfr. SCHMIDT. Processo interflillale, pag. 36 e segg. e la nota- ](l cit-.
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prestare la cauzione iad. sol-vi , e sul rifiuto della medesima avrebbe
luogo la translatio possessionis.
(Jhe questa cauzionc e.v o. n.. n..

da prestarsi

nel processo

di remissione non altro sia che la cautio iwl. sol-vi, i: chiaro, giusta
quanto si e discusso.
la che misura la

Il nome Speciale si spiega naturalmente.

can-tio e.x: o. a. n.. estragiudiziale abbia un

diverso carattere verrà. esaminato più tardi ”).
])alla- necessità. che colui ,il quale è convenuto Sulla base
d'un ins prohibendi, debba prestare la can-tio ind. sol/vi e in caso
contrario abbia luogo la translatio possessionis,

si

spiega la ne-

cessita che il denuncia-to debba prestare la- caatio e.v o. u. n. nel
processo di remissione,

e in

caso

venga accordata. l‘} cosi di nuovo

contrario
si

la_ remissione non

Spiega che la prestazione

della ean-tio et: o. n. n. estragiudiziale ottiene il posto dell’istanza
di remissione e del decreto di remissione, e viene indicata come
un rimedio utile a-ll’imprenditore, che elimina la rex,-(dio ad pra-torem tanien-di. Ora si potrebbe anche posare

la questione:

come

avviene che se nel processo di remissione deve esser prestata la
cauzione e.x: o. n. a.,

in

generale alcuno, invece di prestare la

cauzionc estragiluliziale, faccia una istanza di remissione, e si assoggetti alla oeafat-io ad pradoreni een-iendi, quando con quella egli può
conseguire lo stesso Sllt‘ceSSO clue consegue col decreto di remissione, senza eSporsi a un più grave pregiudizio, e quando ULPIANO
nella L. an. 5 2 de rem-iss. dice espressamente: si satisdatanz. est,
non. est. necessaria. remissio ." Si può ben pensare una ragione ehe

muova. ciononostante il denunciato all’istanza diremissione: egli
può sperare che nel procedimento in.-inre risulti subito l’inammis-

sibilita della 0. a. n., e perciò non si venga al decreto condizionato di remissione, bensi nan-eia-tio omnimodo remittitur, nel qual
caso

egli

naturalmente è libero della prestazione

della

can-tio

es: o. n,. a., ment-re d’altra parte egli non si ﬁda di non tener cento
dell’opposizione e continuare l’ediﬁcio senza istauza di remissione.
Non e del resto inverosimile ehe questo rimedio
est-ragimliziale sia stato introdotto solo
33) Cl'r. in seguito n. 67.

più

della cauzione

tardi, mentre

dap-
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prima il divieto venivarevoca-to Soltanto col decreto di remissione,
dopo cauzionc giudiziale, c che percio ULPIANU
zione estragimlizialc come un

rimedio,

indichi la cau

e la remissione pretoria

come non necessaria dopo la sua presta-zione.
56 c. l)i fronte a questa prova della necessita. della presfazione
della cauzione nel processo della remissione e appena necessario
passare all’esame degli argomenti tîatti valere in contrario dagli
avversari. Tuttavia, per porre. il nostro risultato da. ogni parte al
sicuro, devono essere esaminati e conl'utati anche questi argomenti
contrari. l’oiclie dei moderni lo S'riJLzrzL s’è dichiarato nel modo
più vivo contro quest’opinione, e il l:.xnox (l. c. pag. 484) opina
ehe lo S'I'öLGL abbia dimostrato irrei'utabilmente la sua erroneità,
giova prendere a base della confutazione gli argomenti allegati
da lui (pag. 286 e segg.).
Lo S'rüLZEL (pag. 286, n. 2

dice dapprima come debba. assai

soi-premiere, se la cauzione cr o. a. n.. e il presupposto della remis
sione, ehe la L. 1 {: 2 de remiss., in luogo di menzionare questo
presupposto, dica al contrario che, dopo prestata la 'auzione, la
remissione e superﬂua,

e ehe, secondo la L. 53 è 17 h. t., colla-

prestazionc della cauzione si possa riguardare come operata laremissione, in forza di che il denunciato si riSparmia l’incomodo
di andare dinanzi al pretore. ln simile guisa KARLOWA (paa". 74)
si richiama alla L 1 5 2 cit.: non si sarebbe allora potuto dire:
« cetera-m, sive satisdatio inte-rreniat sive non, remissio facta. hoc tantam. remittit, in. quo non ten-ait- nanciatio >). — In questa argomentazione non si scorge che il sive satisdatio interreniat, sive non, non
si

riferisce alla prestazione della cauzione nel processo di remis-

sione, bcnsì alla cauzione estragimliziale. Se si volesse ammettere
che s’intende la

cauzione giudiziale,

il testo direbbe: « sia che

il denunciato nella sua istanza di remissione presti la satisdatio
o meno, la remissione e. accordata in quanto il demmeiante non
abbia un ius prohibendi >>; pertanto sarebbe in piena facoltà del
denuncia-to se egli vuole o non vuol prestare cauzione, e non
s’intcnderebbe che cosa lo debba murivere alla cauzione "’).
2") (.‘-be il denunciato abbia la protezione dell'interdetto ne ris jia-t «editi,
non solo nell’ipotesi di cauzione est-ragimlîziale, vedremo in seguito.
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Inoltre l’interdetto demolitorio sarebbe allo 'a escluso anche non

prestandosi la cauzione, e ciò contraddice ai testi sopra esaminati
nei quali il denunciato ha la formale facolta d’cditicare soltanto
dopo presta-ta la 'auzionc. Gia per queste ragioni il sico satisdatio
interveniat- si-ve non. si può riferire puramente e semplicemente alla
cauzione estragiudiziale. Il

testo in connessione colle parole se-

guenti: << pla-ne si satisdatain est et e.vinde remissio facta est, non. est

iweessaria. remissio », dice piuttosto: sia che abbia avato luogo la
revoca del divieto per l’intervento d’una satisdatio, cioè in via.
estragiudiziale, o non

abbia avuto luogo, cioè possa la o. a. n.

venire rimessa in conseguenza del decreto pretorio di remissione
senza previa satisdatio estra-gimliziale, in entrambi i casi, anche
nel primo, la revoca è sempre e soltanto una revoca materialmente
condizionata-, in quo non ten-ait- aaneiatio; ma naturalmente (plane)
nel primo caso, se era stat-a prestata cauzione estragiudiziale, e in
conseguenza indetta una

revoca della 0. a. a., non e necessaria

una remissione per opera del pretore, poichè colla stipulatio estragiudiziale e raggiunto lo stesso risulta—to cosi pel demmeiante come
per l’imprcmlitore, che si raggiunge colla pronuncia del decreto
condizionato di remissione: ciò ehe l’imprenditore ha volontariamente promesso al denunciante colla cauzione est 'agiudiziale —
restituzione pel caso «l’inesistenza d’un i as prohibendi, coll’et'licacia
ch’egli è ormai formalmente autorizzato a edilicare —- cio gl’impone
anche il pretore col decreto di remissione previa prestazione dellacauzione con la stessa et'ti :acia della revoca del divieto formale ").
Un ulteriore argomento contra-rio dello S'I‘ÒLZEL, benchè pure
non di proposito svolto, e ciò ch’egli dice a pag. 287 v. 3: « Lo
") Appunto la frase plane si satisdatnm, etc. mostra chiaro che le parole sire satisdatio interveniat

sire non

si possono riferire soltanto alla.

eauziene cstrag'imliziale. La remissione in quella frase è la remissione
pretorio, quindi la remissione nella frase siae satisd. etc. non può esser

pure |:.. l'elniggìone pretorio, poiche. questa remissione pretoriu,

veri-

iicaudosi la remissione in forza della satisdatio, sarebbe supeﬂ‘lua. Questa.
ultima remissione e piuttosto la remiss’one in senso largo, cioè in generale la revoca del divieto e se questa in antitesi alla remissione pretoria
è indotta dalla satisdatio, la satisdatio deve necessariamente esser la cauzione est-ragimliziale.
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SCHMIDT da. l’intord. ne ris fiat- aedifica-nti. anche dopo la remissione, iuentre, in base alle chia-re parole dell'editto, suo presupposto
è unic-:nnente la prestazione della cauzione ». Similmente KnitLown
(pa-rr. 74-75) attribuisce alla satisdatio un’efficacia superiore a quella
del decreto condizionato di remissione, con che egli certamente —
e ciò e stato sopra dimostrato erroneo (n. 51 nota 70: n. 53 not-a 97)
— a quest’ultimo non accorda nemmeno l’efﬁcacia. di escludere
l'interdetto'fdemolitorio, mentre il RUDORFF (l. e. pag. 14?) col
decreto di remissione riconginuge l’esclusione dell'interdetto dcmolitorio, ma non la protezionecoll’interdctto ne 'visjiat aedi-ticanti.
Anche se (plest’ultimo punto fosse vero, si potrebbe al sommo
.rieavarne un argomento cont-ro la forza probatoria di quei testi,
nei quali si ricorda la cauzione come ricollegata alla remissione
e come qualche cosa. di naturale: si potrebbe cioe voler ritrovare
.il motivo della connessione della cauzione coll’istanza di remissione
nel desiderio del denunciato di conseguire il vantaggio dell’interdetto no eis ﬁat aedifica-nti, che non gli compote senza prestar
:auzione.

Sarebbe peraltro

appunto questo

è il

rilevato

allora in qualche modo che

mot-ivo per cui si

viene

alla

cauzione,

mentre nelle fonti, senza osservare altro, si ricorda costantemente
la remissione in colleganza colla cauzione: precisamente Uerso

nella L. 5 5 17 h. t., dove egli fa risaltai'e i beneﬁci della cauzione di

fronte all’istanza di remissione, avrebbe certo nominato

come un lato buono della prima non soltanto il riSparmio della
noia di udire il pretore, 'ma altresì la protezione mediante questo
interdetto. Ma sevratutto sarebbe assai strano che il decreto pretorio,

il quale accorda al demmeiante la formale facolta. di editi-

carc, non contenesse una positiva difesa. Dovrebbe il pretore
permettere che i] demmeiante, senza riguardo vcrnno al decreto
di remissione, continuasse a impedire di fatto il denunciato, senza
che a questi

fosse data una protezione cont-ro di luit Perche do-

vrebbe esser prot-etto piuttosto chi presta la- cauzione, che chi
ot-tiene la remissione del pretore? Gli avversari hanno semplice—
mente la riSposta: colla cauzione il demmeiante e posto meglio
al sicuro.

Ma

non aveva

più

del suo comando, e nella L. 2

peSo

pel

pretore

5 to h. t. non si

l’inosservanza
fa richiamo

nn. om-zms NOVI Ntfxcm'rloxn.
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nella L. 21 5 1 h. t.,

anche la mera esclusione dell'interdetto demolitorio ha per niet-ivo
che colla cauzione eonsalt-mn est ei, qui nanciarit, quon-iani (tautum
habet de opere restituendo? Di fronte a quella opinione, che fa
emettere

il decreto di remissione senza previa cauzione, si po-

trebbe certamente — malgrado tutte queste. ragioni — obbiettare
l’argomento che lo S'ròLGL fa valere contro la competenza del—
l’interdetto ne ris ﬁat aedificant-i, (plando sia stato emanato il decrcto di remissione, che cioe, secondo le chia-re parole dell’editto
nella L. 20 5 a h. t. quest’iuterdetto emupete soltanto a colui
che ha prestato la satisdatio; ma la nostra opinione, per la quale
la remissione non ha luogo senza cauzione, non è colpita da quest'argonu-nto: se l’istante per la remissione deve sempre prestare
cauzione, egli ha piu' sempre l’intcrdetto. — Solo un’obbiezione
si potrebbe sollevare, reSpingcndo la quale risulta in pari tempo
uaa certa limitazione di quanto e stato detto, una limitazione nel
senso che l'interdetto non compete per ogni cauzione, ma solo
per la satisdatio, e rispettivmnente solo nel caso d’una tale o.
n. a., nella quale l’emanazione del decreto di remissione è fatta
dipendere da previa satisdatio. Qaest’obbiezione si potrebbe elevare in base alla forunda del nostro interdetto nella L. 20 & il h. t.
« Quem in locum nunciatum est, ne quid. o. n. jieret, qua
de re agitur, si de ea re satisfiat-am est, quod eius cautum est aut
per te stet, quominus satisdctnr: quominus illi in eo loco opus
facere lic-eat vim t'eri veto >>.
Perche, si potrebbe dire, il pretore rile 'a qui il presupposto
della remissione, la cauzione e non piuttosto la remissione stessa-,
quale requisito per l’iuterdetto, quando egli appunto per mantenere in piedi il suo comando deve dare questa protezione? Perchè
in luogo di dire: « si de ea re satisdatmn- est » non dice piuttosto: << si nunciatio missa est »? Tuttavia ciò ha le sue buone 'agioni anche accogliendo l’idea ebe il decreto di remissione venga
accordato solo dopo

prestata la cauzione. La concezione si a-a-n-

.ciatio missa est sarebbe troppo larga-, perche. non ogni remissione
genera

l’interdetto,

cioe — facendo

m.llcs. Comm. Paadette. Libro XXXIX. - se.

astrazione

dai

casi

in cui
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nuncia-tio omnimodo remittitur — non la remissione della o. a. n..
i-itr publ. t. e., e ciò, come risulta dal 5 13 della L. 20, perche
permittendum non. fuit in publico (rectificare, prinsqnam appareat quo
iure quis aedificet. Nella o. n.. n. iur. nostri censere. e. doveva prestarsi la satisdatio; nella i-a-r publ. t. e., soltanto la repromissio.
Ora, invece di dire che l'interdetto compete quando si fa la denuncia i-ar. nostri censere. c. e viene dato il decreto condizionale
di remissione, la cosa veniva espressa in modo più breve e pregno
con quello che faeeva conoscere la o. n. a. i-ztr. n.. cons. e. inant-itesi alla o. a. n.. iar. publ. l. c. t. : l'interdetto compete quando è
prestata la satisdatio. L’ antitesi adunque non &: ta la cauzione e
la remissione senza cauzione, bensi tra satisdatio c repromissio
relativamente alla remissione nella o. a. n.. iar. a. cons. c. e nellaiur. publ. t. e. "*). — La suaecennata limitazione della regola che
in ogni decreto di remissione condizionato compete quest’interdetto, perchè prima d’una tale remissione si deve prestare cauzione, consiste in ciii, che l'interdetto viene dato solo nella o. n. a.
in.-r. n.. cons. e., la quale si da a conoscere colla satisdatio, non giànella 0. a. u. iur. p. t. e., in cui si presta solo la repromissio.
La ragione di questa ditterenza non è peraltro chela si presti
la satisdatio, qui la repromissio, ma piuttosto che in pablieo cedijioare, pri-usquam appareat quo i-are quis ædificet, non è concesso, e
soltanto perchè è così, perciò qui basta gia la semplice repromissio ").
Se fosse altrimenti e se la vera e propria ragione per la competenza dell’interdetto

fosse

riposta nella sicurezza “materiale del

denunciante — al quale proposito si fa richiamo al 5 11 ”)

—

”) Che colla satisdatio e colla repromissio debbano essere indica-te
queste due specie di o. n. a. risulta chiaramente dai 99 12 e 13; se la
satisdatio è prestata, compete l'interdetto; se si presta stiltanto la repromissio nen compete, poichè in pubblico non è lecito costruire, ﬁnchè non

è accertato il diritto ad- hoc. Inoltre si può osscrviu'c che è ben più
giusto di ricollegm'e la frase iniziale del e 13 col @ 12 e far cominciare.
il 9 13 colle parole proinde si. Della stessa opinione e il SIN'rl-les nel
Corpus iuris tedesco: cfr. anche Sriinzsn, pag. 113, nota ".

"'“) Cfr. anche in seguito numero 60, nota :'iî.
”) L’osservazione del 6 11: << nec quisquam interest, iure. quis aeditieet annon

iure aedificet, cum sit securus is qui o. n.. nunciavit posteaquam ei cautum
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non si potrebbe dare come ragione per cui non compete l'interdetto
neqne permittendum fuit in publico aedificare, ma piuttosto questa :
perchè il denunciante colla. repromissio non e posto al sicuro come
colla satisdatio. Inoltre, dall’ipotesi contraria, scguircbbc di necessita. che, se per twventura chi edilica- in. publico volesse al denunciante iur. publ. !. c. prestare volontaria-mente la satisdatio invece
della repromissio, gli competerebbe il diritto tutelato coll’iutcrd. ne
ris jiat aedificant-i per la continuazione dell’ediﬁcio, il che e pre-

cisamcnte errato in base al motivo arrecato nel 5 13.
Lo STöLZEL (pag. 287 n. 4) vuole inoltre derivare un argomento contrario dalla L. 5 5 ]!l e dalla L. 13 5 2 h. t. Ma l’argomento ricavato dal primo passo, che non sarebbe stato d’uopo di
rilevare che il ramiresentaute del denunciato
stipulatio

de 0. n. n., se

cordata solo dopo
innanzi ").

deve

prestare la

in generale la remissione venisse ac-

seguita la- cauzione, e stato gia- eonfutato

Per ciò che concerne la L. 13 5 2 cit., lo STöLZEL

opina che essa si opponga alla nostra idea, perche la dichiarazione
di GIULIANO, per

la quale il pretore

deve aver cura che nel

processo di remissione non agisca un fuls-us procuratm' pel denunciante,

sarebbe.

incSplicabile:

se cioe

la

remissio

si

dovesse

riconoscere solo dopo prestata la cauzione, il dominus

sarebbe

garantito in ogni caso, ("osse il proeurator falso o vero. Quest’argomento

tuttavia

remissione

sarebbe

giusto

solo quando

dovesse senz’ altro subito prestare

l’istante per

la

la

cauzione sulla

propria istanza. Ma non e questo il caso. Abbiamo visto innanzi
est », ove. si confronti il 5 13, evidentemente non e concepita da l.’ cm.-\xo come

ilvcro e proprio timdamento, ma cont-iene solo una maniera di colorire le.
cose. Si potrebbe, in alt-ri termini, dire: Come può il denunciato venir
difeso nella costruzione con un mezzo giuridico, se il suo ius aedificandi
non e ancora aeeertatol Ma se egli edilica- eon diritto o senza diritto
non importa, dice [Im-Lixo, il denunciante e garantito dalla cauzione.
]] peso non è sul fatto che il denunciante abbia una materiale garanzia
per via di mallevadori, ma sul fatto che, in conseguenza della stipula-

zione estragimliziale, il denunciante puo esigere la restituzione pel caso
di torto materiale dell’imprcmlit-orc, e. quindi che la incolta di ediﬁcare
(" soltanto prin-visoria e la quest-ione circa. il diritto materiale non è con
ciò tronca.

”) Cfr. sopra numero 53, nota 94.
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(n. 52)

che il denunciante,

e del pari

naturalmente il suo rap—-

presentante, deve allegre il motivo della denuncia nel° processo
di remissione, e che se si allega

un motivo

insufﬁciente, per-

esempio una. servit-us riae, nim-ciatio onmimodo remittit-m', nel qual
caso naturalmente

non

si

parla di prestazione

della- cauzione..

Quanto agevolmente poteva allo-a un fuls-us procurat-m', forse appunto d’ accordo coll’ imprenditore e designato da. lui a questa
parte, allegare un motivo falso e insufﬁciente! Contro questo
pericolo doveva appunto il pretore id agere, ne falsus procuratio-absenti noceat,

perche. la mera prestazione della. crm-tio de rato-

all’imprenditore non giovava naturalmente al denunciante.
L’ ultimo argomento

dello S'riìl.z1-:I. (pag. 288 n. 5)

e gia-

"

stato confuta-to sepra "). ml
.
57. 0. Quale e ﬁnalmente — e questa l’ultima delle. questioni
poste innanzi (n. 49) — il processo che si ricollega al decreto di

remissione; in altre parole, in qual modo il denunciante t'a- valere
il eondizionato mantenimento espresso in questo decreto?
]. Tra i seguaci dell’idea, che nel processo di remissione non
si decida sul ius probibendi“),

sono

rappresentate

in

ordine al

"’) Vedi sopra numero 54.

”) Satin-almento coloro ehe nel processo di remissione lasciano decideresull’ins prohibendi non possono auunctterc un processo dopo il dcereto di
remissione.
m) Le varie opinioni cmmciate dall’autore sulla condizione principale per
cui è concesse al denunciato la remissio (a parte la prestazione del giuramento purgativo o della satisdatio rem ratam dominum habiturum, se la protesta

viene elevata in nome altrui) si ripetono ancora oggidi. Per vero 1’ opinione
che la remissio sia immediatamente accordata per modo che il denunziato 110trebbe subito procedere nell’opera, ﬁne che il denunciante non abbia provato

il suo diritto, teoria gia formulata dal Dum-mu), e ai nostri tempi ritenuta
Boboni—‘r e dal Banox, verrebbe a distruggere il beneﬁcio della a. a. n.,
mettere il pretore in contraddizione con sè stesso, in qnanto la denuncia
egli senz’altro revoca :.- parilieata all’ iussus praetorius (L,. 1 e 10 D. h.
cl'r. L. 7 e 141). 2, 14).

dal
e a.
chet.;

Ed analoga a questa, e quindi soggetta alla stessa obbiezione fondamentale,

e l’opinione ritenuta principalmente del VAXGEIIOW, per cui si riassume sotto
il concetto della remissione l’invalidità. per vizio formale della demmeia. ll
thnscm-ao, 5 466, reputa che la remissione si conceda pel caso che chi ha
protestato non inizi entro un breve termine da. preliggcrsi dal giudice a lite
pel riconosciuta-nto del suo diritto di proibire: come gia il Hass—F..
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processo ulteriore ehe si ricollega al decreto di remissione, due
opinioni.-

L’ opinione dell’ autore ehe la remissione dipenda in modo assoluto dalla
cauzione. “: accolta dal ltntxz, Punti:-tte l, pag. 705, dal DERXHURG, pag. 560.
nota 18, dal LEXI-il., Edictaam perpetum", pag. 115. Il Nam-za ha recentemente

messo innanzi una nltova opinione fondata sopra una ardita esegesi dci testi.
Dietro la o. n. u., il denunciato impet-ra dal pretore l’ interdictam ne ris jia! aedi/icauti, e se, impet-rato questo interdetto, il denunciante non fa cetera c.: inter-

dicto, eioi: la sponsio e la rf.-stipulatio per dar fondamento al buon diritto della
d'…-nuncia. allora e accordata la remissio. Laonde egli viene in certo modo a.
trovarsi in ultima. analisi d’ accordo con coloro che ritengono che il denunciante debba, davanti al pretore, dar la prova, per lo laeuo solnmaria, del suo
diritto, come il l-l.\ss1-:, e più recisamcnte, lo S'riir.zi-:l…. Infatti, con l’interdctto

ne cis ﬁat aedificasti, il denunciante :> appunto costretto, per via della sponsio
e della rf.-stipulatio, a domandare un judicium nel quale fornirà, senza indugio,
la prova del suo diritto. L’opinione generale reputa veramente che l'interdetto.
ao ris ﬁat aedificasti sia concesso unicamente a favore di chi ha fornito la
satisdatio. o a tal proposito si cita la. L. 20 9 9 l). h. t., la quale ci darebbe
la. formula di questo interdetto. « Quem in locum nuntiatmn est, ne quid
operis novi tieret-, qua de ro agitur si de ea re satisdatum est, quod eius

cautum sit aut per te stat-, quominus su-tisdetur; quominus illi in co loco Opus
facere liceat, vini lieri veto ». Ma il .N.-unsa. ritiene questo uu interdetto distinto da quello ne sis jia-t aedilicanti, ricordato nella [.. 15 9 2 D. 3, 3, o
restituisce la formula di quest’ ultimo interdetto eho verrebbe a costitnire un
motivo della remissione nel modo seguente: (ubi illi ius est inrito to aedi/icare)
quominus (illi in eo loco sine dolo malo) nodilien-re liceat vim ﬁeri voto.
La ragione per cui si avrebbero due interdetti distinti sarebbe, secondo il

Nam-zu, questa: che l'interdetto generale, iu base al quale si consegue la re-

illmïü. Ù in ius comeptam, e quindi riesce inutile a tutti coloro che non possono agire con nuaintcntio «ius sibi esse invito altero aedilicarc >>. E tale è il

caso dell’ius «edi/ica…“ conseguito mediante la satisdatio, il quale in ignoto al
diritto civile, ma consentaneo al diritto onorario, perche il pretore appunto,
non la legge, costituisce il possesso int-crinale, ﬁnche non abbia. termine la. lite.

Per la stessa ragione vi ha un interdetto speciale, allorchè alcuno ediﬁca un
Will-"CP" "31 suo, e il vicino «letum.-.in l'opera, poichè il diritto civile non conosce

uu ius sepulcri, o quindi non v’ha una civilis actio de faciendo, relati-

vamente al sepolcro, più di quel ch'e ve u’abbiaiu ordine alle costruzioni che si
fanno sul lido del marc. La formula di questo speciale interdetto, che s’ impet-ra. per ottenere la remissio nel caso di o. n. ». contro chi fa o restaura un

sepolcro. è riferita nella L. l e 5, 11, 8. « Quo illi ius est invito te mortuum
inferre, quominus illi in co loco sepulchrum sine dolo malo acdilicare licat\‘iln ﬁeri veto ».

La. procedura che in ordine ai sepolcri si segne per la. remissio, e un argomento per l’ipotesi del NAIN-:Il circa. la remissio in generale. Il Nam-zu si occupa pure di dissipare un argomento che sta-rebbe contro alla sua tesi, in quanto

provcrel.>be che cll'ettivamente l’ interdetto ne vis jia-t codiﬁcanti, viene concesso a chi abbia. fornito la satisdatio cd è l’ argomento desunto dalla L. 5,
6 20, 39, 1: « si procurator autem opus novum mihi nant-iuverit et satis mece-
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a. Secondo l’una il denunciante agisco dopo il decreto di

remissione

eell' ordinaria azione petitoria sulla base del- suo ius

perit, deinde interdicto adversus cum ut-ar ne vim mihi faciat quominus aedificem».
In questa legge in luogo di acceperit, vuol essere sostituito acci-pero, e a dimostrazione di questa tesi, egli invoca tutto

il

contesto della legge dal 9 18

al 0 20.
Quanto all'opinione dell'autore, essa ﬁnisce con annullare il beneficio della
remissio, e della adih'o preteris, dal momento che in via privata o in via
ufﬁciale alla satisdatio non si sfugge, e del tutto artificiosi sono i vantaggi
che, secondo l'autore. fornirebbe l'aditio praetoris e la satisdatio giudiziale di

fronte alla satisdatio estragiudiziale. Lo sente l’autore stesso quando, in ultima
nnalisi,'rieorre per esplicare il

motivo storico, per cui

duplice rimed-io sostanzialmente identico,

al

la satisdatio estragiudiziale sarebbe repravvennt-a in

seguito, mentre in origine non v’era altra via di rivocare il divieto all'infuori

del decreto pretorio. Ma l’ antitesi recisa stabilita nei test-i tra la cautio o
satisdatio e la remissio non si può dissimulare e non e certo a favore dell’opinione rappresentata nel testo; basta leggere di seguito le seguenti leggi:
L. 10 9 l I). 39 b. t.: Edicte expressum est, ne post. operis novi nuntiatiencm
quidquam operis liat anteqnam

vel nnntiatio missa liat.
vel
satisdatio de opere restituendo fuerit interposita ». L. 8,
9 4 D. h. t. end. sciendum est facto Operis novi nuntiatione, eui nuntiatum est
abstinere oportere donee
caveat

vel donec remissio nuutiat-ionis ﬁat… ».
Quanto alle leggi recate dall'autore per suﬂ'ragare la idea dello Scmmrr,
nulla prova la L. 5 t 17 h.. t., nonostante il sott-ile ragionamento ebc l’autore
vi istituisce sopra « remittit vexationem ad praetorem veniendi ». Elt‘ettivsmente. i romani coli-:ideravauo come un vantaggio e una comodità notevole
il non dover adire il pretore, c busti ricordare ciò ehe GAIO (II. 25), dice
al proposito della niancipatio di fronte alla in iure cessio. « Plerumque tamen
et fere sinapi-r manz-ipationibus ultimur. Quod enim ipsi per nm presentibus
amicis ager-' pmsznnnq, hoc non est necesse cum maiore difﬁcult-ate apud
praetorem autapnd praesidem provincia-e agere». Nella L. 56 ]!) trattasi della
ormlio oﬁ'ertn dal procuratore del denunciato come nota l’ autore stesso, eor—

cando di liberarsi da questa abbiezioue con argomenti del tutto insufﬁcienti.
(.‘-llo importa infatti pel

suo

assunto

che tutto

il

contesto, dalla L. 5 9 17

sino alla L. 7, si occupi esclusivamente della rappresentanza? La emizioue
e in rapporto col procuratore , che ciò sia perchè tutto il ragionamento delle
leggi e dei paragraﬁ che si succedono, versa sul procuratore, non rilevauullu.
La l... 8 _6 2, se pone il im aedificandi in rapporto con la satisdatio, gli è solo
perchè il successivo 9 3 tratta della o. n. o. iuris publici “muli eausa, nella
quale basta la semplice repromissio; è l’autitesi tral’o. n. u. iuris nostri cons. e.

l'a. u. n. iur. publ. cons. c., la quale fa si che 1‘ autore non si preoccupi se
non

dei

rapporti

cauzionali.

E

della

satisdatio

esclusivamente si

occupa

altresì ]a— L. 12 9 1 h.. t. Quanto alla l.. 'i e 2 quod si aut claui, 43, 24, la
remissio di questa legge si riferisce al patto private, non al deeretodel pretore.
Il Kaunowa, Storia dci diritto romano, II, 1230, ritiene il testo interpolato dai
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prohibendi, quindi coll’azione confessoris o nega-toria. — In questa
sarebbe “possibile una duplice concezione, ma nella letteraturasolta-nto una- di esse ha trovato in realta. rappresentanti.
Secondo Scumnrr (VIII, pag. 50) e RUDoan (IV, pa". 148 sgg.
al denunciante, (piando egli vuol sapere riconosciuto e realizzato
il suo

diritto di

proibire, resta quale ultime

ed

unico mezzo

l’azione sulla base del suo diritto, il quale in ogni caso di revoca
della c. u. a. gli compete (L. 1!) la. f.); a muovere quest’ azione
lo costringe la necessita o di

lasciare sta-re la— costruzione o di

avanzarsi eoll’azione sulla. base del suo diritto.
Gen quest’ opinione il decreto di remissione verrebbe a cancella-re ogni traccia dell’ antica 0. u. n.

Il pretore avrebbe pro-

nuncia-to soltanto: il denunciato pui- ormai continua-re la costru-

zione, senza ersporsi all’interdetto demolitorio, ma al denunciante
compilatori. Essi non avrebbero qui reso tutta quanta la trattazione di GIULuxe, poiche GIULIANO doveva indicare cbe relativamente all’ opus compiuto
dopo il decreto di remissa.-iuno, non si avevano due interdetti, ma un solo, cioè
non l'intcrdictum quod ei, ma soltanto 1’ interdictum cu: operis novi nuntiationc,

presupposto. l’esistenza dell’ ius prohibendi in testa al denunziantc. Ma anche
in quest’ultimo caso, prosegue il Ksltmwa, non era ammissibile l’ interdictum
quod si, poichè chi aveva impetrato la remissione non agiva con violenza nel

senso di questo interdetto. Se pero il denunziato aveva rimosso il divieto mediante la satisdatio er. o. n. a. non era ammissibile per le costruzioni eseguite
' dopo la satisdatio, ne l'intcrdictum es o. n. u.,ne l’inter-dictum quod si aut ciam.
Ma non v’ è bisogno, come s’ e visto, di supporre una

interpolazione di

cui non v'ha. traccia, ne di ricorrere ad interpretazioni pii! () meno artiﬁcioso.
Tutto nasce forse dal non distinguere che la remissio può avvenire così
per convenzione tra le parti, per patto ('i 9 14 D. 2, 14) come per opera del
pretore. La L. 7 9 2'll. t., il cardine dell’opinione nell’ autore, l' unico vero
argomento, intorno al quale gli altri non valgono che come ernamentazione,

si può riferire alla remissio privata-, e in tal caso la. connessione t'atta con la
satisdatio e ben naturale.
A questa remissio privato. si riferisce, a mio avviso, un testo molto trava-

gliato, che il NAME". a torto stima intel-polum. e 0110 ” ÎHUSPÌÎCM’ÌÌU nell' opi—
nione avversaria, cioe l’inciso ultimo della

L. 4 6 2 de remissionibus

« plane

si satis-datum est (et) exinde remissio fact-a est-, non esit necessaria remissio ».
In questo testo tanto il Monnier-:s e il LENEL. qua-ute il Namen, reputano
un glossema, ora l'inciso remissio facta est, ora l'altro non est necessaria remissio.

A mio avviso, giova seguire la correzione hen naturale fatta sulla stessa iiorentina, che suppono caduto un et tra cst ed exinde. ll senso del testo verrebbe
ad essere semplicemente questo: « se è. stata fornita la cauzione, e quindi cioè
in conseguenza della cauzione, si è avuta la. remissio privata, non o necessariapii: la- rcmissio d'autorità del magistrato.
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sono riservato

le

sue

azioni legittime.

Seuoncbe sarebbe stato

d’uopo a tal fine di una speciale pronuncia del pretore? (ille col
cessare dell’ interdetto demolitorio

che compote

senza

riguardo

al ins probibendi-, non venga tolta anche l’azione sulla base del in.-:
prohibendi, cio s’ intendeva da sia;
ad

aleuuo

di

richiamarsi alla

non sarebbe venuto in mente

revoca della

all’azione confessoris 0 negatoria.

o. u. n.

di

fronte

ll pretore avrebbe allora som-

plicemente detto : ita-iwiutimwm missam jimi-o. Ammesso pure peraltro
-cbe il preter..- si sia laeeiato andare

a emettere una simile am-

monizione al denunciante, perche non lo avrebbe allora fatto nel
«caso in cui la denuncia. osmimodo remittitur per nu vizio formale,
se. allora pure. le azioni legittime integrae manent? '] perche.
avrebbe egli posto questa frase, come. se fosse la cosa principale,
in testa al Sil.) decreto! 11] sovra-ttutto che cosa s’intendeva allora
_eolla pronuncia << in eo nunciat-io teneat »i (tib non signiﬁca che
e azioni legittime continuano a sussistere, bensì che l’antico di—
vieto della denuncia si deve considerare come perdurante, se esiste
na ins prohibendi.

Ma ciii sarebbe

« in eo uunciatio ton-cat »

inesplicabile, e la pronuncia

sarebbe del

restasse soltanto l’azione petitoria

tutto priva di senso, se

e venisse a cadere ogni ril'e-

rimento all’antica- o. a. n.. ").
b. Per evitare

questo

risultato evidentemente erroneo, e.

per intendere come si deve la pronum-ia del pretore, si potrebbe,
volendo nnntcnerc l’idea che si debba agire in via petitoria, ﬁgurarsi la cos-.i nel modo seguente: il deaumziante, depo emesso
il decreto di remissione, agisce eoll’azione confessoria o negatoria") Specialmente di fronte. all’opinione del Rtnourr il quale fa emettere la
remissione. senza cauzionc, si deve domandare quale vantaggi-'o rern la o. n. a.
“al denum-iante, se immediatamente sull’istanza di remissione i'. e:…eellata
ogni Î-l'ilt't'lil della medesima e il denum-iante può agire solo in via petitoria? Evidentemente sarebbe stato più vmit—aggioso per lui se egli iuvere

di denum-iure e di agire soltanto dopo la remissione della 0. a. n. avessc
agito immcdiatamente in via petitoria, in quanto su questa azione il eostrutture non avrebbe potuto ad ogni modo ediﬁcare senza previa eau

zione ind. notri o per lo meno se egli. dopo elevata l’opposizione, senza
attendere l'istanza di remissione dell'avversario avesse imou-|liatamente
intentato l’azione petitoria.
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ucll’ordinnrio processo pctìlorio, e se. in questo i: stabilito il suo
ius probibendi, allora. egli agisce, coll’ interdetto demolitorio sulla
base del ten-ere della o. n. n. pronunciato per questo caso nel deereto
di remissione. — Ma questo sarebbe un miglioramento in peggio. ha
una parte certamente si (la-rebbe ragione al tenere della
ma dall’altra parte si verrebbe. a nn risultato,

o. -n. n.,

il quale farebbe

tutt' altro ehe vantaggioso al denunciante il mantenimento della
e. n. n. pronunciato in suo favore.

Avrenuno allora

una doppia

azione e nondimeno il denunciante non raggiungerebbe colla seconda. più di quello, che ba già minscgltito eolla prima '").
l-Intranibe

le opinioni,

le

quali prendono le

mosse dai t'a’r

valcr il im: probibendi nell’ordinario processo petitorio, non sono
adunque

sostenibili.

Lasciando pure i motivi che parlano singo-

lariuente contro ciascuna di esse, al comun

punto di partenza si

oppone un passo del nostro titolo: e questo la I.. ? pr. h. t. non
apprezzata ﬁnora a questo riguardo:
Et si sut-ist-fttion-ent- non dabit, snmmoren-d-ns erit ab aret-"tione
p 'ris n o ri , et actiones, qnas (tmn-ini nomine intendit, debent ei denegari .
ll testo parla delle conseguenze che hanno luogo, quando il
procuratore del denunciante citato eoll’iatcrd. nc risﬁat codiﬁcanti
— e lo stesso vale del denum-iante —

non presta

iir-rt. xoti-i, elle deve presta-re in base alla

la

.I.. .': è nit.

cauzione
l.a conse'.

"‘-') Hull’azione petitoria il giudice coudannava il convenuto al quanti
rcs est, qualora egli non restituisse volontariamente lo stato corrispon—

dente al diritto dell’attore. Il giudice nel processo demolitorio non puo
pronum-inre qualche cosa d'altro e nat-m'alnu-ntc non .'-. eoneepibile una
nuova condanna del convenuto allo stesso oggetto. .\la se. si volesse ammettere ehe. il denum-iantc non prosegue la sua vittoria nel processo pe-

titorio. ma sulla base della pronuncia in eo num-intio tenent promuova
l'interdetto demolitorio, ne verrebbe a scaturire per lui il danno che egli,

mentre nel processo pctilorio ha vinto senza riguardo alla formale validitii della o. n. n. anteriore, per vincere nel processo demolitorio dovrebbe

reeare la prova della formale validità della 0. n. n.. e quindi eventualmente potrebbe venire di nuovo in questione' la vittoria giù raggiunta
nel pelitorio senza che per questo pericolo egli abbia la ln-ospcttîva d'un
guadagno.
G:.iìcs, Comm. I‘andettc — Libro XXXIX - 37.
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guenza a- : .munmoren-(ins est ab argentina:: operis nori “) et (tt-tiones- ——
rti-bent (ti.-negari.

gli

Per conseguenza, quando egli presta. la cauzione..

è concessa la

e.ireentio o. n.

n. e l’azione. .\la che cosa si—

gniﬁea qui la aree-ario o. n. n., e. quale e 1’ azione.? Non si pubintendere l'interdetto demolitorio, (anne nella L. lil li. t., poiche.—
ebi promuove l’interd. ne ris jiat aedi/leanti deve aver prestato la
cauzione. e.x: o.

a. n.,

e. quindi quell’ interdetto viene ad essere.-

eseluso. Similmente il denegare la erecti-tio o. n. n. e
pub voler

dire elle al denunciante, il

quale,

Paeti-o non

ritiuta la cauzione.

ind. sol-ei., non compete più l’azione. petitoria. o eonfessoria. B in
conseguenza la e.veeatio o. n. a. e liat-tio accordata al denunciantesulla prestazione della cauzione. non può signiﬁcare il promuovere:
l’azione petitoria. en. risulta neeessariamente dalle

seguenti con.-

siderazioni. ll .wfnunoreri ab enecat-tione o. a. n. e la- ("tt.-negatio artiomun- e la conﬁgurazione che rieeve qni la translatio possessionis,.
Menti-e. se il convenuto, intentandosi l’azione pet-itoria-,non presta
la eanzione i mt. soh-i , in forza della translatio primae.-ixionis e. costrettoalla parte d’attore, e eon cio insieme eoll’obbligo ba- pnre il dirittod’intentare l’azione petitoria, deve qui, ove l’impremlitore agi.—aas
eontro il denunciante eoll’interdetto ne eis ﬁat aediﬁma-ti procedere
la cosa diversa-mente! (.‘-ome ciò si spiega-!

ha translatio posses-

sion-ix, concepibile e necessaria qui come nel easo di

una

azione.

petitoria "), non pub consistere nel fatto che il nuneiatm' i-nftrjfensasdebba intentare il mezzo giuridico che s’oppone all’ interdetto neris ﬁat «ediﬁcati-ti “).

'“) Qui come nella l.. 39 h.

t.

ert-ratio operis aeri sta

per ent-atio-

operis noi-i naneiationis. Questa, espressione a- del tutto fraintesa. dal Wie—laeuum." (l. e. pag. l-l); egli intende con essa- l’esecuzione dell’opera.
(‘be nel nostro passo, dove. la c.rceafio operis noi-i. e negata. al denum-ianu—

e al suo prin-aratore, il quale non vuol eseguire l’opera, ma impedire, non
sia parola di cio, e. chiaro ; et'r. Roman-'r, t. e. pag. I-lil. S'riil.zi-:l., pag. 201 ..
") Il Rum-ner, !. e. El pag. lil-4? segg., menziona la. tranniatio posses-sionis soltanto nelle azioni reali e ne’ casi in cui si esige. una stipulazione estra—

giudiziale: ma il nostro testo mostra un caso nuovo di applicazione della
tramiatio possessionis, bent-he. conﬁgurato alquanto diversamente.

“). ’l'ale. e il caso nell‘azione petitoria: inveee nell'azione negatoria
tlc-!l’attore. lll'ecedente deve ora l'azione eont‘essoria essere intentata
convenuto precedente e

viceversa.

da!

ms ori-nus Noi-'l NL-‘thA'rloNi-z
Poichè se il denunciato, in forza

del

:!!ll

decreto di remission'e,

«che opera. per lui'dal punto di vista formale incondizionatanu-nte,
-o altrimenti

in

forza

della

cauzione e…e

o.

n. n. prestata può

agire coll’interdetto ne ris ﬁat. aedijieanti per la cessazione della
turbativa, il mezzo
denunciante

giuridico da opporsi a questo sarebbe che il

potesse

agire sulla

base. del decreto di remissione,

-el|e conferma eondizionatamente la o. a. n., e rispettivamente sulla.
base della condizionata stipulazione relativa alla facoltà d’edilicare.
Ma con questo non ne verrebbe a-lcun pregiudizio per il nnneiatm'
ama-enm, perche quest’azione

ebe

si deve fondare eol suo in.-:

prohibendi egli dovrebbe intentarla anche quando non

si fosso

reso colpevole di alcuna

turba-tiva rispetto all'iaiprenditere for-

malmente

costruire,

autorizzato

a

e

anche quando

egli citato

4-oll’intcrd. ne ris jiot, aedificanti nen presta la eauzione ind. notri.
Il pregiudizio del riﬁuto della cauzione ind. solvi (nella ].. T pr. eit.)
non può adunque. consisterenell’esser costretto alla parte d’attore,
ch’e-gli ha gia:

se

un

pregiudizio lo deve colpire,

deve essere.

-di non potersi appoggiare ormai sul decreto di remissione e sulla
menter-nia della o. a. n. in esse contenuta. Dall'altra parte questo
ritiate della eantio ind. notri di fronte all'-interd. ne ris jiot (rettiﬁca-nti
non gli pub sottrarre il diritto di agire coll’ordinaria azione pe1itoria pel suo ins prohibendi, poichè questo pregiudizio non lo
wolpisee nemmeno quando egli di fronte. a una azione petitoria dell‘im‘prenditore era indefensns, e inoltre. dice eSpressamente la L. 1!) h. t.
q-be. se l'ereentio o. n. e denegata, le azioni legittime competono
tuttavia. Da ciò segue con assoluta necessità che. il snntmorer-i ah
('.t't.'t:ttf£t"ttf o. n. -n. e denegari action-es nella I;. 7 pr. eit. non consiste.
nella denegatio delle azioni legittime, e. di nuovo eolla stessa neeessitane segue ebe la execratio o. n. n., la quale ha luogo dopo il decreto
di remissione, non può consistere nel promum'ere quest’azione legit‘t—ima, l’azione. petitoria. La- via per

la

quale il denunciante fa

valere il mantenimento condizionato della. o. n.

a. eSpresso nel

«decreto di remissione, deve evidentemente essere un’altra.
b) Uosi noi veniamo alla seconda delle opinioni toeeate sopra.

(liasta. quest-’Opinione il mezzo giuridico ehe si vuol intentare dal
denunciante dopo il decreto di remissione, si ritiene, benché non
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base

degli

argomenti

or ora

svolti,

diverso

dall’azione

petitoria.
Questo mezzo giuridici, secondo le idee di [Linum-'A (p. tiri-lin)
e. di Hanon (p. 523), deve. esser l’interdetto demolitorio. nel quale
il denunciante deve produrre la prova del

suo ins prohibendi.

'tfontro questa opinione — lasciando da parte ebe ne, eome vuole
BARON, la formula a noi eenservata dell'interdetto demolitorio e.
snﬂieiente all’uopo, ne, come opina K.…LMVA, accanto alla
mula dell’interdetto enuaeia-ta eolla

l.. :…

pr.

h. t.

ha

t'or-

esistito

un’altra redazione dell'interdetto demolitorio ") — e la circostanzaehe questo procedimento, dato il carattere imlubbiamente proibitorio dell’interdet to di remissione, sa rebbe assai anormale,lungoenon
risponde-nte allo seopo. ha cosa in altri termini, secondo

l’idea-

enunciata, si verrebbe a- eonligurare nel seguente modo: il pretore
pronuncia il divieto di costruire ulteriormentecondizionato dal iasp-rohitwn-di del denunciante, di poi il denunciato continua a costruire.
nella- convinzione della non esistenza di questo ias prohitmndne controtale attocontpete allora l’interdetto demolitorio per la restituzione.
('io signitiea,per il periodo anteriore a l)Iu('1.l-:7.l.\XU: dopo questo
agire contro il divieto pretorio, il denunciante l'a l’istanza per l’emanazione d’un comando restitutorio al denunciato, e solo quando il
denunciato non obbedisce a questo comando, si agisce coll’azione
sulla base dell’ interdetto restitutorio, e

in questo processo si

trat-ta eain o siae perieulo, a piaeeredel convenuto, il quale. puoi…petrare qui l’azione arbitraria. .\dnnque. invece di

far

intentare

al denunciante sulla base della lesione- dell’obbligo fondato dal condizionato divieto di proseguire l’azione er interdieto per la restizioue di ciò che e stato fatto post interdictam redditmn, si vuole.
fare. che il denunciante, rinnovata l’istanza presa) il pretore, dia
fondamento a una nuova obbliga-zione, per poter agire

poi

base della lesione di questa nuova obbligazione allo scapo

sullastesso

per cui gia poteva agire per la lesione della prima- obbligazione!

['n tal procedimento e semplicemente inconcepibile "').
") (ft'r. sopra ainu. 42, nota 32, …nn. 48, uota 56 e num. 48, nota 55.
"'-) Se si vuole ancora- una prova di cio, essa e. I'm-nito dai casi nei
quali si presentano interdetti restitutol'ii accanto ai proibitorii e.:- eadem
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Jhe proseguendosi la costruzione prima della remissione facciad'uopo tuttavia d'una particolare istanza per l'interdetto demolitorio di natura restitutorio, e non s’aecordi d'un tratto il proroero-c sponsione, e il procedimento come nell’interdetto proibitorio,
ciò ha la sua ragione.semplicemente nel fatto, ehe lao. n.°n., bent-he
munita dell’efﬁcacia d’un divieto pretorio in quanto il denunciato
non può continuare l’ediﬁcio senza agire contro. edictnm., tuttavia
per l'appante non &; un interdetto proibitorio:

poiche essa viene

emessa senza previa audizione delle parti, e quindi la contravvenzione non può senz’altro generare un’azione da- iutentarsi im—
mediatamente presso il giudice ").
58. 2) Se tutto queste opinioni

sono

adunque

insostenibili,

quale e allora il processo clic si ricollega al decreto di remissione?
Null‘altro elle l'ordinario procedimento sulla base dell’ interdetto
proibitorio ”). Se il decreto di remissione, come noi abbiamo stabilito, e. un interdetto proibitorio emanato dietro audizione d’entratttbe le parti, il quale proibisce di continuare l’ediﬁzio dietro il
presupposto dell’esistenza. d’un ins prohibendi eon riehiamo alla. o.
a. n.

causa:

esegnita dall’ avversario (in eo nnneiatio teneat-), l’ ulteriore

gl'interdetti

restitutorii si rit'eriseono qui sempre soltanto agli

atti intrapresi prima. dell’ema-nazione dell'interdetto, invece. sulla. base
degli interdetti proibitorii, tutto il vigore dei quali e. rivolto unicamente a'l’avvenire, si agisce per la contravvenzione post interdictum. reddi-

tnni, e se. questa consiste ncll’erezione di un’opera che muta lo stato anteriore.
l'avversario è tenttto a restituire lo stato anteriore in conseguenza dell’in-

terdetto proibitorio, e non s’intenta per avventura. l'interdetto restitutorio.
('il'r. Senator, Processo interdittale, pag. 58 segg.; pag. "22 nota 57 segg.
“) Il posto. a. n.. eommitrnnt se litigatores praetoriaejurisdictioni della
L. 1 (s i) h. !. puo anche avere questo senso: che adunque l’ulteriore
prosecuzione della 0. a. n.. non può accadere senza adizione del pretore.

") L’aver disconosciuto questo ha la sua base prim-ipalmente nell'avere
disconosciuto il carattere del decreto di remissione quale interdetto proibitorio. ? sorprendente che il Ihlmï, il quale dice che lo 0. n. a. colla
bronuncia della formula eondizionale di remissione e divenuta un int-er-

detto eoneepito condizionatamente e valido dal momento della sua emanazione (l. e. p. 524), non abbia tratto da ciò la necessaria conseguenza
pcl processo ulteriore. Gli argomenti contrari che egli reca e eon i quali

“.‘-‘di si ii ehiuso la. giusta.coucezione, sono assolutamtmte insostenibili come
vedremo subito nel seguito.

:st
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proc-edimento sea-turisee necessariamente. l'er l’ipotesi che il procedimento, in caso di contravvenzione contro questo interdetto, sia
diverso da quello che ha luogo in altri casi di interdetto proibitorio, manca ogni giustiﬁcazione-.

l—‘incbb l’avversario non prosegue la costruzione, il denunciante
non ba l’occasione di agire sttlla base. di quest’interdetto. Illa se
questi t'a uso della facolta formale di ediﬁcare conseguita, il denunciante agisce. per il suo jia-ere eontra
prohibitorio interdicto, nella

quale il

(:d-ict"… e eoll'aet-io ne

giutliec deve indagare la

questione. an adversus edicta-ni praetoris ris facta sit. h'i viene al
proroeare sponsione e sulla

base della sponsio si agisee coll-’ actio

er stipe-lata, nella quale azione le eondizioni del eomando si devono provare esistenti.
Solo in un rapporto gia innanzi

rilevato si distingue questo

interdetto di remissione dagli altri interdetti proibitori: il conta-ndo
pretorio vale come emanato non già- dal momento della sua reale
emanazione, bensi dal momento dell’opposizione privata, e. in forzadi questa retrodatazione anche. cib che e stato l'atto prima del decreto

di

remissione,

ma

dopo

la o. n. n..

si

eonsidera come

fatto contro l'interdetto pretorio, e in conseguenza s’esige la restituzione di ttttto con questo interdetto. Naturalmente il denunciante potrebbe intenta-re

l’ interdetto demolitorio

stato fatto prima della remissione. Ma si pub

per cib clte i-

ben pensare. che

se prima della remissione i- intervenuta unaeontravvenzione cont-ro
la o. n. n., e allora soltanto dietro proposta del denunciato viene
emesso il decreto di remissione, il denunciante non intenta uno
speciale interdetto restitutorio per la prosecuzione forse insigni'tic.ante pritna della remissione, per poi agire sulla base dell'interdetto proibitorio cont-ro cib che è stato fatto in seguito

alla .re-

missione, bensi vorra. portare a una conclusione. deﬁnitiva in unavolta sola l’affare, e quindi si appoggerà unica-mente sul decreto
di remissione, per dimostrare colla prova del suo ins prohibendi
illegalmente fatto a nn tempo stessoeio elle i: stato eseguito prima
e cib ch’e stato eseguito dopo la remissione; in questo easoeolla

sua vittoria si viene alla rcstituzione di tutto cib ehe ej stato costrutto tlopo la o. a. n..
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Si devono ormai confutare. gli argomenti che lianox (p. 534)

produce contro il pria-(alimento accolto da. noi. L’ordinario procedimento per la lesione. di un interdetto proibitorio

non deve qui

aver luogo, perche « le. sponsioni sono disada-tte e

impossibili ».

l’erclte. impossibili? « l'erelie la remissione non si chiudeva- colle
parole exhibeas, restituit.-:, rini- jieri- reto ». .)la il decreto di remissione diceva: in. eo n-u-neiatio teneat, e poiche. il denunciante nella
o. tt.. n. aveva pronunciato: o. n. n-a-neio ne quid. operis ito-ri 'fiat,
la- pronuncia nim-eiatio tem.-at- era soltanto una ripetizione di questo
divieto in diversa redazione, la quale per la retrodatazione di
questo divieto pretorio (ne quid o. n. fiat. reto)- si dichiara- al momento della- o. n. u. "). l'] perehi- disadatte? « Perche l'interdetto
e'a contenuto in due. atti, nella. denuncia e nella formula di remis-

sione, e quindi

le sponsioni

avrebbero dovuto essere dirette ad

entrambe, il che non tornava— bene, poiche esse in parte
traddieevano ». Illa noi abbia-mo veduto che il decreto di

si

conremis-

sione i- una pronuneia unica, la quale muta il divieto privato ﬁno
allora operante incondizioua-tament-e in un divieto pretorio dipendente dalla condizione. del ius prohibendi, eosieebe in forza di cib
divieto privato im-ondizionato viene ad

essere revocato, e se

ora per la contravvenzione ulteriore si tratta di agire sulla
base di questo interdetto condizionato, le sponsioni ehe intervengono sono dirette unicamente al punto un contra ed.-iotam praetoris
eis far-ta sit, se adunque il eonvenuto ha agito contro questo divieto pretorio: di due atti ai quali le sponsioni sarebbero sta-te
rivolte, non e adunque parola.
Ma l'interdetto di remissione -- appunto in forza della pronuncia in. eo uu-neiatio teneat e della retrodatazione al momento
della o. u. n. ch’essa contiene —-— lut— anche una particolaritt‘t, che
esso del resto parteeipa eon vari altri interdetti(per esempio coll’ interdetto de itinere refieiendo). ll tenere della o. u. n. si estrinseca non solo nel rapporto vantaggioso pel det-tuneiante che. _tutto
cib clic e stato ftt-tto dopo la o. u. n. deve essere restituite, ma
altresì in questo, ehe il denunciante, se vuole aver vittoria eol—
___—__
") (.'l'r. sopra numero 50.
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l'interdetto, deve elt-re all'esist-enza della eendizione materiale, il
i-us prohibendi, dimostrare anche la validitadella o. n. u.. nei

'ap-

porti formali "). lnfatt-i se il pretore dice: in eo nm:-ciano teneat,
ciò naturalmente signiﬁca soltanto che la

denuncia

formalmente

valida deve continuare a sussistere pel caso d'una giustificazione
realmente materiale (lel denunciante, ma egli non vuol mantenere
in piedi la denuncia ibi-umilmente invalida e dichiararla- valida. ").
.Iiaonde il decreto di remissione, aeeanto al presupposto materiale
del ius prohibendi, ha anche il presupposto formale. d'una o. n.. u.
eorriSpondente a tutti i requisiti formali, e l'indagine del giudiee
nell'esame della questione portata innanzi a lui colle sponsioni, an
contra edicta-in. praetoris ris facta. sit, si vuol dirigere egualmente

a questi due presupposti: solo quando entrambi i presupposti t'arono dimostrati in giudizio, poteva il convenuto essere condannato.

Se. la prova del ius prohibendi non era riuseita, doveva nat-ural'
mente seguirne l’assoluzione del eonvenuto, poiche. l'interdetto era
fatto dipendere. espressamente da- questo presupposto.

.)la anche

quando mancasse alcune dei formali requisiti della denuncia, non
poteva la stipulazione del

convenuto riguardarsi

come scaduta.

poichè non v’era allora un rint faeere eontra edictum, una cont-ravvenzione cont-ro il divieto del pretore dipendente dalla formale validita- della denuncia eolla- diehiarazione in. eo nu-neiatio teneat "').

") Invece questo interdetto di remissione non &» legat-o relativamente
alla sua durata al tempo di un anno, come l’efﬁcacia della o. n. u.. senza
conteram. da parte del pretore. (ion questo noi siamo davanti a un ordinario interdetto pretorio, il quale non ha limiti nei rapporti di tempo,
ﬁnchè non ha luogo uua contravvenzione. Cifr. Senator, Processe in-

terdittale, pag. 249-250.

'

4'-') Un indagine in iure non viene promessa eirca questo punto (V.

sopra- num. 52 n. 86); solo se. i presupposti formali sono stabiliti in iure
per confessione o altrimenti, l’esame- del giudice si dirigeva unicamente
all'ius prohibendi.
") E ciò che opinano il BARON e il Kanmxva allorehe, prendendo le

mosse dull'annnetlere un interdetto demolitorio dopo il deereto di remissione, essi dieeno ehe questo processo e il più opportuno in quanto
la o. n. a. e. portata da tutti i lati ia discussione. --— Ma ciò si veriliea

pure nell’ipotesi di interdetto proibitorio e d'un pro:-esso eorrispmulente
al medesimo.

DF. orl-Jnls Novi M'Ntfm'rloxn.
()ra sorgeun dubbio: per l’ipotesi ehe

fosse. bensì

£t)?
pro 'ato

il imi prohibendi, ma non la— formale validità della. o. u. n., non poteva
il giudice, come s’ è. detto, comlanna-re il convenuto in questo
proeesso interdittale: nemmeno il riconoscimento del ius prohibendi
gli eompeteva in un caso simile: egli avrebbe oltrepa-ssati i conﬁni
degli ordini rieevuti. E anche se si eminet-te che il giudice ricereasse dapprima i presupposti formali della o. n. n., e, non sussistendo questi, non si venisse a trattare sul ius prohibendi, rest-a
ain-ora il dubbio: può allora il denunciante far valere tuttavia il
suo ius prohibendi nel processo petitoria, una volta che in occasione
dell’interdetto di remissione esso è stato dedotto in giudizioi Non
si oppone allora all’azione potitoria la consumazione processualei

(minne, fosse Sehi 'ato questo pregiudizio evidentemente ingiusto dell'attore non si

rica -'a dalle fonti. È

possibile che qui, come

in

altri casi, giovasse una praescriptio pro actore per evita-re il pregiudizio che la pura formula traeva con sè. In ogni modo la questione non si limita all'interdetto di remissione: lo stesso dubbio
nasce nell'interdetto de itinere reficiendo, nel quale l’attore accanto
al diritto di servitù deve provare anche hoc anno unum esse (L. 3
«5 l:; de iti-n.. 43, 19).
Di fronte all’azione. petitoria pel ins prohibendi l'azione in baSe
all'interdet-to di remissione contiene adunque uu requisito di più:
prova della toi-nnde validità. della o. n.. a.
eiantc si

grava

Perchè mai

il denun-

di questa pro 'a in più? Non ottiene egli eoll’a

zione petitoria lo stesso risultato, cioè condanna del convenuto al
quanti res est nisi restituat-.'? "). La questione appare anche

più

giustiﬁcata se si pensa alla seguente possibilità. Per l’ipotesi ehe
") Ma la stessa questione si deve posare di nuovo per l'interdetto deitin. rette.: perchè l'impetrante, se l'm'versario non si adatta all'int-erdetto, non agisce piuttosto coll'azione confessoria in eui egli ha da pro-

vare. soltanto la sua servitù, invece di assumere anche la prova dell’hot«niw asma esse nell’azione sulla base dell'interdetto? Forse il processo

interdittale, oltre al vantaggio ehe si esporrà. nel seguito, ba pure l'altro
ehe, come nella L. 2 9 18 ne quid in loco pub. al convenuto e imposta

la eauzione non ﬁeri o non prohiberi per l'avvenire, in base alla quale,
senza ehe oeeerra impetrare un nuovo interdetto, a. ogni nuova contravvenzione, compete l’azione. Cfr. sopra n. 54, nota l] e 12.
Gl-ucs. Comm. Damiana. — Libro xxxm. —- as.
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il deuuneiato impctri la remissione, e. il denunciante ritragga da
ei?) la sua- intenzione di non adattarsi al divieto, questi può evidentemente,rinunziando alla 0. n. n., intentare subito l’azione petitoria; e allora segue. immediatamente il processo ordinalio, ehe ha
luogo nel promuovere una simile azione: l’inqn'enditore deve ora,

sotto pena della transiui-io possessionis, prestare la cantio ind. soli-i.
He egli la. prestava, tutta la- o. n. n. era messa. da parte, l’attore.
aveva allora raggiunto cio che. voleva: l’interruzione dell'impreug
ditore, finchè la. questione sul diritto di eost-ruire. fosse introdotta
nelle vie. giudiziali, ed egli, il denunciante, fosse ga 'antitoin ordine alla realizzazione del giudizio. Se ora. il demmeiante non lit-,
eeva- uso di questa

tileolta- d’ intenta-re. immediatamente

l’azione

petitoria e lasciar radere la o. u. n., ma. lasciava che si emanasse
il decreto di remissione, e allora nell’azione in base a questo deereto assumeva anche la prova della formale validità della 0. n. a.,
egli deve aver conseguito evidentemente eon questo atto un va-ntaggio. Quale

era questo vantaggio! Senza dubbio quello

stesso

ehe al titolare d’una servitii faceva- preferire l’ interdetto de itine-re
relieiondo all’azione eont'cssoria. Esso non era alt-ro — all’infuori
della possibilità toccata- nella. nota -l-l —— ehe il seguente: vincendo nel
|u-mfcdinu-ntocr prohibitoria interdicto, il quale. appunto nel periodo
elassieo e a di ueres-sita uu agere cum poena-, l’attore, oltre la restituzione o la eoudauna al quonti- res est, raggiungeva anche la
condanna

del

eonvenuto

alla

sonnna della sponsionc.

Questo

vantaggio era sempre signiﬁcante per far preferire all’attore, sieuro del suo diritto, questa via, e non lasciarlo intimorire nedall‘aggravato onere. della prova, lli- dalla rcstipulatio “') ").

“') La. o. n. u. adunque di fronte all'azioue'petitoria. immediata oﬂ'rc
in entrambi gli stadi un vantaggio al denunciante: prima della remissione
tale. vantaggio :. riposto nell’obbligo incondizionato di interrompere, dopo
la remissione nell’eventualitz‘i del processo e.:- prohibitoria interdiefo. — ll
primo di questi vantaggi esiste anche in tempi tardi, il seeondo & gia

") Circa il proeedinn-nto in seguito

alla remi.-mio,

il Nun-zn, eoilforme alla

sua opinione che la. remisi-fio si conceda, «i.-isin si neghi la. operin nori. meratio
(le due eoso sm… per il Nani-zu una en:-:n- sola), sulla basodell’interdet-to ne ris
jio! nodi/ieiuni impetrato dal denunciato, e qualora- il demmeiante non accou-
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t;. lots «.
b. "lt-emissione

nella 0. -u. n. damni dcpeH-en-di e iuris publici

tumuli causa.
239. -

Finora si e. parlato solamente della remissione nella

o. n. n. iur. nostri conso-rr. e. Si domanda se essa ha luogo pure
nelle altre due Specie di denum-ia,
conﬁgura. quivi il procedimento.

c come. evcntna-lmeute

Senza dubbio la toi-inula. della remissione nella

si

L. 1 pr. de

remissionibus si rit'eriscc alla o. n. a. sulla base d’un ius prohibendi.
Ma poichè il'l‘it. 43, 25 ha la rubrica de remissionibus e. nella I.. l
& ]

cod. si dice: subhoe ittu-to remissiones propomintur, e del pari

indubitato che la remissione che ha luogo nella o. n. ,,. iur. nostri
cruiser-r. c., Se anche e la principale e più importanteipotesi, non
e però l’unica “).
'l’er l’apparire della remissione nella o. n. n. i'm-. publ. t. a.
noi abbiamo ora, accanto ai testi i quali rieordano il surrogato
della

remissione, la repromissio, appunto in questa funzione, una

espressa testimonianza nella L. 5 5 1.9 h. t. ove, dal procuratore
che compare pel demmeiato nel processo di remissione, si esige la
satisdatio « si eo ad priva-tmn. sire ad publicum ius ea remissio pf.-r-

scomparso, dopo ehe anche nell’interdetto proibitorio si pote impetrare
l'azione arbitraria sulla questione Come siasi conﬁgurato in generale il

processo nel tempo posteriore a Diocleziano, cfr. sotto al (\ 1674.
“) Sarebbe in se concepibile che il plurale si riferisse ai due easi
di remissione, la condizionata e l’ineondizionata. Ma certamente, come lo
Svnmlrr (l. e. IV, p. 221-222) ha osservato contro il Rcoonee (ivi,
p. 138), non esisteva nell’Edit-t-o uecanto alla formula eondizionata anche
una formula incondizionata di remissione, poiche. quest’ultima consistente
.nelle parole nunciationeni- missa-m- facio, avrà trovato tanto poeo nel-

I‘ Editto un posto suo particolare quanto negli altri interdetti le diverse
nunliiitalzioni di cui essi erano capaci.
n..—__.—

senta cetera ex interdicto faeere. ritiene ehe msn si.} appunto quello dello sponnium-n e reutipulalionon, in base a quomo interdetto conchiuso, le quali porta—
vano a. dirimere la causa, e giudicare del buon diritto del denunciante (.llnr-

illo:-tyne, 1891, pnt". 122).

:;oo'
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tinet >> “). .\la-sull’argonufnto se. nella o. n. n. damni depeH. e. abbia

luogo remissione, regna. controversia "‘).
('osì nell’esame di quest’ultima questione (tome nel ricercare
in qual modo si conﬁguri il procedimento nella. o. n. u. iu-r. publ. t. c.
e quale' e quivi il signiﬁcato della pronuncia di remissione, dere.
tenersi fermo che il decreto di remissione, del quale soltanto noi‘
abbiamo esatta conoscenza, o. n. n.. iur. nostri conseri". c. consiste
iu un condizionato umntenimento della demmeia, condizionato in'
quanto il pretore non decide sull’esistenza dcll’ius prohiimndi.
1) Per quel che concerne anzitutto la o. n. n. damni depri. e.
lo STOLZEL motiva la sua idea, che qui non abbia luogo la remissione, nel seguente modo.
.Si tratta qui, egli dice, soltauto della questione se esista una
base suliicicnte per esigere la cantio damni infecti: se questa base
manca, deve esistere, all’infuori della cauzione, un mezzo per il
denunciato .a-tline di revocare il divieto a lui posto colla o. tt.-H.Questo mezzo e. fornito dall’obbligazione di chi impetra la- cauzione
alla

prestazione del giuramento di calunnia. Se il tenuto al giu-

ramento, ebe deve essere citato dal denunciato a tale. Scopo. non
compare in iure o ritiuta la- prestazione del giuramento. la a.
n. a. si estingue, ma se il giuramento richiesto si presta-, segue la
trattazione della causa e la sentenza sulla. fondatezza della pretesa
cauzione. La diﬁ'erenza. tra il caso iu cui la. cauzione (Mutui infei-ti
si

desidera per mezzo della o. u.. n.. e quello in cui si desidera.

mediante istanza. al pretore senza o. n. n., e soltanto che quivi
l’itnprelnlitore, qui chi impetra la cauzione, da occasione alla pronuncia del pretore sull’obbligo alla cauzione, e che quivi l’imprenditore ﬁno a questa pronuncia stessa- dcvc interrompere, qui invece non è. necessario interrompere la prosecuzione dell’opera. So
ora, depo il giuramento di calunnia,'la- pretesa e. reputata giusta,
viene emanato l’ordine di cauzione, e in caso di disubbidienza, del

“) La L. 5 i} 17 h. t. citata- ancora- dallo suam—:i, ha soltanto forza.
probatoria, quando sia. accertato che nella o. n.'n.. dani-ni dep. c. non ha
luogo remissione.
' ") ll Rvnnnrr (I. e., IV, p. 138) c il lussi-: (Diritto di opposi:iom-,
p. 143) ammettono una tale remissione, lo H'riilx/J-zl. (p. 190) la nega,’
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denunciato, viene accordata la missio e.v primo, ed eventualmente
anche e.vsecnndo decreto,- nia. lao. n. a. in tanto continua ad operarea
inquanto essa impedisce il compimento dell’opera, poiche coll’ordine
di cauzione viene dichiarata- eﬂicace, come sarebbe dichiarata rimessa eon denegare quest’ordine. Un ulteriore processo di remissione con un ordine Speciale del pretore accanto al suo ordine
satisdare iubeo o non iubeo sarebbe del tutto superﬂuo, in altri

termini, nella o. a. n. damni depeii. c. non si avrebbe remissione.
( }ontro questa dimost-razioiw dello H'riìlfzmt. e da osservare
quanto segue. [mporta anzitutto stabilire cio che s’intende colla
remissione. Se questo concetto -si determina secondo la- remissione
che ha. luogo nella o. n.. a. iur. n. cons. c., allora non può esser
qui parola d’una tale remissione eirca la o. n. n. damni depeii. c.;
ma se, come si deve, s’intende ccm essa che la condizione di cose
creata dalla o. n. u. unilaterale,

il cui mantenimento può esser

fatto valere inediaute l'interdetto demolitorio imiterialmcute incondizionato, viene ad esser di nuovo eliminata, e al sno posto si
colloca. unacondizioue di cose creata dal pretore, previa audizione
delle parti, allora vi ha pure uua- reale remissione. La differenza
nel processo di remissione tra la o. n. n. iur. n. cons. c. e la o. n. n.
damni depcii. c. è unicamente, che nel primo caso l’indagine circa
l’esistenza del fondamento della denuncia, "del ius prohibendi, e rimessa dal pretore al giudice, e che perciò il suo decreto-di rc—
missioue è concepito in forma ipotetica, cioè che egli concede
bensì al denunciante la facoltà thrmale di ediﬁcare, ma la decisione della questione se ciò sia dal lato sostanziale un recte aedificare è rinviata al giudizio, e perciò la 0. -n. n. è mantenuta coudizionatameute, mentre nella o. a. n.. d.. depcti. c. il pretoro stesso
iutraprende la causae cognitio sull’esistenza del fondamento della
demmeia, sul fondamento della. pretesa alla. cau-tio dam-ni. in;/'ectie quindi le sua pretesa. alla conferma o alla revoca. della o. n. u.
&. ineondiziomtlc, e l’al‘l‘are deﬁnitivamente esaurito.
Senza. dubbio” il denunciato non ha bisogno di presta-re immediata-meute la cauzione damni infecti, ma ehe, come opina lo STOLZEL, l’altro mezzo per lo scioglimento del divieto sia dato dall’obbligo

di colui

che

impetra

la

:auzione

alla.

prestazione

del

siti::
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giuramento di calunnia, e per lo meno quanto all’eSpressione inesatto.
l'iuttosto la eosa- non va qui altrimenti in sulle prime clue in qualunque altra denuncia-. ll dcimneiato avanza. anche qui — in molti
casi egli non sa punto per ehe ragione sia fat-ta la denuncia —
l’istanza

di remissione.

Davanti al

pretore il demmeiante deve

allegare la cantio nunciandi. Se questa consiste nella presunta ra‘
gione alla (mu.-m dm.—mi infecti. allora il processo a- in via di principio lo stesso come. nella denuncia sulla base d’un ius prohibendi.
He la denuncia si presenta immediatamente in. iure comeviziosa e
insufﬁciente per un dil'etto tiu-male, allora anche qui la denuneia i- mnniniodo rimessa.
allora

il pretore ricerca,

Ma

se.

un tale vizio non

come nell’ istanza

per la

si

rivela,

prestazione

della cautio damni infecti senza o. n. n., se Ia pretesa sia. fondata
e a tal uopo il primo presupposto e in ogni caso la prestazione
del giuramento di calunnia da parte del denunciante.
Se questo giuramento non e fatto o se a» fatto, ma la prestazione della 'anzione non e riconoseiuta, allora naturalmente non
si pronuncia ne un ordine di cauzione ni- il mantenimento della.
o. n. n. (‘ol diniego della ragione alla cauzione e ora per si:. ben s’intende, gia revocata l’etﬁcacia della o. u. n., ehe tinora sussiste, ma
certamente la- revoca della demmeia, sempre colle parole nunviationem

missam .t'acio,

veuiva anche espressa iu modo speciale.

l’oicbe, se ciò accade persino nella thi-inula di remissione relativa
alla o. a. n. iur. n.. (mus. c., dove pure questa revoca segue già
di per se. in base alla conte-ruta condizionata che precede, tanto
più qui doveva il pretore pronunciare il nunciat-ionem missa-infecit»
dove la decisione sul

diritto d’ esigere

la

ca-utio

danni-i.

infecti

era affatto indipendente e non conteneva un cSpresso riferimento
alla o. u. n. E similmente nel caso contrario che la pretesa. della
cauzione damni infecti

fosse ritenuta

fondata acmuto all’ordine

satisdare iubeo seguiva- una pronuncia speciale relativa. alla o. n. n.:
minciatio teneat, la quale. pronuncia qui soltanto, dove la condizione. per la conferma della denuncia era gia stabilita, non pot-evadinuovo esser t'at-ta dipendere da questa condizione "').
") In questo riguardo v'ha ditte-renza. tra il 'uso in cui la cauzione.
si esige. eolia o. u. n. (! quello in cui si esige senza e. n. -n..- nel secondo
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Ben si deve ammettere che qui pel tenere della o. n. n. l'osse

post-a. una diversa eomlizione, cioè una condizione risolutiva. Se
l’ istanza per la-

'.anzione

fiam-ni- infecti-

fosse stati- avanzata

senza. o. n.. u. c in guisa corrispolulente fosse stato cucinato l’ordine- satisdare iubeo,

in casu

di disnbbedienza

del

convenuto

sarebbe stata disposta la missio in- possessione-m. Ma se era preceduta
una o. n. n. e dichiarato che questa teneva, allora la cosa andava
diversamente. Finche non e. raggiunto lo scopo della o. n. n., il
conseguimento della cauzione damni infecti, la. pronuncia nunciatio
ten-eat vincola il denunciato,

di

guisa

che. continuando egli a-

costruire, si espone all’interdet-to demolitorio; ma colla prestazione.

della cauzione damni in.-freti il dcnlnu-iato ha raggiunto il suo scopo
e il divieto non può più a lungo sussistere. A ciò deve il pretore
aver riguardo nella sua prommcia, ed egli percio aggiungerà all’ordine nunciatio ten-eat- la condizione risolutiva « se la eant-io ("talioni
infecti' che si esige non viene prestata >>: cosicchè. se l’interdetto demolitorio per la continuazione dell’opera i- intentato dopo prestata
la cauzione, l’imprcmlitore sulla base di questa- condizione risolu,
tiva puo opporre un’eccezione "'}.
l’crtanto l’asserzione dello 811")!an che accanto all’ordine
satisdare iain-o o non iubeo un ordine speciale sia superﬂuo, c ehe
quindi nel caso num vi sia remissione, e infondata. ('he nelle fonti
non si trovi

rilevato in modo speciale questo processo di remis—

sione, si spiega. semplicemente pel fatto che il caso principale. il
quale

soltanto rendeva

necessaria una

particolare disamina, e':!

sempre la- o. n. u. iur. n.. cons. c. il preeesso nella o. n. u. damni
dcpcll. c. risultava da se stessi) in base ai principi svolti nel
titolo 39, .‘3 “).

caso segue puramente e semplicenu-nte il rigetto dell'istanza o l'ordine

lli cauzione, uel primi caso la pronuncia del pretore, si adatti alla
istanza dell’inqn-traute o meno, non può lasciare senza riguardo la o. u. n.
che costituisce l’occasione di tutto il processo.
“‘) Sul punto se accanto alla coazione mediante il tenere sia ammissibile
anche la. missio in. possessionem. cl'r. N. 39, nota ]] a.
"') (.'hc l'interdetto ne ris jiot redi/ie. non cnmpcta a cbi presta la cauzione dam-ni inf. vedi N'. 30, nota l'..’..

Jill-l
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Finora noi abbia-mo supposto il caso, che fosse fat-ta so]tanto la denuncia domni (loyal-l. c. Ma con questa denuncia può
esser congiunta una denuncia inr. n. cons. c. "’). Se nel processo
di remissione vien fuori questo, allora si giudica sui due “motivi
di denuncia, su ciascuno in conformità. della sua particolare na—
tura. Qua-lora l’uno e l’altro si dimostrino fondati, allora accanto
alla cauzione pel ius prohibendi, dalla cui prestazione dipende l’emanazione del decreto condizionato, deve esser prestata anche. la
cauzione (m.-mni- infecti. Colla prima si promette soltanto la restituzione per caso di esistenza d’un ius prohibendi, ma_non in pari
tempo il risarcimento per danni minaccianti dalla ruina ”).
Se il demmeiante presta l’una el’altra cauzione. allora si
da semplicemente il decreto condizionato di remissione della L.
nn. pr. de rem.; se egli presta- soltanto la cauzione domni infecti,
libera di condizione ed il denunciante

allora la denuncia resta

agisce in caso di centinuazione dell’opera, coll’ interdetto demolitorio, senza dover provare il suo ins prohibendi. Se egli invece
presta la cauzione e.r o.n. a. in stretto senso, ma non già- la ea.-ntio

damni infecti, allora il pretore decreta pure : quod ius sit illi

prohibere 'in eo mcncio-tio teneat, ma il passo di conclusione, cetero-m
nunciat-ionem an.-issem. facio, egli può esprimerlo qui solo in via condiziona-ta, cioè « nel caso che si presti la cauzione damni infecti »,
cosicchè nell’ipotesi di continuazione dell’opera prima della prestazione della. cau-tio domni infecti si può intentare l’inter-detto
demolitorio, senza prova. del ius prohibendi, e il denunciante solo
quamlo gli e data cauzione pel damn-um infectmn, è rinviato al-

l’interdetto di remissione, col quale vince solo quando ha provato
il suo ius prohibendi.

"’) Cfr. su ciò X. 98, nota T.
“) Ciò è attestato dalla legge 13, 6 10 de d. inf. 39, 2, che ad ogni

modo ha di mira soltanto l’ipotesi di una denuncia fat-ta iur. n. conc. c.
e della. seguita cauzione er o. a. u. nonchè dell’istanza avanzata dinanzi
al pretore per la cantio domni inf. si quis o. a. nunciaverit an nibileminns damni infecti ei caveri debeat-? — Caveri deberi — quia non est;

cantina neque de vitio aedium neque de damno Operis.
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60. 2). Sul punto che nella. o. a. a. inr publ. :. e. ha luogo
la remissione, non v'ha dubbio secondo la L. 5 5 19 h. t. Ma come

si conﬁguri il processo di remissione e meno sicuro. Una minuta.
disamina della. questione si trova- soltanto nelle S'röLzm'. pag. 119
e segg. e nel ]IESSE, Diritto d'opposiziene, pag. 144.
Secondo lo STöLZl-JL la formula della pronuncia di remissione
e concepita. nel modo seguente: « si quid cont-ra leges edictave
principum... vel in sacro vel in loco relig. etc. ﬁat, nunc. teneat-,
ccterum nunc. missam facio ». Uome l’imprenditore nella o. a. a.
iur. a. eon-s. c. potrebbe esigere che il denunciante dimostrasse il
presupposto della sua. azione, cosi anche qui potrebbe esigere che
il demmeiante dimostrasse il presupposto dell'interdetto ae quid-in
loco pubiice etc. ba remissione in questo senso avrebbe un’essenziale importanza per la o. a. n. inr. publ. t. e., poiche la repromissio protegge in vero dall’interdetto demolitorio,
dell'interdetto ne quid in

loco publ. etc.: se e stata

ma

non già

prestata la

repromissio, e di poi s’è continuata. la costruzione e in seguito
impetrato l’interd. ne quid in loco sacro etc., e compiuta la. prova
che il denunciato ha. costruito illegalmente in. loco sacro etc. deve

farsi la restituzione, malgrado la repromissio. Laonde, per esser
sicuro del fatto sno, il denuncia-to fa meglio a indurre il demmeiante
con una proposta di remissione alla prova del fondamento della

denuncia-, cioè alla prova che l’ediﬁcio è

illegalmente costruito

in. loco sacro etc.: ove poi risulti che trattasi soltanto d’un ediﬁcio

in privato, egli non ha più a. temere l'i-ntcrd. ne quid. in loco
sacro etc., ed è libero per conseguenza dall’obbligazione di'compiore
la. repromissio, in quanto la remissione esclude per avventura anche
l'interdetto demolitorio.
Questa dimostrazione @ viziata da singola-re contraddizione.
Anzitutto, se si vuol comprendere
fermo

che

nella

le S'röLGL, si deve tener

saa. idea il processo di remissione anche nella

o. a. a. iur. ». cons. c. consiste in una decisione sul fondamento
della denuncia. Come egli nel processo di

remissione che segue

alla 0. a. a. iuris nostri cons. e. fa cadere

la.

decisione sul ius

prohibendi, così qui nella o. a. a. i-nr. publ. t. e. sul presupposto

dell'interd. 'ne quid in loco sacro etc., sulla qualità del luogo come
Ottica. Comm. Pandette. Lib. XXXIX — 39.
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(oc-ns sacer etc. Ma come si adatta a ciò la formula costruita dallo
S'rò'LzeL, secondo la quale la pronuncia del

pretore è

soltanto

condizionata? Sarebbe allora in realta deciso lo stesso iutm-d. ne quid
in loco sacro, poiche.

in questo

interdetto si tratta appunto

di

decidere se il luogo dove l’ediﬁcio è cominciato sia locus socer o
meno,

ed è per lo meno inesatto il dire che il denuncia-to non

ha uopo di temere più oltre l’inter-detto
Inoltre è cont 'ario al’e fonti

ac quid. in loco sacro.

’ascrivere, come fa lo S'röLz1-3L,una-

più grande efﬁcacia alla remissione ehe non alla repromissio, poiche
se la L. 5

5 10 h. t. dice: « si suiisdedcrit

mernomsmurva,

perinde est ac si nunciatio omisso esset »; e che questo « remedium
ntilitotem hobet,'mun remittit rer-«tionem ad praetorem veniendi et
desidero.-utii ut omisso. jieret uuu-ciato >>, la repromissio &: nella suael’ﬁcacia pienamente eguale alla remissione.Similmente è falso trattare la repromissio come il prins, accanto alla quale la remissione sarebbe tuttavia (l’essenziale impor—
tanza e parlare di un obbligo alla repromissio, da cui la remissione
\

liberi: piuttosto la repromissio e un beneﬁcio per il denunciato, in
quanto sostituisce la remissione. E sopratutto poi è erroneo di
considerare la pronuncia di remissione del pretore, come un delinitivo esaurimento dell’altare.
Si accosta più al vero il HESSE, benchè anche a lui manchi
la nozione piena. Egli anuuette che abbia luogo lo svincolo dal
divieto per opera del pretore in base a. un duplice motivo: in
primo

luogo quando si rileva immediatamente in. iure che l'opns

norma. non genera ne danno privato nc impedimento dell’usopubblico e di poi quando il demmeiato puo immcdiatamcnte dimostrare
il permesso d’ediﬁcare. Se invece ci sia stato anche un dubbio
sull’uno o sull’altro punto, la proibizione resta in piedi, e l’all'are
è trasferito nel processo sull’interdetto relativo (ne quid in locopubl. etc.) e deliniti 'amente deciso; poiche negli ediﬁci in publico
cadevano i contrapposti di possesso e di diritto,
petitoria.

provvisorio e

Solo chi dimostri un diritto può costruire: pertanto la.

remissione si estrinseca qui in guisa deﬁnitiva., in caso diverso il
processo si ﬁssa immediatamente sul punto quo inre quis aedificet e coerentemente la cauzione non genera l’interdetto ne ois ﬁat aedifica-nti.
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Anche questa. esposizione non atterra l’essenza el’importanza
della remissione, che ha luogo nella o. a. a. iur. publ. t.. 0. Per
ricavarequest’essenza e 'accomandabile di tener separati i diversi
casi della denuncia, e dapprima porre di fronte agli altri il caso
che corrisponde all’interdetto ae quid- in loco publico.
«) Nell’o. ». n. iur. host-ri cons. e. la. remissione consiste
nella trastbrmazione del divieto privato operante incondizionatamente in un interdetto pretorio condizionato, e la condizione per

questo e l’esistenza del fondamento della denuncia, del ius proh-ibend-i, in quanto il
punto.

Gio non

pretore non compie un’indagine su questo

può presentarsi

in un’istanza di remissione per

.la o. a. a. domni depcl. c., perchè. qui

il pretore stesso decide

causa caga-ita. sul lbndamcnto della. denuncia, e dichiara. incondiziolia-tamente sussistenteo non sussistente la denuncia. Ma. come ciò
si conﬁgura nella. o. a. n. iur. publ. t. e.! Il fondamento della
denuncia era qui

l’ediﬁcare in luogo pubblico e la pretesa del

denuncia-to rivolta all’intcrdetto ac quid in loco publico jiot: aveva
qui luogo nna trastormazione del divieto privato operante incondizionatamente in un divieto pretorio condizionatol Questo interdetto non sarebbe stato altro per l’appunto che l’ interdetto ne
quid in loco publico. E così è in eﬁetto.
Qui spunta una doppia questione. Quale era il vantaggio della
o. n. u.

nei casi,

quibus ez: causis et interdicta- proponuntnr,

e

specialmente nel caso in cui competeva l’i-utcrd. ne quid in loco
publ.. ﬁat, e quale era poi il vantaggio della istanza. di remissione
per il denunciato? Alla prima questione si risponde semplicemente: il vantaggio era appunto ncll'interd. ne quid in loco publ.
ﬁat. assai grande, poiché questo è esclusivamente proibitorio, non
restitutorio (L. ?. pr. 5 1, 1? 1). 43, S): di fronte all’interdetto
impetrato dal pretore — il quale a causa del requisito della. presenza dell’impetrato in i ure eventualmente si diﬁ'erisce per un lungo
periodo, durante il quale l’opus può essere continuato, senza che
sia fondata. una pretesa per la restituzione di ciò ch’e sta-to gia.
fatto — la proibizione che si deve compiere immediatamente in via
unilateale per mezzo dell’o. n. u. appare in
rogato impreseimlibile

di

certo modo un sur-

questa manclievole difesa interdittale,
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in quanto nella contravvenzione alla o. u. n. compete l'interdetto
demolitorio.

La seconda- qncstione, quale è il vantaggio dell’ istanza di
remissione

per il

denunciato, si

importanza sia da attribuire

collega]. colla questione,

alla

quale

prommcia di remissione

pretore. Se il denunciante allega in iure,

del

qual fondamento della

denuncia, l’ediﬁcare in loco publico, e l’ imprenditore nega semplicemente la qualita. di pubblico del luogo in questione, e questo
punto non è messo subito in chiaro davanti al magistra-to in iure,
la. trasformazione del divieto privato
gniﬁcato, se

non che

’audiziono

non ha

delle

in

parti,

realta altro sila. quale

ﬁnora

manca, deve essere ora eseguita-: il pretore può soltanto pronunciare: « se il luogo in questione e un locus publicos, la o. a. n.
ti

deve vincolare ».

E questa non è altro

che

la pronuncia-

dell'interdetto proibitorio ne quid in loco publ. ﬁat , con una modiﬁcazione,

che

certamente è solo teoretica.

In

altri

termini,

poiche il pretorc dichiara efﬁcace l’antica o. u. n. sotto questa
condizione, il divieto pretorio viene ad esser ret—rodatato al punto
dell’o. a. a.

Se il demmeiante deve vincere

in

base

a questo

decreto, deve anche eventualmente provare i formali presupposti

dell’o. o. n. Questo è un danno per lui, il quale non e controbilanciato da alcun vantaggio, la data retroattiva non gli giova nel
caso, in cui il denunciato si limiti a negare la qualita di publicus
del luogo.1’oicbè se il denuncia-to ha. costruito prima dell’istanza
di remissione, si dirige senz’altro contro di lni l'interdetto demo—
litorio, ma se egli prima di ogni contravvenzione

ha. avanzato

l’istanza di remissione, l’ordinario interdetto ne quid in loco
publ. fiot concede al denunciato la stessa identica difesa.
nel secondo caso il denunciante dichiarerà. ch’ egli

Perciò

rinuncia alla.

o. n. a., e farà. istanza per l’interd. ne quid iu (. publ. :

egli ha

colla o. n. a. raggiunto ciò cni mirava-, e colla rinuncia risparmia
la. prova all'atto inutile che i requisiti

formali dell’ o. a. n. sia-no

in regole"). — Dall’ alt ‘a. parte in questo caso la istanza- di

“) ll vantaggio che attribuisce l'interdetto della remissione nella o. a. n.
iur. cons. e. in antitesi alla ' corrispondente azione petitoriu, l’a-gere cum.
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remissione per il denunciato è affatto superﬂua ed inutile: poichè,
seguita pure la trasformazione del divieto privato nell’ i-nterd. ne
quid in l. publ. jiot, non e con ciò — a differenza. di quello che
avviene nella o. u. n. iur. nostri c. e. — fatta dipendere la vittoria del denum:iante da requisiti più gravi di quelli che snssistono pcr l’intcrdetto demolitorio, poichè in nna o. u. u. iii-r.pubi. :. c.,
il demunciato
realmente

è

soccombe
luogo

nel processo

demolitorio

pubblico quello sul quale

solo

quando

egli ha costruito.

Laonde il denunciato, essendo sicuro che il luogo non è pubblico,
non ha uopo di avanzare la propria istanza per la remissione,
ma. può tranquillamente continuare l’ediﬁcio: l'interdetto demolitorio non te per lui un rischio maggiore dell'interdetto ne quid in
l. publ.
Perchè allora il denuncia-to avanza l’istanza per la remissione?

Il mot-ivo è chiaro, se noi consideriamo la formula dcll’iulcrd.
ue quid in loco publ. jiot nella. L. 2 pr. 43, 8. Esso è così concepito :

« Ne quid in loco publico facias inve

eum locum immittas,

qua ex re quid illi danmi detur, praeterquam quod lege senatusconsulto edicto decretove principum tibi concessum est ».
L’ediﬁcare in luogo
tato.

publico

La facoltà. di costruire

pno

non è incondizionatamente vieesser

acquistata per via

di

speciali concessioni. Ed ora è chiaro il signiﬁcato dell’ istanza di
remissione e del processo di remissione. Se l’imprenditore vuole
negare semplicemente la qualità. di pubblico del luogo, non ha
bisogno di remissione: se perö egli deve concedere questa qualità-,
ma tuttavia-, in forza di particolare concessione, sostiene di essere
autorizzato

a costruire,

la. remissione, e

far

allora egli deve recarsi dal pretore per

domanda- pcr la trasformazione del divieto

privato operante incondizionatamente, che lo vincola senza riguardo
per avventura al ius aedificandi, nell’intera-. uc quid in l.

il quale riassnmc l’asserito i-ns codiﬁca-…li,
divieto pel caso della- concessione.
e per

lui

di

'antaggio:

publ.,

e fa un’eccezione al

ln questo caso la- remissione

senz’ essa egli è tenuto all’ interdetto

pono, sussisteva qui anche senza lao. n.. u. e senza il tenere della denuncia.
Similmente l’altro rnntaggio snnnuentm'ato (X. 58, nota. 44).
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demolitorio, dOpo la remissione egli soccombe
provare la sua concessione di costruire.

solo se non può

Questo decreto di remissione adunque corre all'atto _parallelo
a quello menzionato nella o. u. n.. ior. n. cons. c. C-ome nell’ultimo
si dice << quid

ius sit

illi prohibere

in co nunciatio teneat »

cosi qui si pronuncia « si quid in loco publ. facias, praeterquam
quod lege etc. tibi concessum

est, in co nunc. tencat ». ln en—

t‘ambi i easi si ha riguardo ormai al diritto materiale, e la condanna- del convenuto &: fatta dipendere da— qnesto solo, colla differenza

cbe nella o. u. u. ior. a. cons. e.

il denunciante

deve

dapprima- provare il sno diritto materiale, e di poi il convenuto,
come eccezione, il sno ins

aedificandi,

mentre nella o. n. u. io.-r.

publ. t.. e. il demmeiante ha da provare soltanto

ciò che vuole

esser dimostrato anche nell’interdctto demolitorio, cioè la qualitadi publicas del luogo, e solo al convenuto

incombe la prova del

suo diritto materiale.
Scnoncbe (plest’eguaglianza si estende così lungi, da fare che
la remissione non venga concessa prima della repromissio, nella
stessa. guisa che nella o. a. n. ior. nostri c. e.

non

e

concessa-

prima della satisdatio i L’obbligo della prestazione della satisdatio
prima del decreto di remissione lla. sna base, come noi abbiamo
veduto, nel fatto clue, nell’azione derivante dal diritto, che è il
presupposto {brina-le del mantenimento dell’ 0. u. u., il ins prohibendi, dovrebbe prestarsi

la cauzione indicat-nm soi-ri,

e

che il

mantenimento incondizionato dell’o. u. a., in caso di rifiuto della
cauzione,. e solo una forma di translatio possessionis.
dere alla nostra

questione e quindi decisiva la

l’impetrato deve

prestare la cant-io indicatum sciri ,

Per rispon-

circostanza, se
quando

si

tiac-cia istanza per l’ interd. ne quid iu l. publ. jiot senza previa
o. u. u., cmne deve

nell’ azione cont'essoria o negatoria.

Se si

risponde negativamente a questa questione, allora non v'ha ragione
di far dipendere la trasformazione nell’interdetto
previa cauzione, qua-ndo abbia preceduto lao.

pretorio dalla
u. n. Ora una

simile cauzione nell’iuterd. ue quid in loco publ. e simili non solo
non è attestata nelle fonti, ma non e nemmeno concepibile; poichè,
come osserva giusta-mente anche il Hisssn (l. e. 145-150), qui non
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denunciante non

può qui, come nella denuncia e nell’azione pel ins prohibendi,
concedere all’imprenditore il possesso e la facolta d’ediﬁcare.

In

ehe dovrebbe qui consistere la translatio possessionis per il riﬁuto
della cauzione? Nell’o. u. u. inr. u. cous. c. essa consiste nel tenere
dell’o. u. u. e nell’obbligo dell’impremlitore di prova-re il suo ins

aedificandi, ma quest—’obbligo incombe qui all’impremlitorc, anche
emanato il decreto di remissione, qnando s’operi la trasformazione
nell’interd. uc quid iu l. publ., che contiene l’czceplio del ius edifi-

ea-ndi. E perchè dovrebbe essa. consistere in una mera repromissio,
se si fosse dovuto prestar cauzione, quando per la cauzione ind-i-

cotmn solvi si esige sempre la satisdatio .? E che cosa consegue
l’imprenditore colla cauzione, se permittendo-m non fuit in publico
aedificare, prinsqnam. appareat quo iure quis aedificet ? — In conclusione la. repromissio non è il presapposto per l’emanazione del
decreto

di remissione

e rispettivamente

per la trasformazione

dell’o. u. n. nell'interd. ne quid- in (. publ. jiot- ").

.

Che l’imprenditore possa rompere il divieto anche colla repromissio, oltre che colla remissione, si Spiega assai facilmente. Una
volta. pariﬁcata. nella o. n. u. i-nr. u. cons. e. alla- cauzionc estragiudiziale la remissione pretorio-, per il motivo che anche nell’istanza
di remissione deve prestarsi la stessa cauzione, si applicò lo stesso
principio anche alla. 0. a. n. inr. publ. t. e., senza che qui occorresse lo stesso motivo, cioè senza che qui si fosse dovuta- prestare
la repromissio prima

dell’ emanazione del decreto di

remissione.

Evidentemente questa pariﬁcazione della repromissio cstragiudiziali-,
colla quale le due parti conseguivano lo stesso risultato che colla
remissione stessa, era assai facile. Come il pretore, scioglieva il
divieto dell’O. u. u. colla remissione (: l’emanazione dell'interdietom
ne quid in l. publ., cosi il denunciato lo scioglieva colla promessa.

della rcstituzione, per il caso ch’egli ediﬁchi in pubblico, senza
esservi autorizzato da Speciale concessione.

— Che qui all’ iuopo

"’) Che di fronte a ciò la pronuncia della legge 8, o 3 h. t. quod
si etc. non e argomento per il contrario appena lm d’uopo di una parti—

colare dimostrazione. Dal contesto che precede e ehe segue risulta che
qui e parola soltanto della. cauzionc estragiudiziale.

Di'-l
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si richiedesse meramente una repromissio,

ha sna base nel fatto

che-il denunciato con ciò non eonsegniva null’ altro,

se

non la

revoca del divieto indotto dall’o. u. u., la rimozione dell’interdetto
demolitorio, che non ha riguardo alcuno al diritto materiale, non

già. una difesa giuridica per il tempo intermedio coll'interd. ne eis
jiot aedificant-i, o anche, come PAOLO mot-iva nella 11.8 5 3 h. t.,
quia. alieno iore contendo, non queo, et tanquam alieni ior-is petitor

repromissione contentus esse debeo, cioè perchè il dennnciante non è
in condizione di diSporro sul diritto altrui e concedere la formale
facolta. d’ediﬁcare all’ imprenditore.

Non altro che questo vuole

dire la dichiarazione della L. 20 5 13 h.

i. : permittenda-m non

fuit in publico aedificare, prinsqnam appareat q-uo iure quis aedificet.
Non si può intendere con queste parole nn assolnto divieto dcll’edilicare in pubblico, prima della prova del

diritto,

cosicchè

l’imprenditore, solo perchè trattasi di costruzione in pubblico, sia
costantemente obbligato alla distruzione:
sione 'e la

perchè allora la remis-

repromissione non avrebbero senso.

Depo la revoca

dell’o. u. u., mediante remissione o repromissio, pui) l’imprenditore
soccombere solo allorchè di fronte alla prova,

che il luogo e

pubblico, non è in grado di recare la prova della speciale con-

cessione di ediﬁcare. Ciò risulta anche dalla L. 8 5 3 h. t., per
la quale l’incondiziomito abstinere oportere incombe all’ imprendi—
tore solo ﬁnchè egli abbia fatto la repromissio o abbia conseguito
la remissione. Senoncbè — ciò che vuol dire ULPIANO nella suadiseussione Sull’ i-nterd. ne ris jia-t aedif. nella L. 20 5 13 cit. —
colla revoca di questo dovere di astenersi non è data una facoltà

di continuare l’ediﬁcio legalmente protetta, coll’esclusione dell’interdetto demolitorio non è riconosciuto anche il diritto di

co-

struirc ”); l'interd. ne 'vis jio-t aedif. gli compete tanto poco, come
se fosse impetrato immediatamente l’iuferd. ne quid in loco publ.;

") Ad ogni modo anche nella remissione e nella satisdatio che. segne
alla o. a. n. ior. a. cons. c. non è. accertato questo diritto, ma ciòè pure
nel promnovcrc l'azione petitoria; anche in questa il convenuto colla
prestazione della e. ior. soi-ci consegue un diritto provvisorio formalmente
difesa, in (punito egli e ctlloeato durante il procedimento nel possesso, e
quindi nel tempo intermedio e loco domini, e solo se dalla sentenza emcrgo
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anche se l’imprenditore fosse pronto a prestare la satisdatio invece
della repromissio, anche se l’avversario volesse accordargliclo, con
o senza cauzione, egli non conseguirebbe questo diritto, perchè appunto il denunciante non può disporre

del luogo pubblico

come

della sua privata preprieta. Di una difesa legale gode chi ediﬁca
in pubblico, solo quando ha dimostrato il suo diritto "').
b) Accanto a questo generale interdetto uc quid in. loco pubbl.
eScIusivamente proibitorio si hanno anche speciali

interdetti per

l’uso della eia. publica., del ﬁume». publ. e della ripa. ﬁumi-ais così
proibitori come restitutori "'). Le relative formule non contengono,
come quello,

un’eccezione;

ma ben sono

proposti,

nell’ edit-to,

interdetti Speciali de ria. publica. et itinere publ. refie. e

de ripa.

munienda. ”), c pot-rebbe sembrare che questi, di fronte agl’interdetti mentovati, si rappresentino materialmente come eccezioni
della stessa importanza del « praeterquam quod lege etc. concessum
erit » nell’interdetto ue quid in ioco publ. Ma non e questo il caso.
Se, cioe, cont-ro chi ediﬁca in cia publ. o in jtnmine publ. è
promosso l’iulerd. ne quid in ria publ. o injiam. publ. jiot,
l’impetrato di fronte ad esso può rispondere che egli

colla sua

costruzione aveva di mira la rct'ezione della via o il consolidamento
della riva, e fare istanza per l’ interdetto relativo a tutela di
questa attivita. A prima. vista
traddirsi.

i due interdetti sembrano eon-

Ma essi possono tuttavia sussistere

accanto all’altro, perchè il presupposto

benissimo l’uno

dell’ interdetto rilasciato

primaocontemporaneamente al costrntttore — cioè quo ea riaidre
iter deterius sit — va

inserito come limita-zione

impet-rato dall’ ediﬁcante per sua difesa:

dell’ interdetto

d-umuc ea. rioid-ee iter

deterius jia-t. — Presupposto per l’efﬁutcia dell’ o. 'u. u. elevata
alloscopo d’impedire l’opera è «va, come nell’i-ulcrd. uc,! quid incia
publ. etc., che coll’ opera nuova realmente venga impedito l’ uso

che egli in realtà- non In un ius (editi-;'., gli & sot-tratta la facolta ﬁno
allora concessa c garuntita.
"') Cl'r. sopra numero 56, nota 26.

") L. 2 5 :?.0, 35 I). 43, 8; l... 1 pr. 5 19, l). 43, ]:2; I.. ] 5 11,
l). 43, 13.
"’) L. 1 pr. D. 43, 11; L. 1 pr. 1). 43, 15.
GLücs, Coram. Pandette. l.lb. XXXIX — 40.
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e peggiorata la via: non sussistendo questo presupposto, soccombe
il denunciante; ove sussista, allora il demmeiante vince nel processo demolitorio.

Che cosa adunque

Assolutamente nulla.

opera qui la remissione ?

Poichè il presupposto per

la vittoria col-

l’i-ulerrl. ne quid iu riu publ. ﬁni, non a più grave che quello per
la vittoria nell’interdetto demolitorio, la trastbrnmzionedel divieto
privato nell’interdetto pretorio non reca. al denunciato alcun giovamento. — Se il denunciato nel processo di remissione dice che
egli ha intrapreso l’ediﬁcio ripae mu-uicudae o ilia-cris reficiendi
causa. ,

ciò non genera. a- favor suo un’eccezione che escluda la

condanna sulla base dell’interdetto.

Anzi egli deve soccombere

anche se il pretore sa questa base gli ha concesso l’interdetto a
sua difesa nella costruzione, non appena è provato il presupposto
dell’intcrdetto

avversario, il

peggioramento della via

e

simili,

giacchè in questo caso la. protezione interdittale, dipendeute dal
non esser peggiorata la via, non compete.
non può provare. questo presupposto,

Ma se il demmeiante

non e concepibile

la

soc-

combenza dell’ediﬁcante: egli non ha bisogno a tale scopo di una
istanza di remissione, e il denunciato ha. il solo vantaggio dell’interdetto impetratoper parte sua nel processo di remissione, ch’egli
con esso si pub difendere anche contro l’ulteriore turbativa di
fatto.
ll vantaggio dell’o. u. u. consiste qui pertanto nell’innnediato
arresto dell’opera senza audizione delle parti, e qui, come nei
casi in cui è fondato l’ interdetto generale uc quid in. via. publ.,
il denunciante, se realmente fosse avanza-ta un’istanza. di remissione, rinuncera alla o. a. u. , raggiunto con essa il proprio scopo,
e impetrcra l’ interdetto pretorio.

Una remissione

propriamente

efﬁcace, come nell’o. u. u. iui-. u. cous. c. e come nella denunciacorriSpomlente al generale iutcrd. ue quid in loco publ. jiot. —
che l’ interdetto di remissione abbia.

riguardo al diritto mate-

riale e ricllicgga preSupposti superiori

che. non l’ interdetto dc-

molitorio — qui non si presenta.
Perfettamente lo stesso vale per l’ interdetto a

difesa

del

loc-us sacer. Anche qui non vi ha remissione, poiche nell’interdetto
uc quid iu loco sae-ro non si vuol provare nulla- di più che nell’in-
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terdetto demolitorio: nei due casi l’at-tore deve recare

la prova

che si costruisce in loco sacro, e non si da un’eccezione del diritto
a questa costruzione “’).
Nel locus religiosus

si può

pensare a un’eccezione inserita

nell’-interd. ue quid iu loco rclig. jim“, sulla base del
(L. 1 5 5 de marr. infer. 11, S),

ius sepulcri

e in questa. forma può presen-

tarsi una remissione che. giova all’imprenditore.
Dalia. considerazione dei

diversi casi di

remissione risulta

che l’interdetto realmente nuovo e soltanto l’interdetto di remissione dell’o. a. u. iur. u. cous. c., e perciò nel titolo del D. 43,
25, si parla soltanto di esse.

Gli altri casi di remissione conten-

gono soltanto nmdiﬁcazioni di interdetti gia sussistenti,
non avevano affatto bisogno d’ esser

i

quali

particolarmente accolti nel-

l’editto.

& 1673 b.
2. (.'aulio (:.r opc-ris novi nunciatione.
a.) Principi della. cauzione in generale — Oggetto della promessa — Condizioni della scadenza.
61. 1. Alla causa principale di revoca dell’o. u. a., la remissione pretoria, @ stat-a pariﬁcata. la cauzione estragiudiziale. In
ordine a questa cauzione e.v o. u. u. 0 stipula-tio de o. u. u. regna—
non minore controversia che nella remissione pretoria di cui essa
e il surrogato.
l’ropriamentc la controversia

concerne soltanto la

cauzione

ca: o. u. u. iur. u. cous. e. e a questa hanno principalmente l’occhio le nostre fonti "). Per vero la cauzione in tutte le Specie
della o. a. a. ha l’eilicacia che il divieto puramente formale che
ﬁnora sussiste e la competenza dell'interdetto demolitorio vengono

\

") La legge 1 o 2 ne quid iu loco sacro 43, 6 per la quale e escluso

l'interdetto se qualche cosa ornamenti e non deformitatis rei incommodi
causa. ﬁt, non contiene. un’ eccezione, bensì un semplice presupposto dell’interdetto che deve ugualmente esistere nell’intcrdetto demolitorio.
“) Il passo principale sulla. nostra cauzione l.. 21 li. (. parla. della cautio
ex o. a. u. iur. u.. cous. c.
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ad esser tolt—i di mezzo, ma nel resto sussiste ne’ singoli casi una
grande difterenza.
Anzitutto

la o. u. u. du-mui dop. e. si separa dalle

altre in

questo rapporto. In essa la. proibizione di ediﬁcare e soltanto mezzo
al iine:colla prestazione della cau-tio dum—ui infecti- e raggiunto lo
scopo di questa. demmeia, (: la denuncia del tutto estinta.

D’un

restituere dell’opera non si parla. più, ma. solo di un’azione. cr stipulatu. per il

risarcimento nei ':]Si di

danno realmente soprag-

giunto. Il denunciato, il quale invece di fare istanza

per la re-

missione, presta la cautio estragituliziale dream-i infecti,

rinuncia

all’esame della questione, se egli sia. tenuto alla cauzione, non si
può dire perciò che la cauzione estragiudiziale ha per lui un’utilità-. Ma poiché lo scopo dell’o. u. u. damn-i dep. c. è unicamente
il conseguire una. nuova azione per il caso di danno veriﬁcatosi, la
cauzione prestata. non ha altra efﬁcacia che di fondare questa azione
per il demmeiante e di revo 'are il divieto della costruzione perl’imprenditore, ma questo non consegue l’iuterd. ue visjiut aedificanti ").
Ncll’o. u. u. iur. u. cous. c.

e i-ur. pub. t. e.

invece colla

cauzionc si deve dare garentia per l’esito di un’azione gia. innanzi
fondata, in altre parole la cauzione qui non è una stipulatio praetoria, cuutiouulis, bensì judicial-is (L. 1. 5 1,2 de slip. praet. 46, 5).
La. promessa di colui che presta la

nazione è qui

diretta allo

stesso scopo al quale mira- ’azione che compete anche

senza

la

cauzione, cioè il restituere dell’opera, e il presupposto sulla base
del quale chi la presta si obbliga-, e il diritto di proibire del denunciante e il torto materiale del costruttore.

— Ma. nel resto

esistono delle diﬁbrenze tra la cauzione e.x: o. u. u. iur. u. cous. e. ed
i-ur. publ. t. c.

Anzitutto che nella. seconda non si hanno di

mira altri presupposti nella persona del demmeiante, senonchè il

luogo in cui l’opera e intrapresa. sia locus publicus,

sacer ctc.,-

poichè da questo Solo emana. gia. il suo diritto di proibire — prcsupposto che deve egualm ent-c esser provato nell’interdetto demolitorio — e che in più casi e concesse al convenuto, a dil’t'e—
renza dell’ interdetto demolitorio, l’eccezione d’un ius aedificandi °°),
”) Vedi sopra nmuero 30, nota ]2.

°°") (.'fr. sopra numero 60.
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mentre nella. cauzione er o. u. u. i-ur. u. cous. c. e precisamente
il materiale ius prohibendi, prOpriet-a- o servitù, che costituisce

il

presupposto per la scadenza della cauzione, e questo presupposto,
a dilierenza dell'interdetto demolitorio, deve esser provato dal denunciante “). Un’ulteriore e più importante differenza e che chi
presta la. cauzione e protetto unicamente nell’o. u. u. iur. u. cous. c.
da uno speciale interdetto ue 'vis fiat aedificant-i ﬁno a prova del ius
probibendi da. parte del denunciante, mentre nell’o. u. u. iur. publ.
t. e. questo mezzo giudiziale gli compete tant-o poco quanto nella
denuncia dmuui dop. c. E con ciò si riconnette, come noi abbiamo
visto innanzi, la diﬁ'erenza. ulteriore ehe la si deve prestare la sat-isfiatio, qui soltanto la rcprmuissio "’).
Ora, poichè i principi della. ca-ut-io e.v 0. a. u. danni-i dep. c.
si determinano semplicemente secondo i principi vigenti nella c.
damni infecti, e quelli della cautio c.x! o. u. 'u. iur. publ. t.e. sono
essenzialmente esauriti con ciò che è stato detto qui e innanzi circa
la remissione, non resta nel seguito che sottoporre ad esame lace-u—
tio ea: o. u. u. iur. u. cous. e., la quale e senza dubbio la più
\

importante.
])i questa cauzione — astra-endo per ora dagli effetti della. medesima — e detto che essa deve essere una satisdatio (L. 2 5 2

li. t.); ch’essa appartiene alle stipula-tienes praetoria-e, quae propter
iudici-um iuter-poii.-untur, ut ratum fiat, come la cauzione iudicatum,
sol-vi (L. 1 5 1 de slip. praet. 46, 5), ma ch’essa non cont-iene iucertam quantitatem, bensì rei restitutionem (L. 2 cod.) ch’essa, se vi
sono più denunciati, vuole esser presta-ta. da un solo, quia rest-itutio operis pro parte ﬁori non possit (L. 21 5 5 h. t.); che se

più

persone hanno fatto la. denuncia, si deve anzitutto determinare di
brestar cauzione ad una di esse, ma per il caso di dissenso tra

i vari denuncianti vuol essere presta-ta la. cauzione a ciascuno (L. 21
5 6 b.. l.); che la condizione della scadenza è siros iudicata. fuerit;

aut res uou defendatur,- e che anche de doiomaio clausula- subicitur
(Ie 31 5 2 h. t.) e che per il caso si res iudicetur sive rcsuou de—

’

“) Cfr. sopra. num. 49 e segg. num. :)? e segg.
") Cl'r. …nn. 60, nota 57.
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ferula-tur, stipulatio iu id committitur, ut riri bou-i arbitratu rcs restit.-natur (L. 21 5 4 h. t.); che nella stipulazione deve esser stastabilito

un

termine certo,

esso ehi presta. la

in

guisa

che depo

il decorso

di

cauzione non

possa

esser più

convenuto

in

base alla stipulazione, ma altresì non goda più
dell’ i-ulcrd. ue ris ﬁat aedifica-uti (L. 13 5 1; L.

della difesa
20 5 0, 10,

14 b. t.); e ﬁnalmente che da parte di chi presta la cauzione bcredis maui-io ﬁt, cioè si garentisce anche per gli eredi (L.

8 5 7

b. t.). Alla reale cauzione deve essere pariﬁcata la- debita offerta,
e la non accettazione della. medesinm (L. 20 5 5 b. t.).
62. l’er cii) che concerne ora gli eli'etti della cauzione., devono anzitutto distinguersi gli
divieto creato

effetti

gene 'ali relativamente al

dalla o. a. u. e gli effetti Speciali da un lato per

chi presta la cauzione, dall’altro lato per il denunciante. L’efﬁcacia generale è indicata in modo pregno dalla dichiarazione della
L. ii 5 17 h. t.: per-iade est ac si o. a. u. omissa (missa) esset. La eau
zione e pienamente uguale alla remissione pretorio, ed è loco, eice
remissionis (L. 20 5

], 4

b. i.), la cosa è allora. in ea- causa- 'ut

rem.-itti deberet (L. 20 pr. h. t.); dopo la cauzione dovrebbe anche
il pretore pronunciare la remissione, mala remissione pretoria non
è allora necessaria (L. 1 5 2 de rem.) Se adunque la cauzione e
pariﬁcata alla remissione pretoria, la sua efﬁcacia e che il divieto
formale indipendente da. un diritto materiale d’ impedire e sussi-

stente ﬁnora è revocato, e per conseguenza l’interdetto demolitorio, ehe in caso

di contravvenzione compete prima della eau-

zione e remissione, viene escluso 6").
Con questa genera-le efﬁcacia che annienta il diritto, la quale
efficacia è inerente alla cauzione anche nelle altre due specie di
denuncia, non e esaurita l’importanza della cautio ex 0. u. u.
iu-r. u. cous. c. Essa è qui anche generati 'a- di diritti e in primo
.luogo da parte di chi

presta. la cauzione. Questi è ora, per lo

meno in via formale e provvisoria, autorizzato a continuare tranquillamente la costruzione, e il denunciante, garantito per la restituzione mediante la cauzione, non deve ormai, prima della prova.
“) Sul punto che la cauzione come. la remissione revoca il divieto ipso
iure, v. sopra 11. 42.
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del suo diritto materiale, impedire chi presta la cauzione ne con.
nuove opposizioni ne con vie di fatto. Come per l’immnzi il denunciante colla c. u. u. aveva. conseguito il possesso del diritto
di impedire e in questo possesso era protetto dall’interdctto demolitorio, cosi ora. il denunciato colla. cauzione è venuto nel possesso della

facolta. di ediﬁcare, e in questo possesso e protetto

coll’iutcrd. uc 'vis fiat aedi-f. 6") — In questo interdetto ") ha diritto di agire colui, in rapporto alla cui ope-ra la cauzione è stata
prestata oppure oli‘erta, sia dal denunciato stesso o da un altro.
Winter-lette è proibitorio, diretto cont-ro l’impedimento nell’esercizio della. facolta d’ediﬁcare conseguita colla. cauzione, ne importa
il diritto materia-le d’ediﬁcare all’attore (L. 20 5 10, 11

ii. t.).

L’ interdetto compete anche post (tu-uum e anche heredi ceterisque
successoribus (L.

20 5

16 b. t.) G"). — Per ciò che riguarda la.

persona del convenuto potrebbe sembrare, secondo la regola che
is qui satisdedit hoc ipso possessor constitutus est (L. 7 5 2 quad 'ei)
e secondo la dichiarazione d’Unrmno nella L. 20 5 10 h.. t.'
« boe interdictum prohibito-rium est-, ac QUIS prohibeat facere roieutem. »,

che chi presta la cauzione potesse fare uso dell’inter-

detto contro qua—lunque terzo che l’impedisca 'di continuare. E.

"') Cfr. sopra n. 33.
") La formula è contenuta nella L. 20 5 9 b. t. Che l’ interdetto è
fondato solo nella cauzione ex 0. n. n. iur. n. cous. c. enon anche nella.

cauzione damni- dcp. e iur pub. t. e. è stato dimost-rato innanzi (N. 30,
nota 12e X. 60, n. 57). La non accettazione della cauzione debitamente oﬂ'ertu.
e parificata alla prestazione della (ziiizione; ma mentre questa. pariﬁca-

zione è perfetta- in rapporto all’efﬁcacia almlitiva, l’ numina-mento del divieto, circa l’attribuzione di questo interdetto la pariﬁcazione ha luogo,

se il riﬁuto perdura; se il demmeiante più tardi è pronto all’accettazione,
mentre ora. il costruttore non vuole prestar cauzione., questi non si _espone

per vero all’interdetto demolitorio (Vedi sopra num. 42 in pr.), ma non ha
la. protezioue del nostro interdetto « pcr te stat quominus satis det-ur».
(:oll’estinguersi della cauzione, quindi in ispecial modo col decorso del
termine si estingue l’ interdetto: « si satis datum sit, cautum tamen non
perseveret, cessat interdictum ». L. 20 5 14 h. t.
") Sulla lezione bac interdictum cessat (invece di clima) post annum,
cfr. STüLZl-ïh, pag. 113.
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:io viene sostenuto da taluni "’). Però a torto. ll divenire possessor si riferisce soltanto alla. posizione di ehi presta la cauzione
di

fronte al

impedire,

demmeiante, che perde il possesso della facoltà di

ottenuta colla o. u. u. in conseguenza della cauzione,

e ormai la facolta. d’ediﬁcare passa nel convenuto, mentre il de—
nunciante consegue un diritto dalla. cauzione; ma i terzi, i quali.
non acquistano

diretta-mente

diritti dalla cauzione, non devono

nemmeno perdere diritti per effetto di essa, e nella. loro posizione
giuridica nulla. è pregiudicato. Che dalla generale dichiarazione
att; QUIS prob.. fac.

roi. non possa rieavarsi alcun argomento di

prova, risulta — lasciando pure che

anche altrove nella. for-

mula degli interdetti l’eSpressione va molto al di la della volontà
pretoria e deve essere interpretata restrittivamente — dalla L. 5
520 h. t.: se l’interdetto fosse attribuito contro qualunque terzo
che impedisce

il

cavente, il procuratore sarebbe qui tenuto in

propria persona, non gia quale difensore del “denunciante.
63. L’efﬁcacia speciale
per

il

denunciante

generativa di diritti

della cauzione

consiste in questo, ch’egli dalla. stipulazione

ottiene un credito condizionato ed è garentito relativamente alla
promessa contenuta nella stipulazione ossia. rela-tivamente a quello
cui mira, anche senza cauzione, la sua azione sulla base del ius
prohibendi, che costituisce la condizione della promessa, cioè in rapporto alla restitutio Operis. Naturalmente questo diritto obbliga-torio
cade, se il termine aggiunto alla stipulazione èdecorso senza. che il
carente abbia fat-to uso della. facolta di continuare la cost-razione rag—
giunta mediante la cauzione "'), caso che certo appena si presentera, perche il denunciato ha bisogno della cauzione solo quando
-egli vuole costruire, ma non quando egli vuole interrompere. Si-

") l’er es. III-ZIMBACI-l nel Lessico giuridico, 7, pag. 602; se anche il
l’usura, Lezioni, pag. 396, come opina lo S‘rîil.z|-:I., pag. 315, non è si-euro. (Egli dice soltanto che il denunciato ha l’interdetto contro ogni
turbativa; ciò si può sempre riferire alle turbative per opera del de……-eiante).

.") Che la determinazioae del tempo nella stipulazione non si riferis'a
.::ll'intenture l’azione, bensì al costruire entro il termine è stato osservato
»dal ilunont‘r‘ (l. c. 154), facendo richiamo alla. L. 13, 5 15 de damno
.inf. 39, 2 e con ragione.
-
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milmente s’intende da se che in caso di cauzione offerta, ma non
accettata dal demmeiante, si veriﬁcano bensì gli effetti per il
denunciato, revoca. all’interdetto demolitorio e nascita dell’-iuterd.
nc vis jiot aedili, ma- i] demmeiante non può derivare alcuna pretesa dall’oﬂ'erta non accettata. Quale importanza abbia. l’obbligap
zione derivante dalla stipulazione, e come si comporti l’uctio e.v
stipulatu rispetto all’azione colla quale si

può far valere il ius

prob-ibemli indipemlentemente dalla. cauzione, e questa disamina.
il compito che si riserva alla successiva indagine.
In

altri termini,

benchè in generale sia cosa stabilita che

la cauzione e.v o. n. n. e una

promessa dipendente dalla condi-

zione dell’esistenza d’un materiale ius probibendi, colla quale il denunciante e
demmeia,

garantito in rapporto all’opus per cui vien fatta. la

tuttavia le

idee sul contenuto e l’essenza di questa

cauzionc, sulle .cendizioni nelle quali ha luogo la sua decadenza-,
sulla. sua relazione colla cautio iudicatum solvi, e sul processo che
si avvera depo la sua presta-zione — cioè se il ius prohibendi debbacsser

fatto

valere

possa intentarsi

coll’ actio confessor-ia o uega-toria prima che

Par.-tio e.v stipula-tu, ovvero se senza un simile

processo preliminare il denunciato abbia azione in ba—se alla cau—
zione e possa provare il suo ius prohibendi in questo processo
— seno prolblulamente diverse.
Natu'almente questa diversità— di concetti esercita la sua iniluenza in ordine alla ricostruzione della formola della cauzione.
Secondo il llassn (pag. 620) il denunciante stipula che se egli nel
processo ordinario ha dimostrato il suo ius prohibendi, o l’avversario

e contumace, cib che e stato fatto nel frattempo dal pro-

mettente

stesso o dal suo successore in rem o ius, deve essere

restituito, ovvero si devono prestare i danni

interessi. Conforme

:! questa premessa il Ilassn ricostruisce cosi la stipulazione:
«Quem in locum mmciatum est, ue qu. o. u. f., quod in co
loco aut per te aut per heredem tuum aut per eum qui tibi he-

redive tuo in rem

successerit, fact-um erit, si iniuria id factum

esse. apparebit aut res non defendetur, id nisi restituetur quant-i
ca res erit dare Spondes? » ”).
") Sugli errori di questa I'm-mula cfr. Scanner 3, pag. 22, nota 11.
Gl-ücx. — Comm. panama Libro — XXXIX - n.
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Lo SCHMIDT (Rivista di (Hessen, Vlll, pag. 22., Annali dei

diritto rom. cmn. IV, pag. 215 sgg)., e dietro a lui lo S'I'öI.Z1-;I..
(pag. 106) e alt-ri, ammette la seguente redazionci
« Quod n. o., q. d. a., a. te heredibusve tuis vel ceteris successoribus intra annum factum erit, id si non iure factum esse
iudicatum erit aut si res arbitra-tn boni viri defensa non erit restituì arbitratu boni viri aut, si ita mihi placuerit, quanti

ea

res erit, tantam pecuniam a te heredibusve tnis dari dolum nmlum

abesse abfuturumque esse spondes ».
Egli part-e da questa premessa: la stipulazione garantisce
relat—ivamentc ad un’opera, la quale e per avventura. fatta. entroun determinato tempo, essa Scade in tre diversi casi (sentenza.,
che la- costruzione e

illegale, negligenza della difesa giudiziale,

esistenza

l’obbligazione è concepita alternativamente

del

dolus),

rem arbitratu boni viri restitui o (putati ea res est, c. a scelta dcll’attore, essa si riferisce

espressamente all’erede (Vili, pa-«r. 22 ,

ma il cavente non si vincola semplicemente se in generale vienecostruito, cioè non si

vincola se un terzo, che non trovasi in al-

cuna relazione giuridica col denunciato, intraprenda la. costruzione
(IV, pag. "16-217).
Il Bonomo-‘ (pag. 144), contro la cui ricostruzione e diretta
l’ultima. osservazione dello SCHMIDT, costruisce la. seguente formula:« Quem in locum nunc. estne qu o. u. f.. q. d. a., quod in
eo loco intra annum, ex quo nunciatum est, e. n. factum erit,
sive iudicatum fuerit (ius mihi esse prohib. ne me invito lia-t,.
tibive ius non esse ita aediﬁcatum babere), sive ante rem iudicatam causa quae

aceiderit neque res defendatur, id a te herede-

qne tue reete restitutum iri, aut si mihi

ita placuerit neque re-

stitutum fnerit, quanti ea res erit, tantam

pecuniam dari deque

ea re dolum malum abesse abl‘uturum esse spondesnei ».
Fiualmente
XVIII, pa".

UBBELOHDl-ì

105 sgg.

(Itirista- di

Giesseu, Nuova serie..

115) ammette una duplice

formula.

di

stipulazione, una per la rei restitutio, l’altra per la incerta quaatitas, e coneepisce la prima nel modo seguente:
« Qnod o. n., q. d. a., a te heredibusve tuis vel ceteris suc—

cessoribus i. a. factum erit, id si non iure fac-tum esse iudicatum
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erit aut si res arbitratu boni viri defensa non erit, & tc hcredibusve
tuis restituì dolumque malum abesse abfuturnmque esse Spendesi».
Mentre la seconda dovrebbe essere così concepita:

« — -— [defensa non erit], restituì aut si ita rcstit-ntmnnon
erit, qua-nti ea res erit, tantam pecunia-m a te hercdibusve tuis
dari dolumqne malum babessc abfuturumqne esse Spondes'l ».
Prima d’addentrarci nelle idee che sono a

base di queste

diverse redazioni circa il contenuto della promessa, giova discutere
la questione sul rapporto subbiettivo della promessa, relativamente
.alla quale il Rt‘nonI-‘F si trova in Opposizione cogli altri scrittori.
Evidentemente il Revela-'r' e
-dice (pag.

145):

incorso in un equivoco.

<< La cla-nSola- credita-ria

Egli

appare solo dal lato

del denunciato, mentre dal lato del demmeiante la morte annienta
l’efﬁcacia (L. 8 5 6, 7 h. t.) ».

Questo estinguersi dell’ o. u. n.

per la…mortc del denunciante, di cui e parola nella L. 85 6 cit-.,
si riferisce però solo all’obbligo d’interrompere fondato dall’o. u. a.
non già. all’obbligo di restituire:
tuzione compete naturalmente
eredi del denunciante ”).
diritto, era superfluo:

in base alla promessa di resti-

anche una

Far menzione

essi

succedono

ragione giuridica
di

questi,

agli

come aventi

naturalmente in

questo,

come in ogni alt-ro diritto di credito del defunto. La circostanza,

dalla quale il RUDOlt-F‘F e

stato indotto a questo errore,

e

un

altro errore, ehe si da a divedere anche nella sua formula-. Egli
concepisce la clausola ereditaria dal lato del denunciato che presta

la cauzione, come se gli eredi fossero obbligati alla restituzione
di ciò ch’è stato fat-to dal defunto. Ma per questo non fa bisogno
dinuovo d’una menzione

particolare degli eredi,

motivo per cui essa e superﬂua dal

lato

attivo").

per le

stesso

Piuttosto la

clausola credit-aria, dal lato passivo, ha evidentemente soltanto il
senso, che il eavente presta la cauzione anche per ciò che e fat-to

") Come del reste essi, se prima della morte del denunciante abbia
:avuto luogo una cont-riwvenzione contro la o. u. u. , non rimossa. ne dalla
remissione, ne dalla cauzione, possono far valere il debito incomlizionato

della restituzione coll’ interdetto demolitorio.
") L’erede del denunciato ehe presta la cauzione non e. tenuto natural

mento come nell’interdetto demolitorio solo in. id quod ad eum. pertinet
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dai suoi eredi dopo la sua morte, e con questo obbliga gli eredi
per

la loro

attivit-a,

cosicchè la redazione delle altre formule :

quod o. u. a- te heredibusve tuis factum. erit, e la giusta "’). — Ma
che avviene se le costruzioni sono fatte da- terzii

ln base all’ o.

n. u., anchei terzi sono obbligati per il fatto loro. (Jolla cauzione
è ormai eliminata la o. u. n., cosicche essi non devono più esser
cita-ti coll’ interdetto

demolitorio ”):

in base

alla

promessa di

l‘eStÎt-IIZÎOIIOJÌìttìt da— un altro, non compete naturalmente alcuna
pretesa contro di loro, resta adunque soltanto la questione, se
il denunciato debba. prestar cauzione anche per gli atti di terzi.
Questa richiesta sarebbe perb proibndamente ingiustiﬁcata: il
denuncia-to non può, come a. buon diritto rileva le SCHMIDT (] 1".
p. 217) di fronte al RUDouFF,
qualunque

terzo, che

non

essere obbligate per l’ attività. di

tro fasi con lui

in veruna relazione

giuridica. Altra cosa è quando sussiste una tale relazione giuridicm

quindi allorchè il demmeiato ha trasmesso a un successore il
fondo in questione. O la formula abbracciava espressamente questo
caso, o e pure concepibile che qui la clausula doti soggiunta alla
promessa-, conceda la debita protezione per il demmeiante.
64. Sul contenuto e sull’oggetto della promessa prestata dal
cavente regna, Specialmente

nei

tempi moderni, grande

versia. La communis op-iuio, come rappresentanti
sono essere indicati lo Scnan, il

centro

della quale pos-

ltcnonrr, lo S'l'öLZEL

e

il

KARLOWA, ritiene in generale, benchè con alcune divergenze nei
particolari, che la promessa fosse concepita alternativamente

pe

”‘) Se, come è l’intenzione della I.. 8 5 7, deve essere posta in rilievo
una. specialità. per gli eredi del costruttore in antitesi agli eredi del denunciante (5 6), non si può intendere che sia qualcliccosa che dal lato

attivo si riveli come dal lato passivo; non si può quindi intendere che
l'interdetto fondato sulla. contravvenzione del costruttore. compctu anche.
contro isuoi eredi, poichè questo trapassa anche attivamente agli eredi del
denunciante, bene-be la. o. n. n. per se stessa sia estinta colla morte de
denunciante, bensì che gli eredi sono tenuti per il proprio fare dopo la morte
dell’ereditalulo. Come prova per questa rcsptmsubilità. dell’erede in base
alla o. n. n. il 5 7 reca che la cauzionc fa menzione degli eredi e del
loro fare, cioe che essi colla cauzione la quale revoca. il divieto della

o. u. n. sono insieme obbligati per il loro fare. Cfr. sopra X. 38, nota îli.
") Cfr. sopra num. 42, nota 28.
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restituire ovvero pel q-imuti res est, e che il denunciante, a

sua

scelta, poteva agire per l’uno o per l’altro. Alla comune opinione
recentemente s’è opposto

UBBELOHDE (l. e. Cfr.

anche le sue

()bbiigazioni, p. 08 sgg.) ; comlmttendo l’idea che la stipulazione
stessa abbia appunto una redazione alternativa, ha sostenuto che
vi fossero due formule, 1’ una per la rei restitutio,

l’altra per il

qua-nti res est, delle quali il denunciante a suo piacere avrebbe
potuto scegliere l’una o l’altra.
Si deve tuttavia. cont'addirc all’ una e all’altra opinione, e
affermare che la cauzione ha per Oggetto semplicemente il

rest-i-

tue-re. Se fosse vero ciò che dice lo S'I‘iiLGL (p. 105): « l’essere
la stipula-zione iudicatum sotei diretta non a una incerta quantitas,
bensì alla rci restitutio, si può bene indicare quale nna ditferenza
di forma, non già. di pratici risulta-ti », certamente sarebbe supcrtluo l’esame di questa questione. Ma in realta l’ atl'ermazione
di STGLZEL, come sarà- chia-ro in seguito, è assolutamente infon.
data.
Esaminiamo

dapprima l’Opinione degli avversari cogli argo-

menti recati, e anzitutto la eoum-unis opinio. Lo SCHMIDT (IV,
pag. 218 n. 44) riguarda la L. 21 5 4, la L. 12 e la L. 21 5 6,

7 h. t., come decisive per la redazione alternati 'a. V’ ha certo testi
concepiti in guisa-, ehe si poteva essere indotti all’opinioneche la- stipulazione

miri esclusivamente alla restituzione,

in quest-i testi sarebbe appunto rilevato soltanto uno dei

ma

lati.

Della stessa opinione sembra essere il RUDORFF, poiche, sebbene
combatta 1’ Opinione delle SCHMIDT,

per

il

quale

la

cauzione

ea: o. n. u. e un’ anticipata cautio iudicatum scivi, e osservi in
proposito, ehe nella stipulazione relativa alla costruzione, e promessa soltanto la restituzione, non già. il pagamento del giudicato

(pa-"'. 146), tuttavia egli, nella tiu-mula della stipulazione da lui
costruita-, determina l’oggetto alternativamente, appunto come falo SCHMIDT, solo con questa ditl'erenza, che egli sulla base della
L. 21. 5 4 h. t., prima del secondo membro di questa alternativa
(qua.-uti ca. res erit) inSerisee anche l’aggiunta « neque restitutum.

fuerit ». — Quest’ aggiunta che lo SCHMIDT (IV. p. 215 n. 8)

326

.LIBnO XXXIX, TITOLO I, 5 1673 b.

dichiara superflua è mantenuta- dal ](ARLOWA (p. 35) 11), e viene
ad essa attribuit-a l’efﬁcacia che lo stipulantc, prima che l’azione

venga promossa in baseallastipulazione, dovrebbetolle.'arequaIO‘a
l’a-ltro voglia compiere la restituzione dell’ opera, e solo quando
l’avversario faccia che s’ inizi il giudizio, egli abbia la Scelta di
promuovere l’azione per la restitutio operis, ovvero per il qua-nti.
res est.

Se noi dapprima facciamo astra-zione dalle fonti, e ci doman—_
diamo che cosa abbia promesso
cui si

fa divieto coll’ o. n. u,

al denunciante l’imprenditore,

a fme di esser libero dal divieto,

senza impetu-re la remissione dal pretore, la riSpost-a- sara. senza
dubbio la seguente:

egli promette quello stesso cui sarebbe te-

nuto in forza del decreto di remissione, la restituzione di ciò che
ba costruito nel frattempo, ove

al demmeiante

competesso real-

mente un i-us prohibendi "'). Per quale ragione deve egli aggiungere ancora a-ut quanti ea res erit, e riSpett-ivament-e aut si rest-itutum non erit,

qu. ea res erit, tantam pecunia/m, dari spondeo !

Quale vantaggio riceve il demmeiante da ciò, che egli può chiedere pnre i danni

interessi‘i Alla prestazienedei danni interessi

si viene in caso di disobbedienza del convenuto di fronte all’ arbit-rium. iudicis de restituendo anche senza questa promessa particolare e l’attore, colla scelta dell’azione per il quanti res est, si
verrebbe a sottrarre soltanto la possibilità della propria valutazione
dei danni interessi mediante iurameulimi iu litem.

A che dunque

l’alternativa redazione pel restituere o pel q-imuti res est, se non
porta essa- un vantaggio nè all’ imprenditore, che naturalmente,
una-. volta- prestata la. cauzione, prima della prova del ius

prohibendi, non fara volontariamente la restituzione, no al dennn

ciante? È pienamente fonda-to ciò che dice UnnELOIIDE (l. 0. XVIII,
p. 104), che l’alternativa. redazione restitui aut si rest. non erit
qu. ea res erit, etc., allora soltanto ha senso, qua-ndo ogni membro
della. medesima si

realizza di per se, e quindi

per giustiﬁcarla

si. deve affermare che anche la restitutio operis necessariamente

”) Cfr. anche Unni-:LOIIDI-z, l. e., XVIII, pag. 103, 104.
'") Cfr. anche Seinem-m: Le stipulazioni giudizio-li pretorio, pag. ea.
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si potesse conseguire mediante diretta. coazione, il

che

non si

può dimostrare "’).
Esaminando spregindicatamentc le dichia'azioni delle fonti,
non si puo disconoscere che esse confermano la nostra idea, in
quanto — fat-ta

Sola

eccezione per la

L. 21 5 7 h. t.

che

per

altro non contiene neppure una prova per l’alternativa redazione
nel senso degli

avversari

—

dovunque si discorre soit-anto di

restituere, come contenuto della cauzione.
(.‘-osi si dice anzitutto nella L. 20 5 1 h. t. : rice nunciationis
mii-sesa- satisdatio nn ori-mn RESTITUENDU

interposita,

e nella

L. 21 5 1 eod. : quoniam cautum. habet DE OPERE RES'I‘ITUENDO.
E se anche si vuole scemare la forza probatoria di questi passi,
osservando che in

essi e rilcvato

soltanto uno dei lati,

e

che

anche la redazione pel quant-i ca. res erit si riferisce alla restitutio
operis, e perciò dove l’allegazione esatta del contenuto della sti_
pulazionc non importa, essa avrebbe ben potuto venire indicat-a
con questa breve eSpressione, tuttavia quest’osser 'azione non può
venir opposta a quei passi ,i quali hanno appunto per iscOpo di
riferire il contenuto della stipulazione, e che

qual

contenuto

menziona-no unicamente la restitutio operis. Tale e il caso della
L. 21 5 4 h.. t., Ove ULI‘IANO dice: stipulatio in id committit-ur,
ut res arbitratu boni uiri restituatur "). In connessione con questo
passo e colla. L. 2 de stip. praet. 46, 5., che è da esaminare tra
breve, anche la L. 2155 h. t. consegne forza probatoria-: secondo

") Se il lia….mva, pag. 85, 86, opina al contrario che, malgrado la

inmumissibilitu di una tale coazione diretta, 1’ alternativa conserva il suo
senso buono, in quanto il convenuto poteva. bensì evitare la condannacolla rcstituzione nell’azione per la rei restitutio,

ma non per il qtmnfi

res est, sta sempre che questa non e risposta. alla questione che' cosa.
giovi questa. alternativa al denunciante, il quale preferisce la restituzione

alla composizione in denaro ed event-nalmente l’ estimazionc propria del
suo interesse col giuramento in lite alla prova pcr via degli ordinari

mezzi. Cfr. sopra n. 65, n. 99.
, ') Che questo passo, a cagionc delle parole del quod si ita. restitutum non.
erit etc. adopcmto dagli avversari come. argomento per la redazione ulter-

nativu, non ein grado di provare la redazione alternativa sarà. dimostrato
in seguito.
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essa-, di più denunciati soltanto uno deve presta-r cauzione, quiarestit-utio operis pro parte ﬁeri non possit.. Ora, anche nel caso in
cui il restituere costituisce la condizione negativa per la prestazione del quanti res est, la restitutio non può esser fat-ta pro parte,
ma la conseguenza che si deriva dal pro parte restitui non posse,
che soltanto un denunciato debba prestar cauzione, coglie nel
vero solo presupponendo che si prometta lo stesso restitue-re, non
gia. presupponendo che la promessa. sia concepita per il quanti
res est, nisi restituatur "). —

Meno che mai la forza probatoria

della L. 2 de stip. praet. può venir revoca-t—aiu dubbio, osservando
che vi si rileva. Soltanto uno dei lati della stipulazione.

PAOLO

distingue due specie di stipula-zioni preterie: (tut rei restitutionem
continent aut incertam quantitatem, ,-

le prime danno

fondamento

a un’obbligazione indivisibile per il restituere a causa dell’ indivi—

Sibilita dell’oggetto, le ultime invece un’ obbligazione anticipatamente divisibile per il quanti res est ,- quale esempio per la prima

classe si adduce unicamente la cautio e.v o. u. u., quale esempio
per la- seconda Specie la cautio iudicatum solvi, de rato,

damni

infecti. Come ": ora possibile che PAOLO, qua-le unico esempio di
una stipula-zione indivisibile rei resti-tutionem. continens, in antitesi
alla stipulazione divisibile per il quant-i res est, nomini una cauzione, la quale — come ammettono gli avversari — unisce le
due preprieta, una cauzione che e divisibile e indivisibile eontemporaneamente, diretta alla rei restitutio e al qæutnti res est? Cosi
non poteva scrivere PAOLO, se la. cautio e.v o. u. n.

non mirava.

in effetto semplicemente al rem restituere.
Quali passi ora Si vogliono recare dagli avversari per l’alternativa redazione della cautio e.v o. n. u. ?
Lo SCHMIDT attribuisce il peso principale alla L. 21 5 4
h. t., di cui noi ci siamo giovat—i per l’appunto quale. prova per

") È questo un principio il cui signiﬁcato e la cui portata risulterà
tanto più nella disamina. sui principi fondamentali circa la divisibilitit e
indivisibilita dell’ Obbligazione. Per ora questa disamina deve rimaner
fuori, poichè essa getta luce non soltanto su questo passo, ma anche su
altri passi.
'
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Questa legge completa

è

del

seguente tenere:
«Sive autem res iudicetur sive res non defendatur, stipulatio

in id eonunittitur, ut viri boni arbitratu res restituat-nr: quod si
ita restitutum non erit,

quanti

ea res erit,

tant-am

peeuniam

dabit, si hoc petitori placuerit ».
Dalla frase quod si etc. ed in particolare dalle parole si hoc

petitori placuerit dovrebbe seguire che la stipulazione stessa è
concepita- alternativamente. Ma ciò non può esser concesso.

Se si è veriﬁcata la condizione, scade la stipulazione in id, ut b.
e. arb. res restituatur, e allora l’oggetto in eui scade la stipulasione e. anche quello dell’ azione nascente dalla stipulazione,
quindi il restituere. Come o'a in base ad una- stipulazione ehe haper oggetto il restituere si puo intentare un’azione per il

quanti

res est.? ll nostro testo parla dell’obbligo alla restituzione in forza
della scadenza della stipulazione, avente per oggetto il restituere,
che ha luogo per l’avverarsi della condizione. Solo quando il eonvenuto di fronte a-ll'm'bitrium de restituendo

emesso sull'actio e.v

stipula-tu- e disebbediente (quod si ita. restitututum- non erit), si viene
alla condanna

nei

alla stipulazione

danni

possa ab

interessi

").

Che l’azione

erigi-nc esser diretta

in

base

ai danni inte-

") Ordinariamente si ammette. ehe prima d'intentare l'azione e.v stipul.
debha essere ueeertata l’esistenza. della eondizione per l’ obbligo della restituzione, il ius prohibendi, in uno speciale processo prcliminare negatorio
o confessor-io. Quale eonsegnenm risulterebbe appunto in questa ipotesi,
non giustu, eonie vedremo, se si concede alternativamente l’azione e.v

stipul. pel restituere o pel quanti res est? Ammesso ehe il dennnciante
avessc intentato l’azione reale pel suo ius prohibendi e riportata vittoria,
verrebbe aeeorduto in questo processo anzitutto un arbitrium de restituendo c in caso di disobbedienza del convenuto sarebbe seguita la condanna

nei danni interessi. In questa ipotesi secondo il KARLOWA lo stipulante
deve avere anehe l’azione e.v stipul. o per la- rcstituzione o per i danni
interessi; l’ultima allorchè il convenuto non lia escguito l’obbligazione

riconosciuta nel processo preliminare per la restituzione. Ma a elle tale
nuova e ripetuta azione per l’interesse al quale aveva tratto gia la condanna nel processo anteriore in easo di non restituzione? e a che. la
ripetuta azione per la restituzione, la quale dal momento che il convenuto

In questo pun-esso non può essere inclinato alla restituzione più che. nel
processo anteriore, tcrmiun pure colla emulanua uel quan-fi res est ?
Gl-ilt R. Comm. Pandatte. Lib. XXXIX -- 23.
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ressi, non è detto "’).

Ma se lo stipula-nte può agire

soltanto

per la restituzione, ehe cosa vuol dire il passo ﬁnale

<< tanta-m

pecuniam dabit, si hoc petitori placuerit.? » Non si può

intendere

con quelle parole la regola che in conclusione si viene alla con-

danna pecuniaria, — a parte pure la- volgarità — perchc, disebbedendo il convenuto di fronte all’ arbitri-um de restituendo, non

importa la volontà. dell’attore, ma. la condanna si veritica sempre
nei danni interessi. Eppure l’attore dovrebbe avere la scelta tra
l’esigere la. rcstituzione e il quanti res est, scelta la qua-le, secondo
la nostra anteriore disamina, non si

pub rite-rire all’esecuzione

naturale nè all’esperimento dell’azione! La spiegazione i- riposta
in due parole non considerate dagli avversari: arbitratu. boni riri
ita 0 ita restitutum.
La fiase ut boni viri arbitratu res restituatur e qitod. si ita restitutum- non erit dovrebbe esser semplicemente identiea coll'altra ut
res restituat-ur e quodsi restitutum noa erit, c quindi le parole arb.
b. r. e ita a-ggiunte in guisa assolutamente superﬂua! Nella qnestione se lo stato alterato da un opus uerum si (: ristabilito pienamente nel modo antico, occorre certo più che in altri casi precedere cen una ponderazione in modo speciale accurata in tut-ti i
apporti, occorre un reale arbitratus b. e., mentre la questione
circa la restituzione d’una cosa trattenuta non petra. forse mai suscita-re difﬁcolta- “). Perciò è qui in modo particolare necessario
Parb. b. r., se realmente ciò che il

convenuto ha. latte per l’a-

dempimento dell’arbitrimn de restituendo, e sufﬁciente per il
obbligo. Se ora

ULPIANO

esige, restitutum non erit

diee

suo

quodsi ita, cioè, come l'arb. b. r.

cii) non signiﬁca se il convenuto non

"') ll teste pot-rebbe provare la- redazione alternativa, se dicesse eosì:
« stipulatio in id committitur ut res restituat-ur aut quanti ea res erit,
tanta pecunia detur, si hoc petitori placuerit. ». lila il testo in quella vece
dichiara per l’appunto solo: in id eonnnittitur « ut e. h. arb. res restituatur ».
“) Si pensi per es. al raso che aleuno eontro il divieto abbia demolito
un ediﬁcio eora- sia tenuto alla restituzione: egli può esternamente aver
obbedito all’inssas iudicis e avere cdilicato un cdilieie sulle stesso pesto,

il quale nell'aspctto esteriore e simile a-ll’cdilieio demolito, ma può eventualmente csserc costruito molto peggio.
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lm restituito, ma piuttosto se il convenuto ba bensi obbedito esterioruu-nte al comando di restituire, quindi

demolito o di nuovo

edilicato, ma. non come doveva accadere secondo l’a-rl). b. e.

Ma

se lc parole s’intendono così, allora anche la frase ﬁnale ha un
senso abbastanza— semplice e naturale, cioè: se l'arbitrium de restituendo viene emesso nell'aetio e.v stipula-tu diretta al restituere, e il
convenuto ha compiuto la restituzione non così come esige l'a-rb. b. e.,
ma solo in guisa difettosa, allora egli deve per questo difetto

risarcire all’attore i danni, se ciò vuole l’at-tore, cioe l’attore si
puo eontentare del denaro, ma egli non vi è tenuto, e può anche
dire: cii) non s’intende restituire arb. b. e., restituisei altrimenti,
e meglio, cosicchè secondo le circostanze l’ediﬁcio malamente ese—

guito deve anche essere ricostrnito

I“). -— La L. 21 5 4 non

prova adunque menomamente per l’alternativa redazione della stipnlazione, ma piuttosto essa attesta, secondo la Spiegazione or
ora fornita, il contrarie, iu quanto ULPIANO quale conseguenza
dell’avverarsi della stipulazione reca l’obbligo del cavente al rem.
restituere.

Uadnti questi due testi principali,

non sarà. difﬁcile dimo—

strare anche circa gli altri testi che essi non sono in grado di
provare una redazione alternativa della stipulazione.
La legge 12 h. t. arrecata inoltre dalle SCHMIDT è così conCepita-z

« EX 0. n. nunciatione si caveatur tant-i stipulatio committitur,
quanti iudicatum sit ».

'Ividentemente il testo non parla del contenuto della. stipulazione, ma soltanto dell’ambito

dell’obbligo riconosciuto in base

alla stipula-zione. La stipulazione che secondo la L. 21 5 4 eit.
ha per oggetto la rei restitutio, secondo la L. 12, tanti cmn-mittitur
quanti iudicat-um sit. Ammesso pure che col giudieate si intenda-

la condanna del convenuto in denaro, non ne segne che l’azione

”') A tali casi si riferisce l’espressione nel 5 31 I. de aet. 4, 6. « ln
bis actionibus (arbitrali-iis) permittiturjudiei, ca bono ex aequo secundum

cujusque rei, de qua actum est, naturam aestimare, quemadmodnm actori
satisfieri oporteat ».
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stessa fosse intenta-ta per il quanti res est: come a. norma della
L. il

iud. sol-ei 46

?., l’incerm quantitos della cautio italic. solvi

colla sentenza tina-le del giudizio e muta-ta in una. e.vpedita quantitas, e di questa cauzione è detto eb’essa

committitur in questa

expedita quantitas, simihnente nella. cautio e.v o. u. -n. l’obbligo che
costituisce l'ordinario contenuto della medesima per la rei restitutio in forza della sentenza tiuale data per la contumacia del
convenuto si muta. nell’obbligo del pagamento della somma del
giudicato, e committitur cautio e.v o. n.

u.,

venuti una volta alla

sentenza ﬁnale, tant-i gitanti iudicatum. est.
Più che i due passi ﬁn qui esaminati e atta a suscitare il
pensiero che la stipulazione non sia diretta meramente alla- re:
restitutio,
L. 2

ma contemporaneamente anche al

qmnti res est, In

5 7 h. t.. li] in an certe senso in ciò si deve convenire;

soltanto la promessa al quanti res est aecanto al restituere non [-

alternativa, bensi event-nale "‘).
65. Prima d’addentrarci nell’esame di questo difﬁcile e con—
troverso passo, noi dobbiamo ritornare alla distinzione che abbiamo dianzi solo brevemente toccata tra le stipula-tiones praetoriae
iudiciales, qtiae rei restitutionem continent, e quae incertam qua-ntitatem. continent, e alla L. 2 de' stip. praet.

46. 5., che stabilisce

questa distinzione, perchè nella L. 2 e la prova principale che la
cauzione e.v o. n. n. era. concepita- nclla rei restitutio, e insieme la
prova principale eentro l’alternativa redazione della stipulazione,
e eent-ro la duplice formula-.
La L. 2 cit. e cosi concepita nella sua interezza:
Praetor-iae stipulationes aut rei restitutionem continent aut
incertam qnantitatem. 5 1. Sicuti stipulatio e.i- o. n. n., qua cavetur,
ut opus restituatur: ideoque sive actor sive reus decesserit pluribus beredibus relictis, uno vincente vel vieto totum opus restituì
debebit: quamdiu enim aliquid superest-, tamdiu non potest videri Opus rest-itatum. 5 2. lacertam (plant-itatem continet stipulatio iudicatum solvi et rem ratam dominum babiturum et damni
infecti et his similes, in quibus reSpondetur scindi eas in per-

Il‘) Cfr. in seguito num. 66.
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sonas heredmn, quamvis possit dici ex persona heredum promissoris non posse descendentem a defnncto stipulationem

diversam

condictionem cuiusque facere. At in contrarium sunnna ratione lit,
ut. uno ex heredibus stipulatoris vincente in partem eius committ-atur stipulatio: hoc enim facere verba stipula-tionis « quanti ea
res est ». Sed si unus ex heredibus promissoris totam rem possideat, in solidmn eum danmandum Julianus scribit: in quantum
autem ipse ea stipulatione vel fideiussores an omnino teneantur,
dubitari potest, et videndum ait, ne non committatur. Sed si lite
centesta-t-a possessor decesserit, unum ex heredibus non maiore eX
parte dannmmlum, licet totum fundum possideat, quam ex qua

beres est. (PAULUS) ».
Tra la promessa che ha per oggetto la restitutio e la
messa ehe garentisce la prestazione dell’interesse,

pro-

esiste anzi-

tutto la dill'ercnza, non rilevata nel nostro testo, che nel primo
caso si agisce per la rei restitutio, nel secondo case l'azione compete anticipatamente solo pei danni interessi, e non si discorre
d’un arb. de restituendo. Un’ ulteriore e più importante differenza

della quale il nostro testo si occupa e.v professo, e che nel primo
caso sorge una obbligazione indivisibile, e nel secondo un’obbligazione divisibile, dilt'erenza che appunto qui richiede una più
particolare considerazione.
'Nelle obbligazieni divisibili che nascene dalla promessa d’un
oggetto divisibile, per esempio, del quanti res est, i vari creditori c debitori, sia la pluralità. dei subbietti origina-ria o indotta.

dalla successione ereditaria, hanno diritti e obblighi solo parziali.
L’aggiungere la condizione d’un fare o non fare del promettente,
sotto la. quale eendizione deve prestarsi l’oggetto divisibile "'),
altera il rapporto — sia. il fare e non fare posto in eendizione
divisibile o indivisibile alla sua volta — solo in qnanto il fare o
non fare deve esser pieno, afﬁnchè non nasca l’obbligazione per
il debitore; se si t'a o non si fa parzialmente, l’obbligazione. è
sorta piena-mente, come se la promessa fosse sta-ta fatta senza
———————___..._.. -

II'.) E le stipulazioni pretorio nel quanti. res est sono di tali stipulazioni
condizionate.
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condizione; ma il credito ormai pienamente fondato per l’oggetto
promesso compete attivamente e precisamente solo pro mm., poiche
l’oggetto e divisibile.
Diversa-mente va la cosa, quando l’obbligazione è indivisibile
in conseguenza dell’imlivisibilita dell’oggetto, come, per esempio,
nella promessa della rei restitutio o della costituzione d’una servitù prediale. Qui sorge. un diritto e un obbligo solida-le dei vari
creditori e debitori. Di più creditori ciascuno può agire per l’intero oggetto, per esempio per la rci restitutio, e quando egli ha
riportato vittoria, la sua vittoria giova agli altri,

poichè nella

sentenza è riconosciuta la. pretesa nella sua pienezza-. Quest’utilitaper gli altri creditori si

intende da se, allorchè il

convenuto

adempie in nam-ra, adunque, per esempio, restituisce l’opns ; ma la
vittoria dell’uno giova anche agli altri creditori, anche quando sulla sua

azione si viene alla condanna pecuniaria. L’attore che vince non
riceve allora certamente l’intiera ae.-umoria del a

promessa pre-

stazione, ma soltanto la sua parte preporziona-le, poiche egli non
può pretendere più che i suoi danni

interessi "), ma

degli altri creditori si può richiamare alla vit-toria

ciascuno

dell’attore e

sul fondamento della sentenza, che riconosce l’obbligo del conve—
nuto esigere i danni interessi propri "). Similmente l’azione &rivolta in solidum contro ciascuno dei vari

debitori, e secondo

l’idea più giusta. la condanna pecimiaria non lo colpisce nella sua
parte, ma egli deve pure prestare l'aestima-tio in. solidum ").
Da quest’ ultima regola si fa eccezione a buon diritto per il
caso ehe, vivendo l’originario debitore, per colpa sua

l’adempi—

mento e divenuto impossibile, e quindi l’obbligazione originariamente indivisibile si è mutata in un’obbligazione divisibile perla
prestazione dei danni interessi: qui ciascuno degli credi che pren-

") Cfr. L. 25 9 9, fam. crc. 10, 2.
”) Cfr. L. 4 6 3, si serv . amd. 8, 5, L. 2 6 1 cit.

”) Questi principi non valgono solamente pel caso di un’azione obbli—
gatoria sulla base di un’obbligazione indivisibile, ma anche pel caso di
un’azione confessor-iu per una servitù indivisibile, in quanto se l’azione
è nata, si ha pur qui un diritto e un obbligo solidale. Cfr. L. 4 9 3, 4,
si sm. rind. 8, 5.
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solo per

la

sua

parte, come se da principio il definito avesse stretto un’obbligazione divisibile.
Senoncbe non è. giustiﬁcato di considerare questa come l’u—

nica eccezione. L’efﬁcacia stessa della colpa del defunto che porta
la impossibilita- della- prestazione ha la lit-is contexta-tio compiuta
dal medesimo. Consideriamo dapprima l’ipotesi di un’azione conl'cssoria- per la restituzione. L’azione è diretta ad un restituire
indivisibile contro ciascuno degli eredi in solido, e il convenuto
deve pagare l’inticra (testi-nunia; nel promuovere quest’azione si
deve prestare dal convenuto la cant—io indicat-mn solai,- questa contiene la promessa di pagare il giudicato (qmnti res est), e quindi
divisibile, e per conseguenza l’erede può essere convenuto in base
alla cauzione prestata dal defunto, secondo i principii dell’obbligazione

divisibile, soltanto pro parte. Non è una contraddizione

che coll’azione confcssoria si possa esigere l’inticra. (aestimatio,

e

coll’ azione derivante dalla cant-io iudicatum solvi che ha per scopo
la guarentigia di questa. pretesa, si possa esigere solo mia parte
dell'acsfimatio? Evidentemente sarebbe ineSplicabile, perchè nella
oft-actio iudicatum solvi così il debitore principale, come il ﬁdeiussore, devono promettere qualcosa di divisibile (quanti res est), se

l’originaria obbligazione non diventasse senz’altro divisibile per l’ avverarsi della condizione della cautio iudicatum sot-ei. Ma in realta
e. questo il caso. Questa trasformazione dell’antica Obbligazione
in obbligazione nuova sempre divisibile segue colla- (itis contesta-tio,

e

la.

litis

contestor-io ha

naturalmente quest’ef'ﬁcaeia in

guisa alia-tto indipendente dalla cauzione iudicatam sol-ri., quindi
anche la, dove una simile cauzione non è prestata; non soltanto
nell’azione confcssoria per la restituzione, ma anche nell’azione
e.v stipe-totu, cr o. n. a., dove non si discorre

di cauzione iud-i-

catmn sol-ri, al momento della t—itis contestatio l’obbligo indivisibile
per il restium-e si muta in un’obbligazione divisibile

alla presta-

zione del giudicato (quant-i res est).

Senonche, stando così le cose, nell’ipotesi della morte della
persona obbligata al restituere si deve distinguere se la morte sia
seguita prima o dopo la lit-is cont-estatio.
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Se il debitore originario muore prima della lit—is maiestatia,

allora ciascuno degli eredi può esser convenuto in solido per il contenuto indivisibile dell’antica obbligazione ancora immutato, c la cautio
iudicatum solvi per avventura gia prestata. dal defunto, la quale
prometteva appunto solo il pagamento del giudicato in questo processo — quindi presupponendo che si venga alla lit-is contastatio

— si estingue: se allora coll’azione sulla base dcll'ant-ica Obbligazionc si apre un processo aﬂiIt-to nuovo cont-ro l’erede citato per
la restituzione in solido, e ormai in forza della lit-is contesta-tio da
parte sua, 1’ antica- obbligaziono si muta nell'obI-igat-io iudicat-i
pel quan-ti rcs est, garcntit-a dalla nuo 'a. cautio iudicat-um sol-ri, deve
naturalmente l’erede paga-re la piena aestimatio, come vi sarebbe
obbligato il defunto stesso. Se invece l’originario debitore muore

dopo la iit-is contestat-io, allora l’antica obbligazione indivisibile si
è mutata gia lui vivente in un’ obliga-tio indicati divisibile, e in
base a quest—’obbliga-zione divisibile il singolo erede, il quale. non
può subentrare nell’antica obbligazione indivisibile gia. estinta, è
obbligato solo pro parte.
L’eccezione adunque sopra recata dal principio che gli eredi d’un
debitore tenuto a un’obbligazione indivisibile sono obbligati pure all'aesti-mat-io in solido, si amplia nel senso che non appena nellapersoua
del defunto s’è veriﬁcata. una circostanza che muta l’obbligazione originariamente indivisibile in una divisibile, gli credi che succedono da.
questo momento in poi si trova-uo ad esser unicamente in un rapporto
divisibile. Di simili circostanze ve II’ ha due, anzitutto la trasformazione
estragitulizialc, in ispecie per il fatto che l’aulcmpimento dell’ antica obbligazione è divenuto impossibile senza liberazione del debitore, quindi
per colpa sua, cd è sorta cosìl’obbligazionc al pagamento deidanni
interessi; dipoi la trasformazione giudiziale per la lit-is contestati—io,
per cui

la cautio italic-atum. salvi non è essenziale,

in quanto

da un lato questa cauzione la dove dev'esser prestata-, si estingue
se non ha luogo la (itis contestatio con chi presta la cauzione, e
dall’altro lato quest’eflicacia della (itis con-testatio si avvera anche
la. dove non si presta in generale la cautio iudicat-um sole-i.
Dopo questa disamina sui principi che vigono nelle Obbligazioni indivisibili, e agevola-ta l’intelligenza della L. 2 dc.stip. praet.
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lla d’altra parte il contenuto della medesinm conferma il nost-ro
discorso.
PAOLO distingue le stipulazioni, che rei restitutionem e che
incerta-ni qnantitatem- continent. Delle prime, di cui egli reca come
esempio la cautio er o. n. n., dice nel 5 1 che se lo stipulantc
-n il cavente muore lasciando più eredi, colla vittoria dell’ uno
degli eredi o contro uno

degli

eredi si

deve restituire

l’opera

per l’intiero. Ciò signiﬁca certamente anzitutto solo chela pretesa—
dell'uno degli eredi o contro uno degli eredi e rivolta alla restituzione dell’intiero, e perciò, come è indicato
nella L. 4 5 3 de serr. rind. o', .’i,

più

precisamente

la vittoria dell’uno circa il

diritto di esigere la restituzione giova- anche agli alt-ri. In sè e
per se non e detto con ciò che nella condanna pecuniaria ﬁnale
vi sia distinzione tra

il

lato attivo e

il passivo, e che l’erede

dell’originario debitore convenuto venga condannato nell’ inticra
.in-st-imutio"), ma ciò segue da quanto e osservato nel 5 2, relativamente all’obbligazione divisibile e da quanto vale circa

la

stipulazione d’una servitù predialc come circa l’obbligazione alla
«estimatio 'da

parte di più proprietari d’un fondo servente da

farsi valere coll'azioncconfessoris-. Nelle stipulazioni che incertam
qnantitatem continent il caratteristico e lo scindi in personas heredum,
vale a dire ciascuno degli eredi si trova anticipatamente ad essere
in un’ obbligazione parziale indipendentemente dagli alt-ri. PAOLO
posa

qui

il

dubbio,

se

la

posizione degli eredi del

debitore

in ordine ad una delle obbligazioni, che pure ha preso le sue
origini dalla persona del defunto, sia diversa da quella dell’ origi-

nario debitore ”). Ma reSpinge questo dubbio, osservando che
dall’altra parte sunnu-a ratione ha luogo una divisione in quanto,

vincendo uno degli eredi dello stipulantc, la stipulazione scade
soltanto
vii!

per

e insito

la

sua

nelle

parte,

parole

per
della

i

suoi

danni interessi, poiche

stipulazione,

quanti

res

est :

"') Il motivo «quamdiu enim aliquid superest ete. >> si adatta piuttosto
.all' erede del creditore che a quello del debitore e tuttavia relativamente
.ai primi è certo che egli consegue soltanto il sim interesse parziale.
”) Cir. su ciò I.. 2 t 2 de r. o. 45, ].
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esse indicano i danni interessi, e i suoi danni interessi sono appunto
uua parte del

tutto.

Adunqne

—

tale è l’argomentazone del

giurista — veriﬁcatasi una volta, il che. avviene in cﬁ'ei'to smnmu
ratione, Ima altera-zione dal lato atti vo cir :a la
:: defuncto

descendentis, non v’ ha dubbio

condicio obl-igntifmis

che

sopravvcnga

una

divisione dal lato passivo, e che gli eredi del debitore siano tenuti pro parte.
prima

lora PAOLO viene al punto

che

noi

esaminato, all’ inﬂuenza della contestazione

un’azione diretta a una prestazione in

era. stata

intentata

in

se indivisibile e alla cau-

zione -i-miieat-um. sutri in una simile azione prestata ”).
il defunto

abbiamo

della lite

una rei

Se contro

rindieatio, diretta alla

restituzione del possesso, quindi ad un restitiwrc indivisibile, c il
defunto aveva prestato la cautio indicatum sciri.,

allora in ordine

alla responsabilita dell’erede si vuole distinguer':

se

il defunto

e morto prima della titis eontestatio, allora si estingue dapprima
la cauzione iudicatum. soi-ri da lui prestata, poiche in questo processo non si viene al giudicato, pel cui adempimento la
era costituita,

-anzione

e deve oramai intentarsi una nuova azione contro

gli eredi, la quale da un lato esige lo stesso presupposto

nella

persona dell’erede da convenire che l’azione contro il defunto,
d’altro lato anche contro l’erede nella cui perSona occorre questo
presupposto

si

dirige

nella

stessa

misura come contro il de-

I'unto; vale a dire la. rei riudicatio compete solo contro quell’erede. ehe ha il possesso della cosa, ma contro di lui in. solirtnni
per la

restituzione

l'aest-imatio ”).

del

possesso,

quindi anche

in solidum per

Diversamente quando il defunto e. morto

dopo la.

”') L’Opinione di (ill:l.|.\.\'0, alla. quale PAOLO si riferisce, i: contenuta
nella l... 55 de r. -r. ti, 'l.
") Nell’azioue conl'essoria contro gli eredi per la lesione della servitù
da parte del loro autore la cosa va diversamente in quanto nella persona

degli eredi non e presupposto alcun particolare momento per intentare
l’azione: essi subentrano nell’obbligo della restituzione nato per la lesione
del loro autore, perche il fatto della lesione da solo fonda l’obbligo e
questo obbligo trapassa, mentre la. rivendicazione puo essere intentata

solo contro il possessore e il possesso non trapassa; invece relativamente
:..] punto che la cauzione iud. nat-oi

prestata

dal dci'unto

si

estingue

o

che l’erede è tenuto solidalmente alla nuova- azione, il rapporto è identico
nell’azione confcssoria e nella rivemlicazione.
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Ormai non viene intentata alcuna azione nuova

contro l’erede, bensi continuato l’ antico processo,

la cautio indi-

catum. soi-ri prestat-a dal defunto rimane, poiche in questo processo
si viene. ormai al giudicato, ed è tenuto non soltantoilpossessore,
ma ogni erede, c il possessore non e. tenuto in solidum, ma solo pro
parte, poiche dal momento della iit-is contestoiiol’obbligazione non
consiste più nella restituzione

del

possesso, bensì la sentenza si

dirige al ied-. facere oportere, al qurmti res est divisibile.
La L. 2. cit. conl'erma pertanto pienamente la nostra esposizione superiore. dei principi che 'algono cirea le obbliga-zioni indivisibili. ].)i questi giova ora prendere in conside'azione il
principio che ogni erede del creditore d’ una obbliga-zione indivisibile. (quindi anche della cauzionc e.r o. a. n.) può intentare
l’ azione. per l' intiero, benchè, vincendo, ee'liottenga-l’ aestimat-io
solo pro parte, perche a quel priueipio sembra eppoi-si un alt-ro passo.
Se, come noi abbiamo dimostrato, gli e unica-mente nelle
obbligazioni divisibili che al singolo erede compete 1’ azione sol-

tanto p-ro parte, el'azione di ogni singolo erede ba il Suo proprio
indipendente destino, come si concilia con tutto cio e colla L. 2

de stip. praet. all'quo interpretata, la- L. 4 5 2 de l'. 0. 45, l ?
Essa è del seguente tenore:
« Si is, qui duplam stipulatus est, decesserit pluribus heredibus
relictis, unusquisque ob evictionem sme. partis
habebit actionem.

pre portione suam

Idemque est in stipulatione quoque fructuaria

et damni infecti, et eX operis novi

nunciatione:

restituì tamen

Opus etc o. 'n. n. pro parte non potest ».
- Secondo questa legge l'crcde del creditore in base alla stipulazione 0.1: o. a. n. deve avere l’azione soltanto per la sua parte.
Non sembra ora ehe essa sia diretta in anticipazione non già
alla rei restitutio, ma subito ai danni interessi, e non contiene
quindi il testo una prova per la redazione della stipulazione nel
qnanti res est !'
In realta UBBELUHDE intende il testo in questa guisa: egli
lo riferisce alla formula della stipula-zione da lui ammessa e concepita nel quanti res est. Questa sarebbe certo una soluzione semplice; una non solamente l’ammissione d' una duplice formula di
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stipulazione e in genere insostenibile, ma anche la ditl'erenza

tra.

la redazione alla rci restitutio enel quanti res est, che UHHELOHDI-J
trova espressa in questo testo, non vi si scopre. Laonde il passodeve essere iuterpreta-to diversamente.

<} 2 cit. e L. 2.3 cit., sono di .l’AOLO.
senza dubbio- che

la

Tutti e due i testi,

L. 4

Nel secondo il giurista dice-

stipulazione cr o. -n-. u. e

una. stipulazione

rei restitutionem- eontiuens, e ciascuno degli eredi ba un’azione perla restituzione

dell’ intiere;

dice che nella

cauzione ex 0. u. n. l’erede ha l’azione

nella L. 4 5'2 cit-. lo stesso l’AOLo—
soltanto

pro parte sua. Poichè. una contrtuldizione di PAOLO con se stesso
non si deve ammettere, noi dobbiamo tentare di conciliare i due
testi, e questa

concilia-zione

non e. difﬁcile.

PAOLO comincia

la

L. 4 5 2 cit. non già colla dichiarazione che nella cauzione er o. n. a.
ogni erede ha l'azione solo pro parte, ma egli dice questo dapprima della d-upiae stipulatio nella evizione, che fonda un’obbliga'
zione divisibile.

Poi egli

prosegue:

idemqne est

in.

stipulatione-

quoqae fructuaria- ct- damni infeeti. E ﬁnalmente: et e.v o. a. -n. .)la
precisamentc per la cauzione er o. n. a. egli rileva

di proposito

che qui la cosa si presenta in guis‘a diversa che negli altri casi,
poichè:

rcstitui tamen opus c.x: o. -n. n. pro parte non potest. -\

che questa osservazione appunto per la cauzione e.:.- o. a. -n., se
essa realmente stesse in linea eguale cegli altri casi? Ma se noi
domandiamo che cosa vuol dire PAOLO eon quest’ osservazione. e
chiaro dapprima che egli non puo avere inteso dire che la- restituzione na-tu‘ale e impossibile pro parte, giacchè

ciò si con--

verrebbe. egualmente per le stipulazioni usul'rnt-tuarie, nelle qualila promessa è concepita nel quanti res interest, ma nondimeno il rest-i—
tuire costituisce la condizione negativa per la scadenza della stipula"
zione ”), e tut-tavia PAOLO pone questo principio soltanto per la
eau-tio cr o. n. Si vuole adunque con questo principio

indicare

una particolarità della cautio e.x: o. a. a. di fronte alla stilmiatio
«inpia-, usu-fr., (iam-iii inf. E quale può essere questa singolarità!

”') ("-fr. anche linei-nuuum,

p. 100410];

()bbiiyasioni inrh'risibili, p. 184, 195 n
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Sull’altro ehe quella di eui e t'atta parola nella L. 23 rit.: l’azione
derivante dalla stipulazione rei re.-:t-itutimieoi emitineus non e. come
l’azione della stipulazione, concepita nel quanti res est, diretta in
anticipazionc al quanti res est, oggetto divisibile, bensì il

conte-

nuto indivisibile della stipulazione, il diritto d' esigere la rci rcstitutio i'. qui trapassato in ciascun erede del creditore in. solida-ni:
e ciascuno può agire. per l'intiero in guisa che la vittoria dell’uno
giovi agli altri, e solo quando
in solidum- ,

e

si

stabilisce

si viene alla condanna pecuniaria
così

la

eguaglianza

zionc tu' o. n. n. e. la stipulazione concepita nel

tra

la cau-

quanti

res

est,

avviene di quella quel ehe avviene in questa, cioe che ciascuno
degli eredi dello stipulantc ha una pretesa soltanto proporcio"
nale sua. Nel
adunque in

risultato ﬁnale tutte queste
ogni

riescono

ease eguali, per lo meno relativamente

ipotesi della quale soltanto PAOLO
stipulantc che

stipula-zioni

lascia

l’ importante diﬁ'erenza

più eredi.

parla, cioè

alla

per morte dello

Nel resto sussiste tra

di esse

accentuata per l’appunto col prineipio

restitui tamen opus e.v o. u. n. pro parte non potest, che nellaeant-io e.x-' o. n. n. l’azione dell’erede (:

diretta alla restituzione

dell’intiero e la sua vit-toria giova ai eocredi, ment-re negli

altri

easi a eiasenn'erede compete anticipatamente solo un’ azione sua
propria e indipendcnte dagli altri per il quanti res est pro parte")Una contraddizione “tra la .L. 4 5 :! cit. e la L. 3 cit. non
adunque in realta.

esiste

Nell’ ultima PAOLO parla solo del contenuto

prossimo della stipulazione, della rei restitutio

e dell’ azione che

ha tale oggetto, senza indagare la questione, come
la cosa qualora il convenuto

si

most-ri disebbediente

si conﬁguri
di

fronte

all'arbitriuoi de restitutione. Nella L. 4 5 ".'. invece egli esamina in

”) :s‘peeialmente tra le stipulazioni ehe come la stipulatio itsiij'ruetuaria.
mirano antieipataluente al quanti res est, nisi restituas e tra quelle che., come
la cauzione e.:- o. n. n., sono concepire nella. rei restitutio, sussiste. la.
«littere-uzu che la restituzione nel primo caso e restituzione estragiudiziale
e volontaria, alla quale l’azione stessa non mira e colla cui eseeuzione :-

elilninata soltanto l’azione pel quanti res est, mentre la restituzione nel
secondo caso e… quella che deve seguire qui all'arbitrimn de restit. e colla cui
esecuzione e. impedita la condanna al quanti res est.
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connessione colla stiputatio d-npirr la questione. cirea la divisibilita

dell’azione diretta dal lato attivo al q-ufintt' res est, in quanto
puriﬁca la (utii-tio er o. n. "., una volta che le cose sono giunte
alla prestazione del qiatnti res est, sotto questo rapporto alle altre
stipulazioni,

in tutti gli altri

rapporti secondo lo stesso

(L. 2 cit.) essenzialmente diverse, e rileva soltanto
che si può esigere

il

PAOLo

la ditt'erenza,

contenuto proprio della eautio cr o. n. u..

la rci restitutio, non solamente. pro parte, ma in solidum.
Posto che noi eoll'osame precedente abbiamo dimostrato che
v’ha una grande differenza tra la stipulazione quae rei est restitutio e quella quae iiwert. quan-tit. continent,

i-

inconcepibilc

che

una stessa stipulazione, la cautio er o. n. n., addotta come unico
esempio per la. prima, debba abbracciare i due casi così diversamente costruiti. Se. uno dei vari creditori o eredi del creditore si
fosse deciso per il secondo momento dell’alternativa, per l’azione
al quanti res est, egli avrebbe adunque in anticipazione solo una
pretesa pro parte, di un arbitri-mn de restitutione non sarebbe parola. Sarebbe. impossibile che. in questo processo si

venisse alla

rcstituzione totius operis, e la vittoria dell'attore non gioverebbe
punto agli altri creditori; se l’azione fosse diretta

contro mm

degli credi del cavente per il qua-nti res est, il convenuto sarebbe
condannato di fronte allo stipulantc solo pro portione. Ma se daun altro erede del creditore o cont-ro un alt—ro erede del debitore
fosse intentata l’azione per la rci restitutio, i

principi

di nuovo atta-tto diversi. Auunettendo uua redazione

sarebbero
alternativa

della stipulazione, la recisa antitesi della cautio er o. 'n. a. e. della
«tutto quanti res est (L. 2 de stip. praet.), ove si agisce pel quanti
res est, mancherebbe a ogni modo di qualsiasi fondamento ”).
La stessa obbiezione si

può muovere contro la congettura

dcll'UBBl-monnls d’ una duplice formula di stipulazione. l’oicbe se
il denunciante dovesse scegliere la formula concepita per il quanti
res est, non si avrebbe per l’appunto una

stipulazione

rei rcsti-

9’) L’osservazione di S'riiLZI—zl. (p. lil-5) ehe si volesse indicare una dil"

l'erenza nella forma. non nel risultato prat-ico, i- quindi assolutamente
e rratu .
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tut-ionem cantine-ns, ma la cautio e.x; o. n. n. sa rebbe pienamente pariﬁcata
alla stipulazione nominata nel 5 .'.t, e nondimeno la cautio iudicatumsotri, la quale ha l’eguale condizione negativa della scadenza che
avrebbe secondo questa formula la (.'autio e.x- o. -n. u., è qui messa
direttamente in antitesi alla cautio cr operis nori nunt. L’ UmmLonnn non diseonesce questo argomento, e cerca- di

rimuoverlo

ammettendo che PAOLO nel 5 1 parli appunto di quella formula
della cu—utio e.v o. n.. u., che è concepita nella rei restitutio, in antitesi a quella in cui si promette il qua-nti res est. Sarebbe allora
precisa-mente imperdonabile ehe PAOLO, per evitare l’equivoco
troppo facile, non avessc ricordata tra le stipulazioni pelqua-ntires

cst del 5 2, l’altra e.v o. u. -n. "‘).
lla che tut-te e due le opinioni, cosi quella dell’alternativa
redazione della stipulazione stessa, come quella della duplice t'ormula, non diano risposta alla questione, che. cosa giovi al denunciante il decidersi per il secondo momento dell’alterna-tiva (quanti
res cst) nell'intcntare l'azione in base alla cauzionc, e rispettivamente per la formula nel quanti res est nella conclusione della.
stipulazione, noi l'abbiamo gia innanzi ricordato ”). Agli argomenti
ivi addotti, i quali fanno apparire il credito del quan-ti res est di

") ""' lilil'RI-OIIDH (19 p. ]]5) opina che solo nell’ilmtesi di una doppia
"i'm-nuda PAULO sarebbe immune dal bimimo d' uua

ripetizioue

assoluta—

mente superllua, in quanto egli quale esempio d’ una stipulazione nella.
restitutio non solo rcca nomimitameute tluesta stipulazione, ma allega
i“,…“
inoltre la sua redazione "e’l'0peris restitutio, ],, quale si sarebbe

lasciando pure da parto. che
""’” ””'Bèl questo rimprovero ": infondato,
questo sarebbe. il minor biasimo; ed {,
di pronte all’altro sopi-a toccato

infondato tanto più che lo stesso Enni-nnnm; fa cominciare il (32 non già,
seeondo la. yulgata, colle parole rei restitutionem sicut,

parole qua- (uitetur

ut

opus restituatur indicano allora

lna

con

Sicuti,- lc

precisamente ehe

la cauzione ex 0. n. -n. appartiene alla. prima delle due classi menzionate
" Principio. Pertanto a. giustiﬁcazione di PAOLO non occorre punto accennare
ehe si ha pure una stipulazione ex 0. n. n., la quale non mira alla

rei

o. n. a. da.-nmi (tepet""”…"l'fvi 1101181 :Il qnanti- -rcs est, cioè la cauzionc ca'-

tendi ""*-Wo lll quale pero di regola non è indicata con questo nome,
"01133 designata come cauzione dani-ni inf. e come tale è ricordata nel 5 2.
°°) Cfr. n. 64, nota 78.
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fronte alla rei restitutio come pregiudizievole per il

denunciante,

se n’a-ggiunge, secondo i principi or ora dimostrati delle obbligazioni
divisibili e indivisibili, uno nuovo: il denunciante nella obbligazione al quanti res est sarebbe cSposto, nell’ipotesi di pluralità di
debitori, quindi allorchè il cavente muore la—seiaudo più eredi, al
danno di ricevere dall’ uno degli eredi convenuti soltanto quella.
parte dei danni interessi per la quale il convenuto a_- responsabile
secondo la sua porzione ereditaria, e. che egli di fronte agli altri
credi ha bisogno di un’azione nuova e d'una nuova

vittoria, at"-

ﬁne di ricevere il suo totale risarcimento colla prestazione dei
singoli. A che dunque, se l’alternativa deve aver di mira il vantaggio del denunciante, e gli deve competere la scelta, dargli

in

genere l’alternativa e il diritto di scelta, se un denunciante di criterio non si deciderebbe mai per la seconda alternativa o per la

seconda formula?
66. So ﬁnora è stato dimostrato che gli argomenti

addotti

per la redazione alterna-tiva della stipulazione stessa, come per la
duplice formula di stipulazione, non sono probanti, ehe i

testi

delle fonti addotti non contengono nulla di certo, e che non si
può senprire un ﬁne pratico per una simile alternativa, guadagna
credito già con questo la nostra idea, che la promessa della stipula-zione cr o. u. u. fosse unicamente diretta alla rei restitutio.
l passi sep-a esaminati nei qua-li e discorso soltanto della cauzionc (le opere restituendo, della scadcnza della stipulazione in id,
ut res restituatur, della cauzionc eouteneute una rei restitutio
in antitesi alla stipulazione diretta al quanti res est. sollevano la
nostra idea a certezza irrefutabile.
Solo un passo &» atto a suscitare ancora un dubbio: la L. 21
5 7 it. t.
ULPIANO nci 55 5 - "' discute la questione, come si conﬁguri
la cauzione nell’ipotesi di pluralità- di denuncianti e denunciati.
Nel 5 5, per l’idea che di più denuncianti uno solo debba prestare cauzione quia restitutio operis pro parte jieri

non potest,

(-

addotta l'autorita di Labeone. Similmente nel 5 ti è. citata- la di—
chiarazione di LABEONE: et si plures amieient, curandum esse, utiuni caueatur, si inter eos conrmiiat: piano si non. conveniat et siugulis erit carcnriu-in. Il 5 ? è concepito nel seguente modo:
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« Idem (I.-anno) dicit adjicendum esse in stipulatione, ut tantum
praestetur, quanti unius cuiusque intersit si hoc maluerint: ccterum si ita fuerit-, inquit, cautmn « quanti ea res erit »

dubi-

tabit-ur, utrum ad tot-ius corporis aestimationem haec verba referantur un vero ad id quod eius interest qui stipulatur. Ego puto
et si sic fuerit uni cautmn « quanti ea res sit, »

defendi posse.

stipulationem suf'licere: ad operis enim quantitatem ea refertur».
(Jhe questi testi e specialmente le parole di LABEONE si riferisca-no al caso di pluralità di denuncianti, e chiaro.

Ma

con-

troverso e dubbio è se Lamachus pensi al caso, in cui per accordo
tra le parti si è prestata la cauzione soltanto ad imo dei denuncianti, ovvero al caso, in cui si è prestata cauzione a ciascuno di
essi: non meno dubbio appare che cosa egli abbia di mira co‘.l’aggiunta « quanti unius cuiusque intersit, >>

e perchè il quanti

res est sia da lui considerato come difﬁcile e dubbio. Sorge subito
la questione se il quant-i res erit non si opponga all’idea difesa
sinora, che la cauzione è diretta soltanto alla rei restitutio. Tutte.
queste questioni sono strettamente connesse, e devono soltanto
venir

risolute

dalla

retta

interpretazione

tentare quell’interpreta-zione, si vogliono

del

5

7.

considerare

Prima di
le

spiega-

zioni degli avversa-ri, poichè così gli aderenti alla communis opinio.
(eoum l’UnnnLOltnE, si richiamano a questo testo.
ll KARLOWA (p. ST) ha per punto di partenza che LABEONJ-z
parla soltanto della ipotesi in cui si è prestata cauzione a- ciascuno
di più denuncianti. Nell’altra ipotesi la cauzione è concepita come
«l'ordinario, cioe alternativamente per il restituere o qiamti res est,
e se allora lo stipulantc nel promuovere l’azione si decide per il
membro quanti res est, sarebbe questa parola naturalmente riferita
alla estimazione di tutta l'opera, non già ai danni interessi speciali dello stipulante in rappresentanza degli altri denuncianti; il
che ULPIANO pure conferma alla ﬁne del testo.

Ma se e stata-

prestata cauzione a ciascun singolo denunciante, secondo Lam-lonn,
l’altro membro dell'alternativa non avrebbe per oggetto il qua.-ntires est, ma il quanti uniuscuiusque interest, perchè le parole « quanti

res est » potrebbero agevolmente riferirsi ad un’estiiuazione di tut-ta
l'opera-.
Gr.!lcs, Comm. Panrtette — Libro xxx-x — 46.
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Anche Cnm-nnnm: (XVIII, p. 113, 114) riferisce l’aggiunta
consigliata da li.-innoxia all’ipotesi della cauzione da prestare ai
vari dcnum:ia-nti, e precisamente alla cauzione per il quanti res
est. Se iu difetto di accordo i denuncianti, quindi ogni singolo,
sceglievano la redazione per il thnti res est, poteva esser dubbio
se fosse intesO l’interesse singolo di ciascuno stipulantc o l’interesse totale dei demmeianti dell’opera: e quindi, dice Lam-amis,
qualora essi diano la preferenza a quella redazione, dovrebbe veuire espressi) il rapporto del quanti res est all’interesse

del

sin-

golo stipulantc con una particolare aggiunta. l-Id ora ULrtAXo soggiunge pure: se nel frattempo si e stretto l’accordo circa la persona dello stipulantc, cosicchè. la cauzione e stata prestata a questo
soltanto ben si giustiﬁca che l’espressione adoperata « quanti res
est- » Sia riferita all’interesse totale dei denuncianti per la demolizione dell’opera.
L’errore tbndamentale di queste due spiegazioni
posto che LAm-ZONE parli

dell’ipotesi

ogni singolo demmeiante.

Piuttosto egli

d’una

e. uel

sup-

stipulazione con

parte dall’ipotesi della

cauzione ad un solo denunciante da lui presupposfa come regolare
secondo il 5 lti (curandum esse ut uni careat-ur '""). La prova non e difﬁcile a darsi. In uua- cauzione ad ogni singolo denunciante iuuuralmentc il singolo puii conseguire sempre, sia la cauzione per la.
rei restitutio o per il quant—i rcs est, soltanto il suo speciale

inte-

""') Che l’opposizione qimnti uniuscuiusque interest e quanti res est non si
alluda all’ant-itesi dell’interesse subbiettivo e del valore obbiettivo è chiaro,

poichè non solo e. ditlieilmente concepibile un interesse diverso dei singoli
(cl'r. line!-:].onmc, Obbligazioni indirisioiti, p.

182, n. 'i'ï), ma inoltre le.

parole « utrum ad totius corporis a-stimatiouem lia-c. verba ret'erantur, ctc. »
non si adutterebbero a questa interpretazione. Se LAm-1055 avesse avuto in
mente che col quanti res est potesse venire inteso solo il valore obbiettivo,

mentre egli voleva che si avesse riguardo all’interesse subbiettivo avrebbe

espl‘ct-iso il dubbio così: utrum ad verum rei wstimationcm haec verba referant-ur. etc. », non già: « utrum ad totiuseorporis restim. etc. ». L’antitesi tra
quanti res est c quanti uniuscuiusquc interest può dunque essere soltanto
l'opposizione tra l’interesse dei singoli stipulanti c quello di tutti i denunciunti.
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resse, non gia l’interesse sociale 'l. ll dubbio— chc secondo l'opinione degli avversari consisterebbe nell’esser forse il

convenuto

condauuato verSo il singolo stipulantc nell'intercsse totale, nell'aestimatto totius corporis — sarebbe abbastanza- iudegno di LABEONl-I.
Anzi secondo quella opinione egli non sarebbe nemmeno rimasto iu
dubbio: la mera dubbiczza sarebbe convertita nella certezza del
contrario dall'aggiunta «quanti uniuscuiusque interest.

Il quanti

res est pub almeno intendersi dell’interesse particolare del singolo
stipulantc, nel

quanti uuiuscuiusque interest cib &» precisamente

impossibile. Questa csprcssionc non e identica con qua-nti eius inte.
rest, qui stipula-tur, ma indica appunto l’ interesse totale di

tutti

i singoli, cd e di eguale signiﬁcato con quanti manium interest.
('io posto, se. ad ogni singolo denunciante dovesse esser prestata
la cauzione, ognuno otterrebbe la piena aestimat-io .'
E sarebbe questOproprio il risultato che Iannone voleva in—
durre? S'aggiunga che gli

avversari si veggono costretti a

fare

che. IILPIANO nella chinsa del testo parli d'un caso affatto diverso
da quello di LARI—ZONE. ULI’IANO parla della cauzione prestata in
forza dell’accordo dci denuncianti all' uuo di essi, LAm-10m;

do-

vrebbe parlarc della cauzionc prestata a più demmeia—nti. Ma come
a cio si adattano le parole: ego puto, etsi sic fuer-it

un.-i

cantu.-m:

« quanti ea res erit » defendi possc, stipulationem. sujticere, ad operis
enim mamiitatcm ea refcrt-ur?

ULI'IANO qui dico che secondo la sua opinione basta la redazione. quanti res est, e. cio si può difendere, perche queste parole

si rit'crirebbero a tutta l’Opera; ma secondo il concetto di LAm-zone

‘) ('ouie ciascuno di più condomini può intentare l'azione couf'essoria
in solidum. per la rci restitutio, ma in conclusione nella condanna- pecuniaria ricevc soltauto il suo interesse parziale, così ogni singolo stipulantc
in base alla stipulazione e.r o. n. a. rei restitutionem. continens può invero

promuovere l’azione in solida-m. senza perii che il convenuto nella condanna
pecuniaria- sia coudauuato nella stima di tutta l’opera; ma se. persino
allori-be la promessa e» rivolta all’indivisibilc restituere, il quanti res
est della condanna pecuniaria mira uhieameute all’interesse parziale, tanto

piii ciii deve essere quando la promessa in anticipazione ò concepita pel
quanti res est divisibile; una condanna del eonvenuto nella (tcstinmtio
totius corporis sull'azione di uuo degli stipulanti non e possibile.

sis
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queste parole dovrebbero evidentemente essere insufﬁcienti. Secondo
l'idea- degli avversari sull’opinione di LABEUN “.

le

parole quanti

res est non sarebbero pero st—ate insufﬁcienti, nui-avrebbero abbracciato troppo: esse si sarebbero riferite secondo lui mi totius corporis
«testi-mationem, come secondo ULPIANO si riferiscouomtrpm-ntitatcin.
operis. E. allora ULPIANO direbbe: si può difendere anche nella eau-

zione del quanti res est che la stipulazione basti! Gentro ebi egli
difende cib? Contro Lam-mm;, il quale secondo gli avversari attribuisce esso stesso alle parole

questa

portata, e secondo

avversari vuole per cio evita-re la redazione del

gli

quanti res est.?

ï] inconcepibile. Per mantenere in piedi il concetto, nel quale un
biasimo tocca a- meoxn, si ricorre. al concetto che suona un
biasimo di nuovo per ULPIANO. Se Lannoxn avesse voluto parlare realmente dell’ipotesi di diverse cauzioni prestate ai

singoli

denuncia-nti, e avesse inteso dire che il quanti res est a».

troppo

ampio, perchè allora il singolo stipulante cbe agisce riceve la totale aestimatio, allora ULPIANO, se avesse avuto in mente l’ipotesi
della cauzione ad un solo dei denuncianti in rappresentanza degli
altri, avrebbe dovuto evidentemente dire: « Ma se la cauzione e
presta-ta ad un singolo demmeiante, allora la cauzione deve esser
conelliusa- nel quant-i res est, la cauzione per l’irt quod eius

inte-

rest- qui stipulatur non basta, perchè qui non si tratta degli interessi di colui che per avventura stipula, bensì dell’interesse

to-

tale di

Ma-

tutti i denuncia-nti, dell’ aestimatio totius corporis ».

non poteva egli allora dire: « Basta anche la. stipulazione per il
quanti res est » ’).
Così adunque Lancome e U-erxo hanno l’occhio alla
desima ipotesi, l’ipotesi che la cauzione e stata

prestata a

meuno

dei denuncianti. [n ehe consiste ora la divergenza tra. i due giuristi?
'l’erebè LAm-30m; vuole soggiungcrc quanti unius cuiusque interest,

’) Anche. i termini indicano che Unrmxì) non

vuol parlare di altra.

ipotesi da quella .di […un-20m: c che l'antitesi non è. quella. della stipulazione con i singoli denuncianti o coll’uuo soltanto,

bensi quella della

stipulazione pel quan-ti uniuscuiusque interest e pel quanti res est, poit-h
egli non dice come direbbe certamente nel rilevare quell’autitesi. et si un.,
sic fucrit cautum ecc., bensi et si sie fucrit uui eautum.
-
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e perche la. redazione quanti. res est gli suscita un dubbio, e pcrc'ae
l’erxo respinge questo dubbio come infondato e l’aggiunta quanti
miiuscu-iusqia'. interest. come inutile? Secondo la L. 21 5 i, 5 u. t.
la stipulazione mira alla rei restitutio, e al su non si ricorda verun
altro contenuto della. stipulazione. Ma LABEONE opina che al eontennto originario della stipulazione, quindi al-restitlun'e, sia necessaria una aggiunta, la quale deve esser concepita- nel qua-mi uninscuinsque interest, non già. nel qua-uti res est..
Poiehe nella redazione per il (put-nti res est si potrebbe dubitare se il quanti res est si

riferisce realmente, come e necessario

nella cauzione prestata a uu denunciante quale rappresentante di
tutti, all’interesse totale di tutti, ovvero non piuttosto haec verbaret'erant-m' ad id quod eius interest qui stipulatur, quindi si do.
veSsero intendere relativo all’ interesse parziale, al subbiettivo interesse dello stipulantc. Questo dubbio è giustiﬁcato in quanto il
quanti res est. di regola e giudicato dalla persona dell’attore, e si
pub quindi pensare ehe, come nell’azione confessoria d’un compro
prieta-rio così nell’ azione e.t- stipulatu di colui ehe stipula in 'appresentanza degli altri denuncianti, l’aesti-matio ad id quod eius in-

terest qui agit revocat-ur (L. 45 3 si sere. riari-. 8. 5). Tutte e due
le espressioni quanti mc.-iusc-uiusque interest- e quauti res est devono

indicare l’interesse totale. Nella prima. ciò e assolutamente fuori
di dubbio: essa forma il contrapposto dell’espressione quanti eius
interest qui stipulatur, ma anche nel quanti res est si puòinteudere
seeondo la redazione l’interesse totale. Per il motivo or ma ad—
dotto appare tuttavia a Lam-30m; l’ultima frase meno sieura
che la prima; secondo lui rimane tuttavia ancora il dubbio se essa
realmente si riferisca all’interesse totale, come esige lo sc0po della
cauzione

presta-ta all’uno dei denuncianti, ovvero se, come alt-ri-

menti, non debba

l’interesse venir giudicato dalla persona del-

l’attore, dell’eventuale stipulantc. Adunque LABEONF. non teme,
come opinano gli avversari, che il quanti res est si

intenda

rela-

tivo all’interesse totale — il ehe nella realta. non sarebbe possibile circa la stipulazione ad ogni

singolo demmeiante — bensi

egli teme che non s’intenda cosi, e percib invece dell’ equivoca
espressione quanti res est, la tluale pub indicare l’interesse totale

li;-ill
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come il singolo, egli vuole la- redazione non equivoca quanti unins,
cuiusque interest, ehe adunque non si deve

intendere,

come

vo-

gliono gli avversa-ri, dell’interesse singolo eius qui stipulatio-, bensì
dell’interesse totale di tutti i denuncianti. Contro questo

dubbio

in base alla redazione per il qua-nti res est e diretta l’osservazione
d’ ITLPIANO: egli crede che a questo scopo basti piena-menteanche
la redazione nel qtmnti res est,

e

che la

speciale redazione nel

quanti uniuscuiusque interest sia superﬂua, perche quell’inciso nell’ipotesi in cni sia statu prestata la cauzione ad uno dei

dennn-

cianti in rappresentanza degli alt-ri, non si riferisce all’interesse
eius qui stipulatu-r, all’interesse parziale dell’attore,

bensi all’in-

teresse totale a tutti i denimcianti.
Ma la L. 21 5 ? cit. anche secondo questiinterpretazione non
parla contro la nostra idea, che la stipulazione sia concepita solo
nella rei restitutio .’ Le parole di Lam-toma « ceterum si ita fueritca-ut—uni: quanti ea res est etc. », e l’eSpressionc tl’ULPIANU in ﬁne.
accenna-no ineluttabilmente che i due giuristi presumnongono l’espressione quanti res est nella cautio e.:.- o. n. u. Ma con cib non e ancora—
detto in (pial

guisa il quant-i res est si presentasse nella

stipu-

lazione. Poichè, ora, secondo la dimostrazione precedente e stato
messo in chiaro (.'ill‘ non è possibile ne la. redazione alternatim-'
ne la duplice formula della stipulazione ’) resta soltanto la possibilità che la formula invece di esser concepita per il restitui potesse
esser redatta anche cosi: restitui ET si restitutum non erit, quanti
ea res erit — ovvero, come LARI—ZONE vuole in questo caso speciale.
qua-nti uniuseniusque intersit — tantam. pecunia-m. rta-ri.
Questa redazione non ha- in realtà nulla di strano e naturalmente non si distingue in nulla dalla semplice concezione nel restitui
che cn'uuque e la sola menziona-ta: anche qui in via principale si
parla solo di restitutio e soltanto contemporaneamente si rileva l’eventuale e seconda-rio contenuto di ciascuna obbligazione, i danni inte-

’) Nel nostro passo questa potrebbe essere soltanto la formula pel qua-nti
res est e cont-ro parla appunto il fatto che allora potrebbe essere discorso

non giù di un adiicere in stipulatione, bensì solo di un mutare stipulationem.
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ressi. Anche senza quest’a-ggiunta, nella premessa di rcstituzione
i- contenuta l’eventuale obbligazione alla prestazione dei danni interessi, quando non segue la restituzione, e solo perche

LABEONE

vuole esattamente indicare quest’intercsse come l’interesse totale
di tutti i denuncia-nti, egli esige l’aggiunta quan-ti uniuscuiusque interest, ment-re ad ULPIANO pare sufﬁciente anche la redazione << resti-tui
et si rest. n.. erit, qu. ea res etc. », come a tal ﬁne, al ﬁne cioè che
il denunciante che stipula in

'appresentanza degli altri,

riceva

l’aestinwtio totius corporis, basterebbe senza dubbio che la stipulazione fosse conchiusa semplicemente nella rei restitutio.

Che la

stipulazione fosse concepita alterna-tivamente nel restitui aut qua nti
res est., e lo st-ipnlante a sua scelta potesse agire per l’una o per
\

l’altra cosa, non e detto nel testo ‘).
Ma che in realta- tra l’ipotesi da noi accettata, in cui si presta
la cauzione « restituì et si rest. n. erit, q-u. res erit etc. », e tra
le due accetta-te da- Kaamxva ed UBBELOHDE — restitui aut si rest.

n. erit, qu. ea res .erit —- sussista una grande diﬂbrenza, e che la
prima redazione materialmente sia del tutto identica colla stipu-

4) L’ineiso si hoe maluerint si può evidentemente riferire soltanto al—
l’ipotesi che i vari denuncianti i quali si sono accordati sulla persona. di

colui cui si deve prestare cauzione, possono accordarsi anche sulla rodazione della stipulazione nel senso che invece del quanti res est si debba
prestar cauzione pel quanti uniuscuiusqueinterest, per essere garantiti, secondo

l’opinione di LARI-ZONE, nel conseguimento dell’interesse totale. È impossibile che con ciò si voglia dire che uno dei denuncianti cui e prestata la
cauzione abbia ora la. scelta tra l’azione per la restituzione e per i danni
e interessi. Piuttosto si adatterebbe a ciò l‘Opinione di U nnt-:nouns, che

i denuncianti avessero la scelta tra le due ftìl‘lllule: 30 questu opinione
non fosse per altri argomenti insostenibile. In pari tempo tuttavia questo
plurale mostra che Lam-zone ha. di mira il caso della cauzione a un unico

denunciante: perchè se non segue verun accordo dci denuncianti e in
consegnenza di ciò si deve prestar cauzione a ogni singolo denunciante,
allora appunto a Ogni singolo denunciante compete la facoltà. di decidere
come egli voglia prestar cauzione e allora non si parla più di una decisione comune. — È errata l’interprctazione del plurale data dal
].owa (p. BR).
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lazione concepita nel restitui, appena

ba

d’uopo d'una

speciale

diluostrazione “) (" )(iî. (Folla disamina proseguita ﬁnora potrebbe essere tiu-uita
la prova che. la cauzione c.r- o. u. n. e diretta unicamente al
stitui, ovvero, ciii ehe equivale, al restitui et si restit.
qu. ea. res erit-.
])alle ragioni che

giustiﬁcano

questa tesi

re-

non. erit,

risulta in pari

tempo che l’idea delle SCHMIDT (l. c. VIII. pag. 23 c segg. pag. 217
e segg.) e di altri (p. es. 801111153115“, b'tipatuzioai giudiziali pretorii-,
p. SE). S'röLGL p. 107), che la cantio cr o. n. n. sia una anticipata cauzione iudicatu-in sol-ri, quindi essenzialmente identica con
esSa, non pui) essere giusta. Poichè

se nella- L. :! dc stip. praet.

la 'auzionc cv 0. n. u. come rei restitutione-m continens viene oppost-a alla cauzione ind. solvi come incertam quantitate-in continens.
e se in rapporto alla prima. Specie di stipulazione, sia per quel che
concerne l’oggetto a- cui l’azione e diretta, sia per quel ehe eoucerne la divisibilita e indivisibilita. dell’obbligazione che scaturisce
dalle diverse specie di stipulazioni, 'algono principi att'atto diversi che nella seconda Specie, una stipulazione che appartiene
alla prima classe non pnb essere identica alla stipulazione nolui"') Se si promette quanti res est .nisi restituas (seconda lbi-unlla dcll’l'nHamann-;) allora il restituere & solo in condicione, non gia in obligatione.
quindi si può agire soltanto pel quanti res est divisibile e si applicano i
principii sulle obbligazioni divisibili pel quanti res est ehe sono sviluppati
nella L. 2 si 2 de stip. praet. Se la promessa i- concepita alternativauieulc

con diritto di scelta del creditore, allora (". tolta al convenuto la possibilità. di sfuggire alla prestazione dei danni interessi. operando la restituzione, una volta che si agisce per i danni interessi. Inveee la stipulazione
per il

rem.

restitui

et

si restitutum.

non

erit,

quanti

ea

res erit occ.,

nella quale il contenuto principale dell’obbligazionc è appunto il restituere

indivisibile, non differisce in nulla dalla semplice promessa del rem- restitui.lo stipulantc ha azione pel restituere e valgono tutti i principii delle
obbligazioni indivisibili.
n) L'inciso si hoc maluerint nella L. 21 97 h. t-. & interpolato come ma-

nifesta la stouat-ura e lu. considerazione che, soppresso quell’inciso, l’intelligenza
del testo è di molto agevolata. Similmente si lia petitori placuerit (21 \\ cl);
si inter eos conveniat; plane ete. (21 9 5). II riguardo inopportuno alla volonta delle parti, turba la retta interpretazione e il giusto concetto sostenuto
dall’A. che. la cautio c:: o. u. n. mira soltanto al restituere.
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consentire col ltt'noul-‘r‘ (l. e. p. 1415).
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classe. h‘i

deve quindi

il quale combatte l’iden-

tità delle. due :auzioni, benchè in parte per altri argomenti.
l’rima che

noi

all'rontia-nm la

due cauzioni, e ilitra-premliamo

la

prova della
confutazione

diversità
degli

delle

argomenti

prodotti dagli avversari, giova ricordare nna dill'erenza, la

quale

forse contribnisce a chiarire le idee, la dill'erenza tra quella eauzione che viene prestata dal denuncia-to nel processo di remissione
prima che venga accordato il decreto di remissione — :auzioue.
la eui necessità non e riconosciuta da alcune, :'ill’int'uori dello
h‘t'lnlm'r — e la cau-tio cr o. n. n. estragilulizialc. Si e svolto
innanzi

che

l’idea

dello

h‘CIntIlrl‘

che

il

decreto

eondizio-

nato di remissione segua soltanto previa prestazione della

cau-

zionc, i£ pienamente giusta. l)a- quello che i' stato addotto in appoggio e conl'erma di questa idea, in particolare

da

ciii che (>.

stato osservato circa la traslazione del possesso. e risultato con
evidenza che questa cauzionc, la quale si deve prestare nel prol't'äSll di remissione, non i- altro che nna vera cauzionc iud. sofri.
la promessa di soddistare alla sentenza pronunciata nel processo
ialerdittale di remissione. (‘ome senza- previa o. u. n. si agisce
con l’azione confessor-ia o negatoria, e l’esecuzione. del giudicato
i- garentita mediante cauzionc, così qui ha luogo l’azione in base
all’interdetto di remissione e la garentia— della sentenza mediante
cauzionc: le due cauzioni Sono concepito nel r/uuuti res est, poicbiil giudicato il cui adempimento si promette e diretto ad

una

somma di danaro, e se in conseguenza del verificarsi della condizione la sentenza a- pronunciata a favore. dell’attore, egli

ha

scelta tra il preporre l'aetio iudicati e Par-tio er stipulatu

la
per

l’adempimento della sentenZa °). Qui l'aetio a: stipulatu non
serve al line di l'ar valere il ius prohibendi. il quale i.- a base
dell’azione confessor-ia o dell'interdetto di remissione. bensì al
line di aggiungere l’esecuzione del giudicato; essa non va parallela all'aetio eon-tessoria. o all’interdctto di remissione. bensì
all'actio iudicat-i. l'intro questi limiti l’ipotesi dello Semnn'r circa
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l’identità. delle due cauzioni

parte da un

pensiero giusto,

ma

[’ identita si vuol limitare al caso della '.auzione giudiziale er o. u. n..

Nella cautio e.x: o. u. n.. estragiudiziale, che sostituisce il decreto
di remissione, la cosa e all'atto diversa. Essa è veramente at‘ﬁue
alla cauzione prestata nel processo di remissione, e. per conseguenza alla cauzione indic. solri, in quanto la. sua. origine si deve
riportare a quella ‘), ma una. volta che alla

:auzione estragiu-

diziale (: stato attribuito lo stesso signiﬁcato che al decreto di re.missione, essa lm preso la sua via, che si distingue in essenziali
'a—pporti della cautio iud. solvi.
La cautio i udic. sol-vi l'onda. un’obbligazione divisibile pel quanti
res est, la cau-tio e.v o. n. u. un’obbligazione indivisibile nella rei
restitutio. — L’azione in base alla. cautio iud. sol-ei mira

uniea-

mente al quanti res est, e sta in relazione elettiva eon l'actio init.,
cosicchè tanto in quella quanto in questa non si presenta

il

resti-tuere, benchè l’originaria azione, il cui esito essa deve assicurare, t'osse diretta al restituere ,- l’azione in base alla cautio ec
o. n.. u. mira unicamente al restituere, ed è. pertanto identica all’azione confessoria. — La cautio iud. solri non fonda veruna obbligazione a se indipendente dall’azione del processo già

inten-

tato, bensì assicura soltantol’obbligazione iud. sol-ei nascente dalla
litis contestatio, e presuppone quindi per la sua consistenza. la litis
contestatio realmente seguita; l’obbligazione derivante dalla citatio
e.v o. u. n. &: invece atl'atto autonoma e indipendente dalla litis
contestatio, e non si distingue da un’altra promessa di restituzione.
Queste diﬂ'ereuze si estrinsecano più particolarmente nei se.guenti effetti:

In base alla cautio iud. sol-ri gi eredi dell’originario convenuto — se in generale essi sono tenut—i, cioè se la lite estata eontestat-a dal defunto — sono tenuti solo pro parte al quanti res e:t.
(lli eredi di colui che presta la- cauzione es o. u. n. sono invece.
tenuti anzitntto in solidum per la. rei restitutio, e in caso di non
restituzione per l'aesti-nifttio, cosicchè ciascuno può esser conivenuto coll'azione e.x: stipulatu nella sua pienezza, e solo quando
") Questa origine si osserva pure nelle tre clausole de rci iod., de redefeud., de dolo, cfr. nr. liti.
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Silì.)

l’azione e stata già- intentata contro il defuntoe da questo la lite i-

stata contestata. l’obbligazione indivisibile per la rei restitutio che.
gia, vivente l'attore, colla. lit-is contestatio era divenuta un’obbliga—
zione divisibile pel qmrnti res est, va divisa tra gli eredi. mentre
alla morte del cavente prima

della

litis contestatio la

cauzione.

come obbligazione indivisile continua a sussistere pei vari credi.
La cautio er o. -n. n. trasforma l’obbligo generale di non costruire contro il divieto, per la cui violazione colui che contravviene (> obbligato alla

restituzione dell’opera

diritto materiale. in uu dovere che incombe

senza
al

riguardo al

denunciato

e

ai

suoi successori di restituire ciii ch' &» stato da essi costruito contro
il diritto materiale: l'obhligo che scaturisce da questa
per la restituzione e uu obbligo a se.

il quale si

all’obbligo che scu-turisce dalla lesione di un

premessa

pone aecanto

diritto

reale,

e

si

deve far valere mediante l'azione confessoria. lnvece la cauzione
iml. solri si aggiunge come accessorio a un’ obbligazione,

e non

all’obbligaziolu- che. si vuol far valere- coll’azione confessor-ia
rivata dalla lesione d'un diritto reale.

de-

bensi all'obbligazione de-

rivante dalla litis eontestatio, la. quale e sopravvenuta al posto di

quella "). [monde ciii che qui e trasformato dalla cu-utio iud. solri
o più esattamente dalla litis con-testatio, e l’obbligazione alla restituzione in conseguenza della

lesione del

diritto

reale, che colla

litis contestatio viene convertita nell'obbligazione garantita mediante.
la cauzionc iuit. sol-ri, mentre nella ean-tio cr o. u. n.

obbliga-zione trasl'ornnl—la era l’obbligo di

la

non ediﬁcare,

vecchia

il quale

solo mediante la cauzione veniva tra-sformato nell’obbligo di resti-

tuire. Il rapporto tra le obbliga-zioni fondate dalla cautio iud. solri
e dalla cantio er o. u. n. e. le azioni che
atl'atto diverso.

La cauzione. indic. solri

ne

derivano a- quindi

fonda l' obbligazione

di

soddislilre il giudicato, obbligazione che ha lo stesso contenuto
(iud. solri. o (plan-ti res est) accanto a—ll’obl-iyut-io iudicati, per lacui
realizzazione il convenuto ha due azioni, l'actio er stipulata e l’u-

ctio iudicati. ha 'anzione er

o.

n. u.

") l'oichi- la cauzione iud. soli-i. anche

tonda

l’obbligazione alla

se si presta prima della l. c., ù

prestata tuttavia in rapporto a questa e il sussistere della cauzione pre—

suppone il compimento della l. c. in questo processo.

:::it;
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restituzione, la quale. lla lo stessi) contenuto dell’obbligazione derivante dalla lesione del diritto reale (opus restituì), e

il

conve-

nuto puù t'ar valere le. sue ragioni coll’actio er stip. e coll’ azione
confessoria. _Ma se l’obbligazione derivante dilla cantio ind. soh'i
e parallela all’obliqatio indicati diretta al quanti rcs est, e. invece
l’obbligazione derivante. dalla cant-io er o. u. u. ie parallela all’obbligazione nascente dalla lesione del diritto reale diretta alla rai
restituita, e l’actio ca' xli-p. iml. sofri parallela all’actio indicati,
l’actio e.v st-ip. er o. a. u., parallela invece all’actio coufcssm'iu, e.
impossibile. che. la. cauzione estragiluliziale or o. u.. u.. sia identica
alla eau-tio imi. soh‘i.

(ili argomenti degli avversari non possono. togliere. forza a.
questa prova.

Non Si potrà. attribuire un peso particolare al fatto, che le
due cauzioni vengono indicate. come stipulazioni pretorie giudiziali
le quali devono assicurare un diritto di azione realmente esistente
(ut- rata-m- .tiat iudicium), come avviene nella l.. l &

'I

de stipui.

praet., poichè la cautio e.v o. u. a. anche nel nostro concetto ha
la proprietà- di assicurare l’esito del giudizio, e dalla concordanza
delle due azioni in rapporto al loro scopo materiale

non

segue

tuttavia un’eguaglianza dei principi relativi. In etl'etto sono principalmente due argomenti soli, sui quali si appoggia l’ asserzione
dell’identità delle due cauzioni; lo stesso oggetto che nell’ una e
nell’altra (: promesso e la concordanza dei tre casi, per i quali
nell’una e nell’altra e… fatta la promessa "). l’oicbe di
argomenti il primo e stato dimostrato

questi due

inefﬁcace. da quanto si

discorso linora, resta soltanto da abbattere. il

secondo,

e

la conse-

guenza che si vuole dedurre dalla concordanza delle tre clausole.

l'] così veniamo al terzo punto, del quale questo paragralb si deve.
oi‘clllnll't‘, alla questione. circa le. condizioni della scadenza
stipulazione.
(38. :S. Se nella I.. ii iud. sofri. iti, Î i- detto:

’) ('t‘r. Senatu-'r- I. e. VIII: 23. IV,;HH.

della-

nn ori-nus Novi xvn-ewem;

:;5'.‘

« ludicatum solvi stipulatio tres clansulas in unum collatas
habet: da mu; “'nuova-\, dr nn nino-muræna, :lc'DOLo nam >> e
Nella lr. '.!l. 5 ‘.? lt. l.:
« llabct autem ista stipulatio (ex o. n. n.) comlicionem ut ita
demum connnittatur, si iudicatum fucrit- sive ante rem

iudicatum

causa quae acciderit neque res det'eudatur et. de dolo malo subiicitur clausula >> non si deve disconoscere, in ogni caso la concordanza
di ambedue le cauzioni in questo rapporto, ma anzitutto si deve osservare che la clausola dc rc ind-. ha nei due casi un carattere. alquanto diverso. La cauzione imi. solri i- la' promessa dell’adempimento della sentenza, la tamzione c.:- o. a. n. e. una promessa sotto

la condizione della sentenza, ma la promessa stessa non e diretta
all’adempimcnto della sentenza e della. eomlanna pecuniaria, bensì
alla restitutio operis, la.-uehi». in deﬁnitiva si venga pure alla con-_
dauna pecuniaria e al giudicato in stretto senso. La condizione
si rcs iudicetur nella cautio iuri. sofri e una conditio iuris; se si
promette l’adenminu-nto della sentenza concepita in denaro, il presupposto per la scadenza della promessa e. miturahnente la condanna in denaro ") Nella cantio e.v o. n. n. invece il si- res iudicetur e vera e indipendente condizione per la scadenza della stipulazione alla rci rest-italie.
Inoltre, come sarà chiaro in seguito, il si res imlicetm' non
e qui nella (ut-utio cc 0. n..

n.

identico col si rcs iudicetur della

cautio ind. solri: qui "On signiﬁca 0350, come nella ('nulla ind. sutri.

") Se la promessa secondo la sua red nzione tosse stata concepita nell'indicatum. solri. la condizione si res iudicetur naturalmente non sarebbe stata
aggiunta. ('io avvenne solo perche la promessa era concepita nel qua-nti
res est. .\la poi:-lie. questo qmmti rcs est ie appunto la somma del giudicato.
la cauzione. iml. soli-i i- anche in questa redazione la promessa iml. solri

e tra la promessa concepita nell'iud. soh-i e quella concepita nel quanti
res est. si res iudicetur sussiste unicamente una diﬂbrenzu formale, non già
una «littere-uzu materiale. -— Che fosse scelta la seconda redazione si
spiega pel l'atto che. la prestazione. del quanti res est doveva essere promessa non solo pel caso del giudicato, ma anche. pel caso del non fle/'en-

dcre e del (lotus, i quali casi non possono essere abbracciati nella redazione per il iudicatum soh-i.

ans
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la sentenza tinale vera e propria, la condanna pecuniaria, ma piut
tosto soltanto il riconoscimento del ius prohibendi, che costituisce
la vera e propria condizione della scadenza della cautio cr o. n. n.. per
opera del giudice ").
(haue si spiega. adunque, data la nostraopinionc circa la pro“
t'onda diﬂ'erenza tra la euutio cr o. n. a. e la cautio -iurl.solri,.ehe
noi — fatta astrazione dalla diversità or ora rilevata della eluusnlo.
de rc indicata —. ritroviamo nella prima i medesimi principi che
nella seconda? Gia- innanzi (" stato osservato, che in se e per siil denunciato, il quale. invece di avanzareun’istanza di remÌSsione,
si vuol liberare dal divieto dell’o. n. n. mediante una cauzione
estragimliziale, prmuettera- semplicemente di restituire l’opera nel
caso ehe al demmeiante competa un ius prohibendi. La condizione
per la sai-denza della stipulazione e adunque l’esistenza

del

ius

prohibendi. Ma questo ius prohibendi è giuridicamente come inesistente, se non e provato e riconosciuto esistere dal giudice. Si
giustiﬁca pertanto ehe. la ginrisprmlenza

abbia

più esattamente

formulata la condizione si res iudicetur, invece che si ius tibi sit
prohibendi. Quest'altra formulazione

non cambia

realmente nulla

nel calattere della condizione: la condizione e sempre l’esistenza
del ius prohibendi. Soltanto, in questa redazione risulta più spiccatamente cbe il ius prohibendi deve esser riconosciuto valido. ('osi
si spiega assai semplitauuente la clausola de re indicata.
Ma anche per la eluusulu. de rc defendendu- e de dolo la spiegazione non e dillicìle. Si deve tene-r fermo ehe la eau-tio m- o. ».
n. deve equivalere alla remissione pretorio e sostituirla, e non solo
in modo unilaterale a favore del denunciante, c

che la cauzione

estragiudiziale i- derivata dalla crmtio iudicet. solri,

la quale si

deve prestare nel processo di remissione, e nella quale veniva
prmnesso anche il debito defendere e. l’assenza del dolo, e rispettivamente la prestazione del quanti res est sotto comlizione del non
dc.-tendere e del dolus.
l’oiclle, ora, nella cauzione estragiudiziale cr o. n. n. il denun-

") (‘I'r. in seguito num. To, n. 25.
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ciante aveva- lo stesso interesse al defendere e all’assenza del dolus,
si volle anche in questo riguardo tbrnire il «.lenunciante della stessa

garenria, come se si fosse pervenuti al decreto di remissione, in
quanto il denunciato aveva tanto in mano, da rendere frustranco
il decreto di remissione colla prestazione estragimliziule della cauzione. Perciò l’obbligo del cavente di prestare l’oggetto della promessa deve aversi negli stessi casi, come quivi, cioe negli stessi
casi che nella eau-tio iud. solri.
Ma se, in Conclusione, anche per questo argomento le condizioni
della scadenza delle due cauzioni sono essenzialmente le stesse, nulla i:
umtato però nella diversità del contenuto d’entrambe. Ambedue sea—
dono negli stessi tre casi, ma la euut-io iud. sutri scade nel quanti
res est,

la euutio ea: o. n. a. nella rei restitutio. Uoll’eguaglianza

delle tres eluusulue non e dimostrata l’ identita. delle. due 'auzioni.

& 1673 e.
h. Procedimento dopo prestata la cauzione.

(i!). Fin qui noi abbiamo parlato della prestazione della cauzione ta: e. n. n.. in se stessa, del suo oggetto e delle condizioni
della sua scadenza. Resta ancora -la questione, come si conﬁguri il
prmaulimento dopo prestata la cauzione.
Dalla maggior parte degli scrittori si considera
all'atto

naturale

che,

prestata

la. cauzione,

il

come cosa

denunciante si

avanzi coll’actjo cmj'essoria o ncyatoria contro il cavente, e allora
se egli in questo processo preliminare ha riportato sentenza vittoriosa, agisca di nuovo coll’aetio e…e stipulatu e.x: o. n-. n. cont-ro il
convenuto condannato. Soltanto lo Samum-zu. (Stipuluzion-i pretorio

giudiziali, pag. (58 segg.) si e occupato di proposito della questione
se in base. alla cauzione e.:: 0. n.. n. si possa. agire subito coll’azione della stipula-zione 0 se il ius prohibendi debba essere accer—
tato nel processo preliminare reale, conduit-tendo l’opinione del
\Vn'r'ncLL (] l processo di rivendicazione romano) del

cosidetto ca—

rattere formativo della cauzione iud sol'ri. Anch’egli si decide per

:ìtio
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la. seconda opinione. Al contrario il l'lït'li'l'A (Corso delle Istituzioni,
ll, & 1138. Hei-itti eirili mimo-i., pag. 5:39) avanza la tesi ehe la eauzioile cr o. n. n. abbia servite non solo a materiale

garenlia del

denunciante, ma anche ad iutrodurreil processo sul ius prohibendi.
Quest’opinioue dovrebbe esser ritenuta la- sola giusta.
Anzitutto che la piena identità- della cauzione cr o. -n. n. e della
cauzione iud. solri, ehe St.!lumusu. e “"i-:'l‘znta. ammettono, non sossista non può esser dubbio in base a qu:-luto si a» discorso ﬁnora.
L’una e l’altra sono vere stipulazioni pretorie giudiziali, ma senza
che abbia luogo una piena analogia in tutti i rapporti, come vuole
Selinum-m a pan". 'Te'. Se perciò si deve anche

convenire ehe la

-anzione iud. solri non ò. lhi-mativa. nel senso del “'i-rrzl-zLL "), non
ne segue senz’altro che questo non sia il caso nella cauzione cr
o. n. a. Non si deve peraltro aﬁ'ermare ehe senza la cauzione cr o. n. n.
non fosse possibile un processo avente consistenza giuridica, ma
solo che, una volta prestata la cauzione estragiudiziale cr o. n. n.. si
agiva coll’azione in base a questa cauzione, e in questo processo

I’) (.'ontro l’opinione del Worm-n.l. parla anzitutto cio che (L\… ('I \”, s'il)

dice sullo scopo di questa cauzione: essa ò interposta « ut si vietus sis uer
rem ipsam rest-illius nee litis :estimat-iouem sult'eras, sit- mihi potestas
aut. tecum agendi aut- cum sponsoribus tuis ». Cio pln'isignilicare soltanto:
se l'attore ha dimostrato il suo diritto e il convenuto sull’m'hitrimn. de

restituendo non lm restituito Ia- cosa ne presta. I'aestimatio anche nella
condanna pecuniaria che segue, l’attore puo intentare l’azione er stipul.
cont-ro il convenuto o i suoi mallevadori. Quest’a-zione dunque e diretta

all’adempimento del uindicat-o e compete altel-nativamente accanto alliaetio
iudicati, come espressamente conferma l’.\o|.o (ltee. sent. V, E), :} e l.. 33
x_i 2 de solui. 46, 3). Ma secondo il “'l-:'rznla. ciò sarebbe impossibile: se

l’azione er stipul. fosso appunto l’azione in forza della quale si viene al
giudicato, non potrebbe competere altel-nativamente accanto all‘azione
iudicati. anche l’azione u: stipul., la- quale ù consumata dalla l. e. (,‘l'r.
Senium-az, p. 77. —- Ma eon rio milla a»… provato, eome si e detto, contro
la concezione riferita dalla o. n. u. AI contrario si e giù mostrato innanzi

che l’azione in base alla stipulazione e.:- o. n. u. non può competere alternativamente aecauto all'aetio ind., perche le due azioni sono dirette a
qualche cosa di essenzialmente diverso, eosieehie cio ehe. si a» precisamente
dimostrato per la eautio iud. soh-i i- piuttosto di nuovo una provaper la'iliversa conﬁgurazione di qurste due cauzioni.

lil-; orl-nus Novi Nl'NClA'l‘lUNl-l.

contemporaneamente era portata la

prova

:Hil

del ius prohilnrndi, e

ehe non aveva luogo dapprima un processo preliminare da introdurre con l’azione confessoris o negatoria, terminato il quale fosse
per la prima volta data possibilità- al denunciante di agire coll’azione er stipulatu per l’adempimento della. promessa.
Nell’ipotesi d’un processo prcliminare si sta. dinanzi all’alternativa o di

far

terminare questo

processo preliminare con

una

mera pronuncia-tio, o di ammettere un lungo e violento giro e rispettivamente un’ inammissibile ripetizione. Ora che nel processo preliminare si pronuneiasse puramente e semplicemente sul ius proh-ibendi, e non si giungesse al deﬁnitivo accerta-mento dell’mrstimatio
non callet-muto dagli avversari, e lo Selinum-zu. (pag. 32) si difende
eSpressamente contro quest’ipotesi: << Finche le due azioni
gnate come azioni

desi_

prelimiimri, l’actio (foa-fessm‘itt e iurgatorio, non

mntassero totalmente la loro natura, esse pote 'ano terminare solo
con una condanna o una assoluzione». (.‘ioposto, nel processo preliminare sulla prova

del i-us prohibendi si

veniva alla condanna

pecuniaria, dopoebi- prima era. stato rilasciato un to'bitriu-m de restitut. Ma allora l’ipotesi che

’azione ex stipulatu-

potesse essere

intentata solo dopo questa sentenza nel processo preliminare avrebbe
avuto senso solamente nel caso che

la cauzione cr o. -n.

n.

fosse concepita esclusivamente nel quanti res est, e per consegnenza
ehe la- cauzione iud. soli-i fosse destinata a fondare un’ol.»bligazione
equivalento all'obl-igatio iudicati: ma quale. senso
avrebbe la- duplice formula. e l’alternativa-

in quell'ipot-csi

redazione della eant-io

e.r o. n. a. non si saprebbe scorgere, poiche. l’obbligazione del giudieato pel quanti res est- non può esser t'atta valere coll’azione per
la

restituzione.

Ora-,

seeondo

Ia

nost-ra

precedente dimostra--

zione., il contenuto della cauzione e la rei restitutio. ll risultato
nell’ipotesi d’un ]H'OUCSSI) preliminare sarebbe questo: nel processo ]n'eliminare e rilasciato l'arb-itr-ium. de restituendo, il convenuto non ha obbedito — poiche se obbedisce tut-to l’a-ﬂare i: esau—
rito, e non si puo più diseorrere in genere di cauzione e.v stipulatu — e porcio e stato condannato; ora il convenuto deve ancora
una volt-a coll’azione cr stipula-tu esser eit-ato per la

restituzione,

atlinclie si venga ancora una volta ad un arbitrium

de rest-itur.,
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e poichè il convenuto non sarà- adesso più inclinato che per l’in.
nanzi all’obbedienza, si pronuncia ancora una volta la condanna.
in una somma- di danaro, la quale pure sarebbe stata già deﬁnitivamente e invariabilmente ﬁssata. nel processo preliminare. A che
questo giro, a che quest’azione nuova per cio che e stato fatto
valere coll’azione cout'essoria o negatoria per indurre linalmente di
nuovo lo stesso risultato, che già- e stato raggiunto con quest‘azione '")? Gli avversa-ri vanno così lungi coll’ideaehe il demmeiante,
anche prestata- la cauzione, sia. limitato al mezzo giuridico ordinario
che gli compete o quindi occorra un processo preliminare, che nei
casi in cui la stipulazione concederebbe al denunciante per la prima.
volta- un diritto di agire — come nella lesione di leggi edilizie
che garantiscono il pubblico interesse enongia un proprio diritto
privato del vicino— la decisionedella questione se siasi conuuessa una
nulnfa-nza contro una legge sitfatta e rinviata da loro non già. al
proceSSo fondato sulla stipulazione,

bensì a un pregiudizio « an.

contra. edicta-ni principis auditio-atum- sit- » "). Ora non

mena cio al

risultato, che in un processo di llli) sotto la condizione si nari-s e.v
Asia renerit, si debba dapprima impetrare dal pretore uua ibi-mula
pregiudiziale se la naveè arrivata per poter indi pronnun'ere l’azione …: stipulata."
Lo stesso Selinum-Ju. si l'a l’obbiezionc smnmentovata contro
l’anunissione del processo preliminare, che la sentenza in questo
e coneepita per una sonnna di denaro, e l’azione sulla. base della.
cautio e.v o. n. u. mira alla restituzione: e a pag. 7!) così si esprime:

") Alu-ora piil strana. i'. l’ipotesi di un processo preliminare nell'opinione di coloro che, come il l(.\u|.n\v.\, l'anno che il denunciante colla.
cauzione c.:- o. n. n. non sia garantito per ciò che e stato l'atto prima della.
o. n. n. e quindi esigono all’atto di intentare l’azione cout'essoria la. prestuzione di una cauzione iudie. solri: nel processo preliminare allora la.
condanna del convenuto è avvenuta eonlin-me al diritto reale, quindi anche
per cio che e stato fatto prima della 0. n. u. ed ecco che il denunciante, rie-hiamaudosi alla vittoria nel processo preliminare, deve ancora farsi innanzi
cou unu num-a azione in base alla cauzione e.v o. n. n. per ottenere in

conclusione molto meno di quello che gli concede il l'ar valere Ia sentenza.
in base al processo anteriore!
") Scumirr, Ylll, pag. 42; St.-munea, pag. (i:—:.
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e Secondo la I... 21 5 5 h. t. la stipulazione dovrebbe avere un
contenuto (la restitutio operis) totallucnte imlipendentc dalla

seu-

tenza emanata, la quale naturalnu-nte poteva mirare solo a
certa pccun ia ».

una

lla il modo suo di ribattere questa obbiezione e iusuﬂicientc.
l-lgli opina anzitutto che la stipulazione scada tbrmalmente per la
restituzione, c qualora questa non segua, peri danni interessi; ma
nella realtà delle cose assai di rado

poteva veriﬁcarsi una

tale

indipendenza della stipulazione dalla sentenza, cioe solo allorchil’azione preliminare intentata dal demmeiante non fosse diretta alla
restituzionedell’opera "‘). Infatti se cosi fosse stato, allora l’interesse dcll’attore sarebbe già

stato

pienamente computato nella

condanna, e se anche processuahucnte fosse stato possibile. di prcscindere da quella

prima valutazione

nell' actio e.v stipulatu, di

l'atto cio si sarebbe presentato Solo in via assolutamente eccezionale, e. quindi si pui- idcntilicare il contenuto della stipulazione e
della sentcnza in tutte queste ipotesi. Laonde e pienamente giusto
il dire che la stipulazione scade per la somma del giudicato, ma che
la stipulazione dia diritto al denunciante di esigere ancora una
volta diretta-mente la restituzione, dal momento che anche qui
certamente l’esito ﬁnale del processo poteva esser solo una

con-

danna ]n-cuniaria.
Ma se. realmente la condanna in base all’azione preliminare e.
la condanna in base alla stipulazione sono dirette alla stessa somma
di, denaro, perchi- l’oggetto da valutare, la rei restitutio, &» lo stesso
.

l-") Sc lo ﬁnita…-:!:,

pag. til), da una serie di tali casi eccezionali nei

quali l’azione preliminare non mirava alla restituzione e tra essi in particolare il costruire in luogo pubblico c la violazione di leggi edilizie di
polizia — nei quali casi soltanto colla cauzioneò stato fondato il diritto della
restituzione., cosicchè l’obbligo della rcstituzione non a- un’aggiunta inutile,
attinclie. il costruttore anche in questo caso sia obbligato alla restituzione, —
«gli trascura che la i.. 21 94 eit. non parla di questi casi eccezionali, bensì della regola, in altri termini della o. n. u. iur. n. cons. c.,
poiche in tutta la legge 21 si discorre soltanto dcl ius prohibendi e della
satisdatio, non già del ius publicum c della repromissio.

sti-L
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in entrambe, come avviene, domanda lo Smtllmnlt, cheall’atlorc
compete ancora una volta il credito della rei resti-lulio? Sc si cousidera la funzione della stipulazione quale una pretoria stipulazione
giudiziale — garentia dell’esito materiale del giudizio — non si
da alcuna Spiega-zione del l'atto, poiche certamente la gai-entia
del giudizio sarebbe indotta nel modo più semplice e migliore,
ﬁssando la satisdatio

nella. somnia del

giudieato: ma

nazione della cautio e.v o. n. u.. Sotto le stipulazioni

la subordi-

giudiziali

solo una astrazione della teoria, mentre nella realt-a- il

promette di soddisfare alla sentenza, ma

e.

vicino non

piuttosto di

restituire,

qualora abbia edillcato :\ torto. Per questo motivo nella

tiu-mula.

si discorre soltanto della restitutio operis, conte oggetto principale
dell’obbligazioue, e tanto

meno si è avuta occasione

di

nmtarvi

qualche cosa, in quanto questa redazione avrebbe. avuto per conseguenza a favore del denunciantedei vantaggi non spregevoli “).
Laonde si deve invertire

la questione, Come

sia accaduto che il

delmnciantc potesse esigere immediat:nuente l‘interesse della

rc-

stituzione ou'lessa, dal momento che la promessa. poteva- avcre per
oggetto soltanto la restituzione. La ragione e che non si volle sentirsi obbligati ad anmdlare di nuovo

le conseguenze della contu-

macia del calivenuto, contro il iussus de restituendo, emesso nel
processo negatorio o cont'cssorio, se l’attore. stesso non lo desiderava.
Nulla. mostra più chiaro di qnest-’argomentazione, cbc l’idea
d’un processo preliminare i- insostenibile. l’oiciu‘r con quest’idea.
resta iuesplieabile come il denunciante

potesse

intentare ancora

una volta l’azione per la restituzione. Lo Samum-m evita di rispondere a. questa questione coll’ invertirla; come Ria accaduto che
il denunciante potesse agire. subito per la somma della ctnulanna.
.\la da un lato non è. detto in nessnn luogo chel’uctio e.v stipulatu
potesse dirigersi subito al quanti res est "), d’a-ltro lato

non si

"') In conseguenza della indivisibilitfl del restituere. Sentium-a:. pag. Nl». So'».
") Inl'utti la l.. ‘.’1 si -I- b. t. p-irla della cmscgucnza della- stipulazione
per il 'restituerc e solo se. il convenuto sull'azione in base alla stipulazione
non restituisce debitamente si viene in conclusione alla condanna peruniaria come in ogni azione.
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risponde alla questione, come il demlucimite, se realmente potesse
agire. subito eoll’actio e.v stipulatu per la somma del giudieate, abbia
ancora la possibilita di agire per la restituzione. Se

l’azione mi-

rasse subito al main-ti res est, essa sarebbe parallela all’actio iudicati. e si potrebbe. con essa esigere ancora uua. volta

la

restitu-

zibue tanto poco, quanto coll'aetio iudicati,- ma se essa sin dall’origine
mira alla restituzione, si può agire subito pel qemu-ti res est tanto
poco, come. coll'aelio confessm'ia; per

l’ esecuzione del

giudicato

serve allora unicamcate l'aetio iudicati, ma non pai) l'obl-igatio iu.dicati esser t'att-a vale-re coll’azione, colla quale s’ (:

pervenuti

al

giudicato (azione in base. alla cautio e.v o. u. n.); cii) sarebbe per-

ti-ttamente lo stesso che l'ar valere il

giudicato di

nuovo eoll’a-

zione confessoriu. l'} a che cosa mena, precisamentc secondo Io
h‘t'nlunl-ìu, il quale a buon diritto rileva il vantaggio della. eauzione. e.v o. n. u. pel denunciante — cioe che il denunciante puo
citare ciascuno degli eredi del cavente per l’intero contenuto della
stipulazione — l’ammettere che il

denunciante dopo

la

vittoria

nel processo preliminare pai) agirì ancora uua volta iu base allacauzioue per la rcstituzione:l Se colui che e convenuto eoll’azione
conti-ssoria (: morto dopo la litis (um-testatio,
alla

rcstituzione

e

trasformata

la

vecchia ragione

nell’obbligo-zione

(.IHIHH' res est e gli eredi che subentrano in questa

divisibile

pel

obbligazione.

divisibile sono condannati pro parte: allora il denunciante agisce.
ancora una volta in base alla cauzionc per la restituzione contro
gli credi, e in

questo processo sarebbe condannato in. solidune

l‘erede eitato per l'innauzi e. condannato pro parte ”')!
TU. Come diversamente si conﬁgura tutto ciò ammettendo che
il denunciante, invece di agire. innnediatamenteeoll’azione confessoria o negatoria, si presenti subito coll'actio er stipulatu, e sulla
base della promessa a lui prestata sotto eendizione

del

suo

ius

"‘) Iul'atti una volta ammesso che collu l. c. sull'-azione conlessoria non
i'. consumat-i. la ragione avente lo stesso contenuto che nusce dalla callzionc e.v o. u. n., ma. può tuttavia

essere intentata, anche. la l. e.

non

I'll?» avere cliicacia di trasl'ormarc l'obbligo indivisibile nascente dalla
cauzionc in una obbligazione divisibile.

soo
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prohiln-ndi esiga la- restituzione, e in questo processo provi

l‘esi-

stenza della eondizione. L'aetio e.v stipulatu sostituisce allora pie.na-mente l’a-zione. cont'essoria, e invece di due processi colle incongrucnze che ne risultano, noi ne abbiamo uno che mena. pronto e.
sicuro il denunciante al suo scopo. ]l dennnciante agisce in base alla.
promessa di restituzione, e se il cavente e morto innanzi, lasciando
più eredi, agisce contro uno degli eredi in solidum; colla

prova

del ius proh-iln-ndi viene rilasciato al convenuto l'arb-itriuin de restitutione; se il conve-nuto non obbedisce, allora segue la condanna.
pecuniaria, e questa vien t'atta valere coll’azione iudicati. A che
cosa servirebbe il processo preliminare invece di

questo breve

procedimento ‘!Il motivo per cui si chiusero gli occhi a questa. visione, cvidentemente va riposto nel fatto che si riteneva l’azione iu base
alla stipulazione come inammissibile, ﬁnchè non si fosso verilicala
la condizione della scadenza- della stipulazione;e poiche come condizione della scadcnza. si adduce si res iudica-ta fucrit, si credeva
che. dovesse. venire emessa: un giudicato in un processo antecedente, prima di agire sulla- baSe della stipulazione. Senonchc cii:
riposa su di nno scambio della possibilità- d’iuteutare l’azione in
base alla stipulazione, e della possibilità della comlanna in base
alla medesima.
È. già

stato

stesso St'lIIRMElt

dimostrato innanzi, ed e stato accentuato dallo

che la- promessa di cauzione prestata dal dc-

nunciante ha materiahueute questo contenuto: io prometto di restituire, qualora eﬂ'etti 'amcnte ti competa un ius proh-ilnmdi. Similmente

e

stato

rilevato per quale motivo la condizione della

promessa sia stata concepita nelle tre clausole, e quale signiﬁcato
competa- in particolare alla clausola- de re indicata. (.‘-onsideriamo
anzitutto la- promessa giusta il suo tenore materiale, quindi colla.
condizione: « io restituisce, qualora tu abbia un ius prohibendi »,
e

domandiamo allora se colla

concezione di questa condizione

nelle tre clansole materia-[mente- sia- mutato qualche cosa.
La promessa di restituire se lo stipulantc ha- un ius prohibendi non si distingue anzitutto iu rapporto alla possibilita d’in'tentare l’azione per nulla da un’altra promessa 'condizionata, per
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esempio, dalla promessa sotto la «condizione. tipica si. naris e.v Asia.
venerit.
Se lo stipulantc crede che siasi veriﬁcato l’evento posto a.
eendizione, egli agisce in base alla promessa asserendo che la
condizione e adempiuta, chela nave e arriva-ta, e oramai deve. provare

che

tale e.

il

caso: se egli conduce a termine la prova.

vince la lite, se la prova non gli riesce, egli e respinto colla sua
azionc. Adunque

l’essere stabilito il veriﬁcarsi della condizione

non e presupposto per la possibilit-a. d’intentarc l’azione, ma solo
per la vittoria con
allora,

quest’azione: la- stipulazione scade soltanto

quando sia stabilito che la nave e arrivata, ma egli può

lmturalmente agire

anche

prima

che

ciò sia processnahnente

certo '").

Perche dovrebbe essere altrimenti, se la circostanza post-a.
come condizione è un diritto che compete allo stipulantc! l’cr
l’appunto il processo romano mostra una forma dell’azione reale,
la quale si basa su di cio che la proprieta posta come condizione
d’una sponsio e accerta-ta mediante l'agere per spinis-immiti. ('i-AIO, [V,
as, descrive questo processo nel modo seguente:
<< provocamus a-dvcrsarinm

tali sponsione: si homo, quo de.

agitur, ex iure Quiritium meus est, sestertios XXV nulmuos dare
spondes?

deinde jio-inulam.

sunnnam

nobis

edimus,

qua

intendimus, Sponsionis

dari oportere: qua formula ita. demum- vinci-mus,

si probaverimus, rem nostram esse >>.
La cosa e qui precisamente come se il denunciante conchiudesse la. stipulazione: si ius mihi est prohilnrndi ne me invito opus
ﬁat, opus faetum. rcstitui spondes? Come in quel caso viene edita-

la formula qua. intendimus, nob-is dari oportere, senza che- prima.
sia dimostrata la proprietà sullo schiavo, così qui si agisce parimentc per la. restituzione in base alla. stipulazione, e la. vittoria
nei due processi e dipendente dall’esscr reca-ta la prova del diritto in questo processo. 16 se viene rilasciato un interdetto ipo-

") Lo stipulantc dovrebbe altrimenti impetrare soltanto un pregiudizio

particolare su questa cireostanza e fure constataro il veriﬁcarsi della condizione per potere agire allora sulla base della promessa.
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tetico e specialmente

un

e; un:; c.

interdetto rei- pers-eentionem erutum-ns,

l’impetrant- agisce pure colla intcrdicti uet.-'o. e

prova in questo

processo che il presupposto dell’ordine, quindi specialmente anche.
il diritto, sussiste. .l‘recisamente uno di questi interdicta rei persecutionem crotti-"catia. ci si ott're assai

prossimo, l’interdetto di

remissione. Se questo & concepito: quod ins sit- illi prohibere in co
"unciario tcm-ut, pure il denunciante, come noi abbiamo veduto,
non fa— va-lere per la prima volta il suo ins prohitcndi in un processo indipendente per poi inula-trare l’azione cr interdicto, richiamandosi a questo processo. l'} perche. deve essere altrimenti

nel

surrogato del decreto di remissione, nella ('(t'utio cr o. n. a.!
Se si esamina quel che lo Selinum-zl: presenta contro questa
possibilità constatata e resa. fuor di dubbio mediante gli argumenti
tin qui addotti, cio che e poggiato su argomenti generali si dimostra non suttìciente a scuotere i risultati ottenuti. Secondo lo
Selinum-nt ") contro la possibilita di promuovere innuediatanu-ute
l'uctio er stipata… sta. la circostanza-, che la

formula di essa

azione rapprcscnterebbe con questo presupposto non solo una violazione contro il diritto processuale romano, ma anche un’interna
contraddizione logica. Una violazione, perche la stipulazione al tempo
della lit-is con-testatio non potrebbe essere ancora scaduta, in quanto
la sentenza che ne crmdiziona la

Scadenza non e

ancora

stata

emessa, e perciò dovrebbe seguire sempre l’assoluzione del convenuto, poichè. il rapporto giuridico nascente solo dopo la litis enntcstntio non

può essere prcsoiu considerazione. l'] la contrad-

dizione logica consiste in ciò, che solo dopo una sentenza
revole

sl'avo-

la stipulazione Scade, e il convenuto quindi non avrebbe

potuto essere

condannato

prima che fosse realmente emesso il

giudica-to contro di lui: ma- poit-he questo
nell’azione fundata

su

deve seguire appunto

quella stipulazione, dovrebbe essere stato

possibile per pronunciare la condanna di terminare (: cominciare

") l.’argomentazione dello Sommo-:|: a- anzitutto diretta contro

]” opi-

nione del “'l-:'t'zl-zu. circa il carattere formativo della cantio imi. sutri
(png. til segg. . Egli applica per?» eqirchzlznz'nte la stessa argomentazionc
anche alla mulio c.c. o. n. a. (pag. tiﬁ).
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"lo stesso processo a un medesimo tempo. — Di fronte a questa
argomentazione

si deve richiamare che tra la. possibilita. dell’in-

tentare l’azione e della condanna in base a una stipulazione condizionata esiste una

clitici-enza, e che non la condanna, ma ben

l’azione può aver luogo prima che sia giudizialmente attestato il
verilicarsi della condizione, come &: prova-to precisamente da quanto
tinto ci fa noto sull'oyere per sponsionem. Se lo Sommo-nt dice
che il

rapporto

giuridico nascente dopo la (itis contestabile non

avrebbe potuto esser preso in considerazione, ciò è senza dubbio
giusto,

ma

nell’azione iu base alla ean-tio e.x; o. a. a., come nel-

l’agire per sponsionwn, non trattasi di ‘apporti giuridici nascenti
dopo

la

litis eon-testatio, ma piuttosto seeondo l’a-tl‘ermazione del-

l’attore questo rapporto giuridico (proprieta, ins prohibendi), esiste
_gia anteriormente, gia al momento della conclusione della stipulazione, e soltanto la prova di questo diritto e in questione. Non
i- dunque parola della. considerazione d’un rapporto nascente solo
dopo la litis eon-testatio, e d’una violazione delle regole del processo rmnano

e d’una

logica contraddizione. — E se inﬁne lo

Scanno… (p.;—. es, eo) contro l’Opinione del PUC-HTA circa il
principale scapo della cont-io e.x- o. a. n.. — introduzione del processo
sul diritto del denunciante e materiale gai-entia, del medesimo —
mette innanzi che la congiunzione di queste due funzioni recava
«con se un grande incom'enientc, « cioè che per la consumazione
processuale almeno al tempo della giurispriulenza classica 0 non
poteva essere portato a decisione il diritto

contestato tra il (le-

nuneiante e il denunciato, o il denunciante doveva

rinunciare

ai vantaggi provenienti dalla satisdatio, la reSponsabilita dei mallevadori,

e

perciò uno degli annunciati sc0pi della cauzione, sa-

rebbe semprc caduto >>, quest’u-rgomcnto viene a provare troppo,
poiche sarebbe perfettamente lo stesso caso, se il demmeiante nel
processo preliminare avesse vinto, e quindi avessc'a-gito per la
prima volta contro il denunciato coll’actio ea: stipulata =‘).
'-") Anche se l’attore ha condotto il processo preliminare contro il debitore principale, per l’esecuzione del giudicato egli ha soltanto la scelta
tra il.:lcbitore principale. e il mallevadore: citando il primo, egli rinuncia.
…alla respomuibilità del nia-llevadore. ln ogni caso, con l’intentare l’azione
(ïnilon. Com.-n. Pamlette. Lib. XXXIX — 47.
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Se dunque in base a motivi generali non si deve elevare un’obbie'

zione

contro

la

possibilita dell’intcntarc immediatamente l’actio—

e.e stipulam senza-

processo preliminare,

si

domanda

soltanto-

se tale obbiezione si. può appoggiare sulla redazione della rondizione si res indicum fuerit 0 si res non, defendetur. Lo Stamani-:!:.
concede colla sua osservazione (pag. 69 in ﬁne, 70), che se la lesione
giuridici asscrita dal denunciante-è stata assunta quale eondizionedella promessa nella stipulazione ”), si poteva agire eoll’m-tio c.x-—
stipulatu per la restituzione dell’opera, senza processo preliminare.
Sarebbe muta-to qualche cosa in questa possibilità, per il tatto che
la condizione invece di essere concepita sull’esistenza del ins prohibendi fosse posta: si res indicato. fnerit ? Non è perfettamente identical’una cosa e l’altra-.’ l)al momento che l’esistenza della eondizionedel ius prohibendi non si dove altrimenti dimostrare che eon una
prova condotta. nel processo, sulla quale il giudice riconosce il ins
prohibendi, non c’e evidentemente alcuna diﬂ'ercnza tra la redazione
della condizione: « se io ho un ins prohibendi — se io provo un
ins prohibendi — se il mio ins prohibendi & riconosciuto dal giudice >> ..
(Ehe il ins prohibendi debba essere dimostrato in uno speciale proc-esso
preliminare e riconosciuto del giudice, segue tanto poco dall’ultima
...-—

conlessoria cont-ro il debitore principale. non cade l’azione er stipulam.
contro il mallevadorc, ma. il mero giudicato senza esecuzione non giova
aulla all’attore, e questa esecuzione è per l’appunto possibile. di fronte
all’uno dei due, il debitore principale o il garante.
Lo stipula-nte non ha quindi, nella'eontio ind. soh-i, una garanzia più
energiea per via dei mallevadori, che nella contio e.:: o. n. n. e. il contenuto
della stipulazione, che quivi importa. il pagamento del giudicato, qui la.

restituzione dell'opns, si può far valere nell’uu caso «tome. nell’altro eontro
uno dei due debitori. e in entrambi i casi la garanzia consiste nel poter
chianmre in giudizio due debitori invece di un solo: con la citazione dell’uno, l’altro è liberato (Saviexv, Sistema, V, pag. 254). Lo stipulantc.
adunque, ammetso che s'intenti inunediatamentel’azionecx stipulata, non
è collocato in una posizione più sfavorevole di quando intenti l’azione
confessoria, ovvero l’octio jndieati, o l’actio ex stipnly. jndie. sofri, ehe vi

si riconnettono: infatti ehe nell’ultima egli possa far valere il proprio
diritto solo cont-ro il denunciato, nella prima anche cont-ro i mallevadori,
non è un reale vantaggio e pregiudizio.
”) Il requisito della lesione giuridica si risolvc uaturalnu—nte nell’esi—

stenza. dell’ « ius probibendi ».
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redazione come. dalla prima ="). Ma perche qui la condizione della
restituzioneinvece di esser basata sull’esistenza del ius prohibendi
si basa sul giadieato, è stato Spiegato sopra. Se lo Salumi-".it si
richiama al fatto, ehe nella contio domni infecti che egualmente si
deve ibrzosanu-nte consegnire mediante la o. a. a., la lesione giuridica

e stata

accolta

qmdc

condizione nella stipulazione e in

questa cauzione, in base alla quale senza dubbio si procedeva colla

condictio incerti, manca ogni riferimento ad un precedente giudi.ca-to o debita

defensione, mentre appunto la tecnica con-tio er o.

o:. n. conteneva tutte e tre le clausole, egli non iscorge che la ragione

per cui ivi non si da alcuna clausola de re iudicatu et de

rc dcl'cndcndu non e perche. quivi non avesse luogo un processo prc—
]iminare, bensi perchè la condizione non e costituita da un diritto, ma da un fatto, e il diritto stesso, il quale e creato solo
-coll’interposizione della cauzione, non costituisce l’oggetto del di,
battito giudiziale, nemmeno nel processo della stipulazione, e quindi
non può intervenire una. sentenza sul diritto ”).
Soltanto allora.
sola

de

in generale si potrebbe derivare dalla clan-

re iudicatu un argomento per la necessita d’un processo

preliminare, quando il signiﬁcato dcll’inciso si res iudicatu fuerit
fosse d’eSprimerc una sentenza ﬁnale, una condanna pecuniaria.
]nt'atti se nella L. 21 5 4 h. t. i- detto: sirc rcs iudicetur sirenon.
detendutm', stipulatio in. id com-mittitur, ut. rcs restituat-ur, Sarebbe.
impossibile

qna-lora, come noi ammettiamo, l’azione fosse diretta-

alla restituzione, e qualora l’inciso si res iudicetur signiticasse la
condanna pecuniaria, che la condanna pecuniaria seguita per la resti-

") (Tosi noi possiamo nell'agcrc pcr sponsionem concepire la sponsione
-« si homo uncus cst », o « si hominem meam csse proburcro » o « si honm

mcus fsse jndicatns crit, » senza che ne sia indotta nna materiale dil-l'erenza: in tutti questi casi si potrebbe. agire egualmente con l'octio cr sponsione, e soltanto la vittoria. ﬁnale dipenderolibe dalla prova della proprietà.
"‘) ('ome una promessa sotto la condizione si noris er Asia rcncrit, non
_puo essere concepita in questa forum si res judicetur, eosi nella cantio

domni infecti, la condizione « se per la viziosa qualita del mio ediﬁcio si
& prodotto un danno », non può venire. espressa. cosi « se nel futuro
processo il giudice riconosce-rit che ti è stato prodotto un danno ».
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tuzione fosse la condizione per l’azione alla restituzione: dovrebbe.
senza dubbio allora intendersi la condanna pecuniaria. in un processo
preliminare. Senoneh'e l’cSprcssione res iudicatu. non ha in niuu inodo
necessariamente il signiﬁcato di sentenza ﬁnale, di condanna pocu-_
nia-ria. Piuttosto il giudicato è. propriamente in origine lapronnneiutio,
la

pronuncia sull’esistenza del diritto subbiettivo dell’attore: e

bensì uua sentenza, ma non una condanna, il convenuto era iu,dicatus, ma

non

ancona crmdemnotns. Laonde nell’antico diritto,

in cui questa pronuncia sul diritto dell’attore seguiva in un processo separato, e la sentenza consisteva solo in una pronuncia sul
contenuto dell'ia-tentio, si aveva anche un arbitri-um lit-i ucstimundue
per indurro una formale condanna del soccombente. Anche rinniti
i due momenti, la costituzione del iud-ieiuni e l’ordinamento dell'urb-itri-um in una- formula dal tempo dell’introduzionc della formulapetitoria, non & rimossa quest’intima divisione del processo.
piuttosto dalla
esattamente

partizione

ma

della. formula stessa viene ad essere

determinata: dapprima deve seguire la. pronunciano,

la disamina e la sentenza sul diritto contestato nella sua esistenza
(indicia-m), appresso sulla- base di questa proauuciutio deve essere
imposta al convenuto la rcstituzione,

e

ﬁnalmente se egli

non

obbedisce, sopraggiunge la stima e la condanna pecuniaria (urbitriu-m.)

"’).

antitesi alla

In

verità il giudicato &: appunto la pron-n-nciutio in

condomini-io, sia pure che più tardi le due espres-

sioni vengano usate cosi promiscuamente, che nella L. ‘.l iud. solvi
per la

sentenza. ﬁnale

in danaro si trova persino l’espressione

promoti-intio. Che res iudicato signiﬁchi la p'ron-unciotio e attestato da numerosi passi delle nostre fonti ”). Xoi siamo perciò

'“) Cfr.

litania-nt,

]! processo cirile romano, p. (SR, 112, 115 e segg.

c Scnlunsu p. 72, l. e.
"‘) Così nella. L. (3 9 ?. de. eonfcss. 46, 2. L. 40 (\ 2 de prof-ur.
3, 3. L. 15 de ere. rei jud. 44, 2, il pronunciare rcm. meam esse c il judicare reni meam esse si usano nello stesso identico signiﬁcato, e nella
Il. 85 de. oct. eniti, li), ] il principale peso per la scadenza della dop/ac
stipulatio e posto nel pronunciare de jure serritntis, benchè qui anche
una condemnatio peeunia-rio- deve cFSere intervenuta. Le espressioni iudicinm facere, o iudicare secundum petitorem, c odrersns possessorem. sonomolto frequenti, cfr. L. 58 de It. l'. 6, 1. L. 57 de II. I’. 5, 3. l.. 20

DE OPE-RIS NOVI NUNCIATIONE

pienamente autorizzati a

intendere l’espressione si res iudicatu

fuerit nella. L. 31 5 4 h. t. unicamente come
scimcnto
toria

del ius prohibendi

dell’attore, cosicchè

restituzione

ÉiÎîi

riferibile ad ricono

costituente la condizione per la vitla

legge dice: la stipulazione per la

scade, e l’attore riesee colla sua azione alla restitu-

zione solo quando, dopo esaurita la prova, il giudice trova chelacondizionc della scadenza sussiste, e che all’attore eﬁettivamcnte
compete il ius prohibendi.
(.‘-osi anche lo SCIIIRMER (pag. 72) circa la questione che per
avventura si posa, se la pronunciotio, la quale appare solo quale
sentenza interlocutoria, sia in gene 'ale un giudicato, dichiara che
la risposta deve essere in ogni caso aﬂ'ermativa. Ma a causa della
I..
2 h; t. egli crede pure che la- cauzionc ev o. a. a. si rit'erisse a una sentenza- ﬁnalc emessa, non già. a una sentenza interlocutoriaz infatti poiche secondo questa legge la sentenza deve
contenere una quantità. e precisamente una quantita di danaro, &:
impossibile che s’intenda qui una- sentcnza simile alla pronunciotio

nel processo di rivendicazione, ma può solamente intendersi una
sentenza

ﬁnale.

Quanto

però

con ciò si provi che questa e la-

sentenza ﬁnale in un processo preliminare non si scorge: noi abbiamo

gia innanzi (a. (54 in ﬁne) interpretato questa legge nel

senso, che in essa si fa parola della condanna pecuniaria nel processo di stipulazione ”).
@ 6 cod. L. 3 6 3 de reb. cor. 27, 9. — Nella. citata L. 57 de
H. P. la sentenza sul diritto reale stesso, sulla intentio, e poi la vera e
propria sentenza ﬁnale, la condemnatio, sono recisamentc separate, e la
prima indicata con la frase indicata-m.

"') Scanno-m. (p. 78-79) obbietta in contrario: il com-mittitur stipulatio indica il veriﬁcarsi della condizione, da cui è fatta dipendere la
esistenza della stipulazione, il momento quindi in cui questa. acquista una

validità… deﬁnitiva, non però quello per cui l’oggetto medesimo viene
trasformato, mediante. la condanna,

in

una pretesa pecuniaria,

mentre

pure nella nostra spiegazione di questa. frase si dovrebbe aver di mira il
secondo momento. — Questa argomentazione tuttavia non colpisce

la

nostra. spiegazione. Naturalmente scade la- stipulazione nell’istante in cui
la condizione si avvera, ma la questione sul momento della scadenza non
ha che. fare con la questione in che cosa scada la stipulazione e quale
ﬁnalmente sia il risultato dell’ azione nascente dalla stipulazione. Si tratta.
nel nostro passo non del momento della scadenza della stipulazione (nè
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(.‘-io
cesso

posto

non i! dato di appoggiare la necessita d’un pro-

preliminare sulla

clausola de re iudicatu. Ala si puo desn-

mere per avventa-a un argomento in proposito dalla clausula de
re defendendo." "‘). In altri termini si potrebbe cosi argomentare:
la stipulazione Scade per la clausola de re defemlendu solo allorchii- ae.-errato il

non

defendere: non si pai) qui, come in rapporto

alla clausola de re iudicata, agire immcdiatamcnlc atli'rmando la

la GI…OSSA, iu'-. Worm-na., contro cui i- diretta l'argmueulazione dello
h't'lnnnl-zu, opinano che la stipulazione soltanto allora scada, quando la
pretesa .della restituzione si sia mutata in quella d'una somma di denaro),
bensi della estensione. dell’obbligo derivante dalla medesima, sc essa nna
volta e s-aduta. ln seguito alla scaduta stipulazione l’attore ha in primo
luogo una pretesa al contenuto principale della promessa, al restituere, in
caso di disobbedienza del convenuto di fronte all'arbitr. de restitui. segne
la condemnatio pecuniaria-, e il cavente e tenuto ormai in base alla sti-

pulazione tanti quanti judicatum est concepita nella restituzione, nella
misura in cui con la- sentenza. linale i'. ﬁssato l’interesse per la non escguita restituzione.
”‘) Secondo l'opinione di coloro che, come K annona-'l (cfr. in seguito),

ammettono che nel processo preliminare si dovrebbe. prestare una c. ind.
'solri, o per l'appunto incsplicnbile quale debba esser questa cl. de re
dij/end. nella cautio c: o. n. a. l’oicltè se in questa cauzione si tratta
soltanto della sicut-tà materiale del denunciante c poi nel processo prclimiuarc purtuttavia si promette il debito defendere nella c(mtioind. solri.
cosi non si scorge perchè già nella cantio et o. n. a. l’obbligo stesso
dovrebbe esser assunto; l’azione derivante da questa cauzione dovrebbe
allora semplicemente andar parallela all'aetio indicati. Di fronte a questa
l’opinione di SCHMIDT e di SCllunll-th ò molto più verosimile: posto che
essi non fanno prestare nel processo preliminare una e. ind. solri ma
riguardano la cautio e.:- o. n. n. quale anticipata cautio ind. sutri per
questo processo, l’ammissiout,‘ delle tre clausole in essa e mm necessita.
Certamente questa opinione dell'identità della cautio ca' o. n. a'. extragiudiziale, e della ('..iud. soli.-i, non e sostenibile, come a. stato dimostra-to innanzi, e. noi dobbiamo quindi cercare un’altra ragione per cui
queste clausole siano adottate in quella.
l’er la el.dc rc ind. la ragione e. già stata dimostrata, si tratta dunque
soltanto delle altre. due, e tra queste di nuovo a prefert-ura di quella de
re defendenda. La cautio e.r o. n. u. non solo sostituiscc, come ammettono
SCHMIDT, ecc., la indic. solcincl processo contessorio, bensì in conseguenza
alla medesima non e necessario l’intero processo preliminare, e tuttavia
deve il denunciante con questa cauzionc conseguire lo stesso risultato,
come se egli avesse. agito con l’art. confessor-ia, e ricevuta la prestazione
della cautio iud. solri.

nn orl-nus Novi xexcnvrronn

::TJ

esistenza della condizione, ma piuttosto deve precedere un altro
processo,
zione

in

cui

si abbia il non. defendere. Ma quest'argomenta-

si ribatte, cousidcramlo che la promessa vera e propria e

sempre quella della rcstituzione sotto condizione dell’esistenza del
ins

proh-iln-nd-i.

ln

base a questa- promessa s'agisee, ma l’a-zione.

non e diretta alla dil'esa del convenuto o alla rcstituzione per la
non (life.-31. Xel processo
hibendi,
menti
dopo

il
egli

per la restituzione a causa del ius pro-

convenuto si deve difendere nel modo debito, altrie colpito

la debita

dall'obbligo di restituire, come se l’attore

difesa del convenuto avessc provato il suo ius

proh iben di.

.

7]. Quanto s'e detto
solo

sinora avrebbe esaurito la prova non

per la possibilita d'intentare iunnediatarnente l'azione sulla

base della stipulatio e.v o. -n. u., ma anche contro la possibilita.
d’un processo preliminare eont'essorio o negatorio. Ma se ormai
l'azione in base alla. cauzionc .;- diret-ta, come l’azione confessoria
o negatoria, alla rei restitutio, e il rapporto tra le due azioni non
puo essere quello della così detta concorrenza successiva, vale a
dire che sia necessario prima intentare l’azione reale per rendere possibile l'actio er stipulatu, rest-a tuttavia sempre a. posare la- questione, se non sia-no le due azioni in concorrenza elettiva-, vale. adire. se non si debba concedere bensi la. possibilità di intenta-re immediatamente

l’uctio e.i' stipulatu per la rcstituzione, ma parallela--

mente anche

la

possibilità di agire coll'azione reale invece che.

con quella.
In se e per se. cirea l'ultimo punto nou v'ha dubbio. Ma e.
altra questione se il denunciante tara bene a intentare l'azione
reale, e se egli per quest'ipotesi ha uguale sicurezza, come quando
secglie l'azione nascente dalla cauzionc. Xoi venia-mo con cii) a
una diversità. (l'opinione, la- quale sussiste tra i seguaei della nccessita d’un processo preliminare. Senium-za (pa-r. 85 sgw. 88) e

Scnmn'r (l.V, pag. 220) prendono le mosse da. questo, che la eauzione c.x! o. u. n. estragiudiziale prende il posto della eauzione
iudicatum solvi e pereii) non occorre prestare una particolare cau-

zione iudicatum solvi, intentandosi l’azione eont'essoria. Di fronte
a questi il l(suwws (pag. 83 sgg.)

sostiene la necessita

d’una
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:auzione

iudicatum.

solvi. nel

processo

cont'cssorio e uegatorio.

Entrambe le opinioni non sono però sostenibili.
Cont-ro

l’idea

del

KARLOWA parla anzitutto la circostanza

che la necessit-a di questa doppia cauzione verrebbe a implicare
una

durezza

ingiustiﬁcata

contro il denunciato.

Dapprima egli

deve,pcr essere libero dal divieto, prestare cauzione ch'cgli farà
la restituzione, qualora il denunciante provi il suo ius prohibendi.
Sc il denunciante. poi intenta l'azione. del ius prohibendi, egli deve.
ancora una volta prestare cauzionc che egli pagherà, il giudicato
in

caso

di

vittoria del denuncia-nte, qualora non operi la resti-

tuzione! Sovrattutto poi in questa ipotesi non sarebbe vero il
principio che in o. n. n. possessorem. (alter.-varium facimus, ehe hoc
ipso (colla- cautio e.v o. u. n.) is, cui nunciatum est, possesso-r constituit-ur,
di

cioè

convenuto

colla cauzione e.v o. a. n. è stabilita la posizione
del

denunciato nei processi futuri, poichè allora,

non prestandosi la cauzione iud. solri, si dovrebbe veriﬁcare la
translatio possession-is,

e

quindi il convenuto non sarebbe colla

c(rut-io e.v o. a. n. possessor constitutus.
Laonde si deve ritenere come giusto quanto sostengono lo
SCI-IIRMER. e lo SCHMIDT, che il convenuto coll'azioue reale non
ha

d’uopo

di

prestare la cauzione iudicatum. sol-vi. Senonche i-

giusta anche l’ulteriore

osservazione, ehe la- cautio es; o.

a.

n..

cstragiudiziale racchiude in se il contenuto totale della cautio iudicatum sole-i, e che chi agisce eoll'a-zionc oonfessoria e negatoria
i». garantito con

essa in ordine all’adempimento del giudica-toi

liii sarebbe possibile solo quando la cautio e.v o. n. a. fosse coneepita pel quanti res est. Ma la promessa di rcstituzione eh'essa
contiene non

può servire a

garantire l'obi-igat-io iudicati in da-

naro: poichè se anche l’obbligazione iu base alla attulit) ex 0. a.. n.
in caso di vittoria nel processo diretto all’adempimento di questapromessa,
non

si

muta nell’obbligazione a prestare il quanti res est,

e. questo il caso, quando la condanna pecuniaria è pronun-

ciata in un

altro processo egualmente diretto alla rcstituzione.

L’azione in base alla cautio ca: o. a. n. mira sempre alla restituzione, 0

se uel processo confessorio il convenuto e. condanna-to

lil-:. ori-nus NOVI NUNGIA’l‘IONE
in

.‘..T

denaro, non può perciò l’actio er stipulatu ex a. u. n. essere

rivolta a sonuue di denaro ”).
Adnnque da un lato uell’intentarc l’azione reale non si puo
esigere la cautio 'i-mt-icatuni sutri, dall’altro lato la cauzione e.v o.
a. n. non sostituisce la cauzione iudicatum sott-i che senz’essa- si
deve

prestare nel processo reale. L'nna e l’altra cosa vale per:":

naturalmente non solo quando l’azione reale si riguarda qnale
condizione. preliminare per l’azione er stipulata cu' o. n. n., ma
egualmente anche ammesso che il denunciante abbia la scelta tra

l’intentare l’azione reale e l’azione ea; stipulata, e si decida per
la

prima:

anche

zione

iudica-tuin

zione.

del

sutri ,

giudicato

dennnciante non
stipatatu.

qui ne gli viene prestata una particolare caune

egli

e

garantito

per

la

realizza-

mediante la cautio er o. -n. a. …un perciò il

farà ricorso all’azione reale, bensi all’azione e.i-

ln erl'etto eon quest’ultima egli consegue lo stesso ri-

sultato come colla. prima: i principii dell’una e. dell’altra sono
perfettamente eguali.
72. Con cib si presuppone che la cauzione e.x: o n. u. garentisca il denunciante. nell’ambito pieno del ius prohibendi che gli com—
pete, cioe ehe sulla base. della cauzione si può agire non soltanto
per quel che e. stato costruito dopo la o. -n. u., ma anche per
quello che gia innanzi era- stato costruito, in imposizione al diritto reale; che pertanto l’obbligo alla restituzione s’estende ﬁn
dove giunge il ius prohibendi, e sarebbe riconosciuto come nell’azione reale. Amaret-tono "questo largo ambito nella mutie e.:: o.
u. n. anche lo Scnzsno'r (tV, pag. 220) e lo Sculunnu (pag. 8.1

"’) Una prova. chiara ue iin-hisce. appunto la ]... ‘21 i‘ 411. t., sc si volesse
inteudcrlu nel modo ehe talum i seguaci di questa. opinione, cioè il si rei.-ju-

dicetur della condemnatio pecuniaria nel processo reale: « se la. condanna e
seguita in danaro nel processo reale (cosi si deve tradurre secondo quella
opinione), sende la stipulazione in base alla. o. a. n. in id ut res restituatur ».
(Jon questo noi pet-verremo al risultato respinto come insostenibile, che

dopo la condanna pecuniaria, in conseguenza di un’azione diretta alla restituzione, fosse ancora ammissibile l’azione perla restituzione. Ma una. ga-

rcutzia per la obligatio judica-ti. in base al processo reale, come la cautio
imi. soh-i, non la concede la. c. et. o. u. n. per la restituzione al dennnciante.
Guten. Comm. Pamtette. Lib. XXXIX — 48.
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sgg.), mentre il KARLOWA (pag. 83) lo vuole limita-to unicamente
a ciò ch’e stato fatto dopo la o. n. a.
Contro l’argomento dello

SCI-Innu… per la sfera più larga-.

della cauzione ea; o. u. n.. —cioè l’essere annoverata tra le stipula—
zioni giudiziali, e la testimonianza di PAULO nella L. 12 b. t. —
il l(auLowa fa. valere che il primo punto si giustiﬁca gia pienemente, considerando che essa garantisce per la sentenza futura,
in

quanto

denuncia;

la.

sentenza

similmente si

si riferisce a ciò ch’e accaduto dopo la
potrebbe

riferire

la pronuncia isolata

della. L. 12 h. i. soltanto al caso ordinario, che il processo sul diritto
di proibire abbia a che fare soltanto colle lesioni accadute. dopo la.
o. u. n. Centro l’a-sserite largo ambito della cauzione parla deciSamente, secondo il KARLOWA, il suo nome e la- sua destinazione,
per

cui essa è un surrogato della remissione pretoria; nel pro—

cesso sul diritto di proibire potrebbero venire in considerazione
anche provvedimenti ehe rechino danno e atti ehe-non sono opere
nel senso dell'editto de 0. a. n.; potrebbe altresì il denunciante,
perchè egli non è sieuro pienamente della prova del suo ius prohibendi, limitare per precauzione nel luogo la o. n. a., mentre
pure nel processo ehe segue egli cerca di far valere il diritto in
uno Spazio più largo; ﬁnalmente si oppone a questo concetto la
testimonianza. della L. un. 0. h. t. (verb.: ut, si non recte «ediﬁca.oerit, omne opus, quod POST DENUNCIATIONEM facer-it, suis sumptibus
destruet):

questa testimonianza non sarebbe

tolta di mezzo dal—

l’osservazione dello Scntnnnn, che al tempo di

Gius'rmmxo la

cauzione nella jba-uenia. petitoria e in generale caduta, e di conseguenza anche la stipulazione e.v o. n. u., in quanto essa era solo
un supplemento di quella, e stata

eliminata e ricondotta- a

una

misura più limitata.
Concesso pure ehe gli argomenti recati dallo Scnnmnn non
danno piena prova- per il più largo ambito, d’altra. parte ciò che
reca il KanLowa come controprova non è atto

a confutare l’as—

serzione dell’ambito più largo. Per ciò che concerne anzitutto

la

L. un. G. cit., qui e parola- in ogni caso soltanto della prmnessa
di restituire ciò ch’è sta-to fatto depo la. o. u. -n. : ma fatta astrazione da-l ’argomento recato dallo ScnnzMEa per

Spiegare questo
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passo , argomento che. KARLOWA ha solo contestato, non ribattuto,
e. fatta- ast 'azione dalle alterazioni sopravvenute

nel

diritto giu-

stinianeo relati 'amente alla o. u. n., sulle quali dobbiamo più tardi
inlrattenerci, si può tuttavia far valere a Spiegazione lo stesso argamento che KARLva arreca per eliminare la testimonianza della
]... 12, cioè che. questo passo può signiﬁcare benissimo il caso abituale, in cui il processo sul diritto di proibire ha che lare soltanto
colle lesioni accadute dopo la o. n. u. "'). — Il nome della nostra
cauzione (e.v o. a. n.)

però non può

assolutamente

considerarsi

come un contro—argomento: esse non si atta-glia- meno, anche se
la stipulazione abbia la sfera più larga, poichè non & men vero
che essa (: interposta- da o. a. n., cioè che il Suo scopo {: anzitutto
la rimozione dell’o. a. n. — Anche la circostanza che la cauzione
i- un surrogato della remissione pretoria e in base al decreto di
remissione compete soltanto un obbligo a non ediﬁcare più oltre,
e in conseguenza della lesione di quest’obbligo una pretesaper la
restituzione. di ciò ch’e stato fatto dtqio il decreto di remissione e
dopo la o. u. n., non e una controprova controil più largo ambito
dell’obbligazione sulla base della stipulazione, poiche la prOprieta
della cauzione, di essere un surrogato del decreto di remissione, si
riferisce soltanto all’efﬁcacia. di revocare il divieto formale e collocare al suo posto una pretesa alla restituzione dipendente dallo ius
prohibendi inateriale. Nel resto tra le due sussiste l’importante ditl'erenza, che nella costruzione ulteriore., dopo il decreto di remissione,
qua-lora sussistano i suoi presupposti, \" ha pur sempre un faeere
«ono-«. eri-ictum, e per questa violazione il denunciato viene ad essere.
colpito da uno Speciale. pregiudizio nell’ugerc eum poena,
si riconnette: questo

ehe vi

pregiudizio non puo naturalmente colpire

per quel ch’e stato fatto in generale. prima che venisse emanato
l’ordine e. prima dell’ epoca, alla quale.

nella sua. efﬁcacia.

"') Cfr. inoltre sot-to num. TG, n. 48.

si

riporta

'

quest’ordine

:;so
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Nella cautio e.v o. u. n., ope 'ante in via estragituliziale, toro
remissionis, non si parla invece di lesione d’un ordine pretorio e
di una. pena che per cio sop'aggiunge ").
Ma- decisiva per la- sfera più larga della cautio ea! u. n. n. e
la seguente considerazione. ll diritto per

la-

cui

lesione (:

fatta

la. denuncia può esser leso gia da ciò ch’è stato fat-to prima dellademmeia. Formalmente, com’è natura-le, econtrario al diritto solo
ciò ch’e stato fatto più tardi. Ma se il denunciato, per aﬂ'rancarsi
dal divieto formale. e dal rischio dell’interdetto demolitorio, presta
la- cauzione, e viene così a- promettere la restituzione

pel

caso

dell’esistenza d’un ins prohibendi, egli promette in pari tempo la
restituzione nella sfera in cui compete il ius prohibendi, cioe nella
misura in cui il ius prohibendi e leso in generale dalla sua costruzione. La promessa « io restituisce se. tu hai un ins prohibendi»,
non

dice

null’altro

clre.

« io restituisco cio che lede

il tuo

ins prohibendi » "). Quale interesse dovrebbe avere il denunciato a.

") Questa ditteri-nza tra. il dccrcto di remissione e. la cauzione estragiu-

diziale si fa valere anche in rapporto alla questione che si deve discutere
subito in seguito: se nell’azione derivante dalla cauzione si debba provare

l’esistenza dei requisiti per la. formale validità della. a. a. n.
") La giustezza del principio, ehe anche ciò che è stato fatto prima della.
o. n. a. sul tonda-mento della promessa di cu-nzionedeblal essere restituito
insieme, si può dimostrare anche da un altro punto di partenza. He il dcnunciuntc plima rilinta di accettare l’otlerta. cauzione., e, poi e pronto ad
accettarla, e l’imprenditore presta. ora. la. cauzione, in qual misura opera.
qui la promessa della restituzione? Certo, non solo per quellochc i- stato
costruito dopo la cauzione oramai accettata, ma anche per ciò che e stato
costruito tra l’originaria offert-a di cauzione, e l’attuale etl'ettiva. prestazione.

E perchè.? Perchè il denunciato, con l’olt‘erta della cauzione, come con la
reale prestazione, o la remissione, veniva autorizzato solo formalmente, non

anche nmteriahuenteaproseguirl’opera: la. promessa prestata più tardi di
restituire la costruzione per il caso del materiale diritto del denunciante,
si estende ﬁn dove giunge il diritto materiale. l’ercio, sebbene sia prestata
e. meet-tata. la. cauzione, deve restituirsi cio che e stato fatto prima della

o. u. n., poichè auchequi non si promette. di restituire cio che formalmente
e. stato fatto in modo non legittimo (ciò che e stato l'at-to dopo la o. n. u.),
bensì di restituire ciò che dal lato materiale. non e. stato legittiunuaeuto
l'atto, e ciò e per l’appunto anche quello che e stato intrapreso prima.
della o. n. u.

nn orl-nus sow soscm'rtonn.
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restituire solo ciò ch’e stato

fatto

dopo la o. n. u. ?

Con

ch’e stato fatto anteriormente, .arebbe leso pur sempre

quel

in guisa

durevolc il ius prohibendi, e sarebbe quindi fondata l’azione cout'cssoria- o

nega-toria

E se il denunciato per avventura volesse

limitare la cauzionc a cio che si intraprende dopo

denunciante lo chiamerebbe i nunediatamente in ius,
oltre insistere sull’ o. n. a.,

iutenterebbe

la o. n. a., il

e senza più

contro di lui

l’azione

reale, nel qual caso egli dovrebbe prest—are la cauzione iudicatu-ni
sol-ei., per l’intera estensione del ius prohibendi").
(Jon questo e dunque fuori di dubbio che la cauzione e.v o. n. a.
ha l’estensione più larga ammessa dallo SCHMIDT e dallo Selinum-m,
e coll’azione sulla base della medesima si può esigere anche la
restituzione di ciò ch’ è

stato fatto

prima dell’ 0. u. n., in con—

traddizione coll’ias probibendi.
Nel ribattere l’ argomento

messo

innanzi

in

contrario dal

l(anLowa — che la cauzione e.v o. a. n. e il surrogato della remissione pretoria, e quindi cio che vale perquesta- deve applicarsi
anche alla cauzione — si è rilevato che tra

le due esiste una

dittcreuza in questo rapporto, e perchè esiste, epariment-i (nota 33)
si è ricordato che questa dilferenza importa anche per un’ alt 'a.
questione.

Noiabbiamo visto nella esposizione del decreto di remissione

e del processo che si riconnette a questo, ehe se l’esistenza dei

°“) Per l’appunto Ranma-a, il quale partendo dall’ ipotesi della 11 ecessitir,
di un processo preliminare, ritiene in questo processo necessaria la prestazione della cautio jud. sol-ri , non avrebbe dovuto mancare di scorgere a

quale risultato bizzarro mena la sua opinione: cioè che tutta la. c. e.v o.
u. n. non ha. per il denunciante nessun significat-oe nessnn pregio. Se al
denunciante, il quale si fa innanzi con l’azione reale, si deve prestare la.
e. jud. solvi, ed egli quindi in rapporto all’adempimento del giudicato emesso

in questa causa, il quale naturalmente riguarda il jus prohibendi nella sua
pienezza, e garantito, non può egli far valere questo giudicato con
l'actio judicati, rispettivamente coll'aetio e.v stipul. jud. sotri : perchè dove

egli invece agire con l’azione derivante dalla e. e.v o. u. n., se con questa
azione, seeondo l’opinione di KARLOWA, egli consegue di meno, cioè il puro

e semplice risarcimento per la non restituzione di cio che è stato fatto dopo
la o. u. n.?
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presupposti forma-li per la validità. dell’o. a. n.
denuncia-to, e

non

e contest-ata. dal

è possibile l’innuediata decisione su questo

punto in iure, il giudice nel processo interdittale deve esaminare
questa questione, e dal momento che l’ interdetto

di

remissione

si t'a dipendere dal doppio presupposto, l’esistenza del ius probibendi e la validita dell’ 0. a. n.. deve assolvere il convenuto

pel

caso di difetto dell’ o. a. n. nei rapporti formali. È pur questo
il caso, quando il denunciato,
remissione, ha prestato

la

invece

d’a-vanzarc

un’istanza di

cauzione e.v o. n. a., cioè

deve egli

anche nell’intcnta—re l’azione e.v stipulatu per la— restituzione, provare la formale. validità. dell’o. n. u., cosicchè soccomba se questaprova non gli riesce! Per la riSpost-a aderunt-tiva a questa questione ci si potrebbe richiamare al parallelismo esistente tra il
decreto di remissione e

la cauzione e.v o. u. n.,

c

al fatto che

nell’ipotesi negativa il denunciato si verrebbe a trova-re in una
posizione peggiore che nel decreto di remissione. Ma parla cont-ro
l’a-ﬂ'ermativa lo stesso argomento che s’è fat-to valere
larga estensione della cauzione in rapporto

a

per la più

cio che.

si

deve

restituire: la o. a. n., nel suo lato formale, e passata in seconda
linea, dopoehè il diritto materiale del denunciante e

sta-to ele-

vato a presupposto dell’obbligo di rcstituzione. Se il denunciato
e. convinto

del

difetto formale dell’o. u. n., egli può lasciarla

inosservata, senza prestar cauzione:

se egli

e su ciò dubbioso,

egli può far istanza presso il pretore per la remissione, e allora
si viene insieme all’esame della questione; ma una volta prestata

la cauzione estragiudiziale, l’obbligo suo è. dipendente solo
dal diritto materiale:

quanto poco può il demmeiante dopo pre-

stata la cauzione derivare diritti dalla validità formale dell’o. a. n.,
altrettanto poco pui) l’imprenditore indurre una diminuzione dellapretesa del denunciante poggiata unicamente sul diritto materiale,
facendo richiamo al difetto dell’ 0. a. n. Precisamente in questo
rapporto la cosa va diversamente nel decreto di remissione, e
pertanto ciò che vale in questo non può applicarsi alla cauzione
estragiudiziale. È questa

la

differenza rilevata sopra (nota 31).

L’interdetto di remissione si fonda sopra nn faeere eontra. edictum,
e se l’attore

dimost'a questa violazione dell’ ordine

pretorio,

il

ma ormtrs NOVI NUNCIATIONE
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costruttore e colpito da un pregiudizio particolare, la perdita della
somma

di sponsione: ma poiche questo comando si riporta al-

l’o. u. n., e questo riportarsi all’o. u. n. presuppone naturalmente
una valida o. n. a., dove la validità dell’o. -n. u. esser dimostrata
dal denunciante.

Nulla. cauzione ev o. n. u.

invece non e parola

d’una tale pena per il costruttore, e percio nemmeno dalla prova
del presupposto di questa, cioe d’una valida. denuncia-“).

5 1674.
v'. Diritto giustinianeo e canonico.
_.,

\

m. — ]. Finora la nostra- trattazione s’ c occupata della
dottrina dell’ o. n. n., come ci si presenta nel Digesto. Già nell’epoca anteriore

a

GIUSTINIANO

sono sopraggiunte alterazioni

essenziali, e la L. un. (J. de n. 0. n. 8, 11, la. quale si suole ricordare come fonte di alterazioni nel diritto giustinianeo, è pinttosto cSpressione e conseguenza di quelle t'asfornmzioni anteriori.
Non si può intendere questa legge, qualora non 8’ abbia P occhio
alle alte-azioni sepravvennte nel periodo post-classico e alla loro
inevitabile inﬂuenza. sulla classica. dottrina delPo. u. n.. :
La l.. un. (J. cit. è concepita cosi:
« De- o. n. mmeiatione quandam antiquis ort-am fuisse dnbitationem, nostra cognovit tranquillims, dicentibus,

si

quis denun-

ciationem ad inhibendum opu's miserit-, non posse eum post annum
clapsum,
prohibere.

ex quo denunciatio missa est-, iterum
Qnod

dupliciter

iniquum

nobis esse

etenim non recte opus prohibuerit, decet non per

acdilicat-ionem
videtur;

sive

totum annum

hoc impediri, sive recte denunciationem emiserit-, etiam post annum
licentiam habere aedificationem prohibere. Talem igitur iniquitatem
inhibentes sancimus, si quis denunciationem emiserit-, in hac quidem rcgia urbe P 'ael'ectum urbi festinare, in provincia vero lvl-e—

'“) Se si volesse porre questo requisito per la vittoria eon l’ actio e.v stipulatu (del che non si ha il menomo cenno nelle fonti) senza dubbio il

denunciante il quale ha ruggiunto, con l’interruzione dell’opera., il suo scopo
avrebbe chiamato di nuovo immediatamente in jus il denunciato eheott're
la cauzione, e intentato contro di lui l'azione reale.
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ctorcm eius, intra trium mensium spatium causam dirimere;
vero aliquod t'uerit- quocumque modo ad decisionem

sin

ambiguitatis

impedimentum, licentiam habere eum, qui aediticationem deproperat,
opus de quo agitur, efficere, prius ﬁdeiussore ab eo dato ot'tieio
urbicariae praefecturae vel provinciali, ut, si non recte aedificaverit.
omne opus, quod

post

denunciationem fecerit,

destruet. Sic enim et Opera non per

suis

sumptibus

inanes denuneiationes pro-

hibcbnntur et- recte denunciantibus eonsuletur >>.
Ira- redazione della legge “: aSSai controversa.

GIUSTINIANU

prende le mosse dalla controversia degli antichi giuristi, se l’e. a. n.
che perde efficacia col decorso d’un anno, non possa venire ripetuta dopo quest’anno “), ma rileva soltanto l’opinione di coloro,

i quali dichiarano inammissibile la ripetizione dell’o. a. n. dopo
un anno. Ciò posto, si dovrebbe attendere che, parendo a lui che
siavi

qualcosa

di duro in (piest’opinione,

e

volendo

eliminare

questa durezza, egli trovi duro il non poter ripetere l’ o. n. n.,
e conceda-quindi la ripetizione dOpo l’ anno.

Invece

egli

trova

questo dupliciter iniqua-ni- : poiche, se l’o. a. a. e ingiusta, sarebbe
iniquo che l’opera venisse impedita per tutto quanto un anno,
ma se è stata elevata con diritto,

il

denunciante deve aver

fa-

'“) Nei digesti stessi noi non apprendiamo nulla di questo motivo di revoca-. Ciò si spiega col fatto che questa costituzione e stata emanata un
anno prima della pubblicazione dei digesti, e
questi. ltuoonrs, pag. 150, 151, vede nell’anno
solo il termine ordinario della cauzione, per la
zione, cosicchè, secondo lui, la o. a. n. non

perciet-stata riguardata iu
menzionato da. GIUS'I‘INIANI'D,
cui durata si presta la eausi estingue da se col decurso

di un anno. Ciò è inesatto, perchè GIUSTIXIAXO dice che durante questo
anno il denunciato non avrebbe potuto ediﬁcare; poichè se egli ha prestato cauzione, può ediﬁcare. È erroneo pure quanto dice. il [lassi-:, a

pag. 618, che il non posse iterum. prohibere non si riferisce a una nuovadenuneia, bensi ad una proibizione derivante da quella. prima ed unica
denuncia-, cioè che non si possa più proibire dopo nna denuncia ehe ivecchia oltre un anno. L'itermn prohibere indica la ripetizione di un
atto proibitivo gia una volta intrapreso, e questo atto proibitivo puo
essere solamente una nuova. o. u. n., perchè in base ad un‘antica o. n.

a. non si proibisce più, ma si ugisce per la rcstituzione, quando si e
contravvennto ad essa. Cfr. anche S'l'öï.7.l-:r., pa'r. 318-319. Vedi anche la
nota seguente.
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anche dopo l'anno '").

O'a natu-

ralmente il non poter ripetere l'o. u. n. non e trt-upl-iciter iniquum, cioiiniquo eosl contro il costruttore come contro il demmeiante, ma
soltanto contro il demmeiante. Se adunque GIUSTINIANO parla
d’una duplice iniquità che colpisce il costruttore nella stessa. guisa
del denunciante, cio che egli trova iniquo non può essere il non
poter ripetere la o. n. a. , bensi piuttosto il principio, che soltanto
rende iniquo contro il denunciante il non applicarsi dell'o. n. n.,
e ehe pure dall’altra parte coinvolge in pari

tempo un’ iniquità

contro il costruttore: il principio che l’efﬁcacia dell’o. u. n. duri
un anno. (Jhe l'o. n. u. operi per tutto l’anno e duro per il costruttore, che essa operi soltanto un anno e duro pel demmeiante,
quando non si possa rcplicarc. Secondoche si ammette come avente
diritto il costruttore o il demmeiante, la durata annuale dell’ o. a. -n.
i- troppo langa o

troppo breve. GIU-"l‘INIANO adunque, a voler

parlare correttamente, avrebbe dovuto dire:

la disposizione che

la o. n. a. operi per la durata d’un anno, e che dOpo l’anno non
si possa replicare, &. doppiamente iniqua-, poichè, se essa e ingiustzn
l’imprenditore non può esser impedito per tutta- la durata d’un
anno, ma se il denunciante è nel suo diritto, e no 'amente iniquo
elle dopo l'anno s'cstingua il divieto, e il costruttore possa tranquillamente continuare l’ediﬁcio senza che sia
…una o. n. a.

ammissibile

una

.

La diSposizione, colla quale GIUSTINMNO cerca di rimediare
a questo deppio male, e la-seguente: il gindicc ordinario di prima
istanza (nella

capitale il praefectus urbi, nella provincia il rector

provinciae) deve intra- tri-um mensium spati-um causam. dirimere,- ma
se la decisione non e possibile in questo tempo, allora il cost-ruttore deve avcre il diritto di proseguire l'opera, previa cauzionc
al tribunale, garentita da mallevadori, che distruggerà. a. sue

") Questo è un argomento che per lo innanzi dopo un anno la o. n.
n. si estingneva, poiche se Gwsrtxmxo parte dall'opinione di coloro ehe

non vogliono far ripetere la o. a. n. dopo l’anno, egli è appunto il non
poter-la rinnovare ch'egli reputa- iniquo; ma ciò ha. senso soltanto scl'an-

tica. o. n. a. dopo l'anno è estinta.
Gottes. Comm. I'andette. [.il). XXXIX - 49.

sso

LIBRO XXXIX, 'rI'rOLo I, 5 Io?-l.

spese tutto quello che e. stato costruito dopo l'o. u. n. ln questa
guisa-, conchiude GIUSTINMNO, si evitano le denuncie calunniose,
e si assieu'ano le denuncic fondate.
(.‘-he

cosa &:

e eliminata la

muta-to con questa costituzione? Senza. dubbio

durata annale dell’o. u. n., e non per avventura,

come taluni, per esempio KanLowa (pa-r. în), vogliono, nel senso
ehe.

la

durata.

bensì nel

del

divieto sia ribassata da- un anno a tre nn.-si,

Senso che la. o. n. u. in se stessa ha riecvnto un’efﬁ-

'acia illimitata

nel

tempo. Infatti se Gius'rmIANo trova iniquo

per il denunciante che la o. -n. a. duri soltanto un anno, e non
possa essere ripetuta-, (* impossibile ehe. egli, per eliminarc questa
iniquità, disponga che il divieto debba durare soltanto tre mesi.
inoltre, se fosse vera. quella. opinione,

la

o. u. n. si dovrebbe

estinguere necessariamente ora dopo tre mesi, come per l'innauzi
dopo l'anno, e quindi il demmeiato dovrebbe poter proseguire
senza cauzione: ma secondo la I... un. (.‘. il proseguire dopo i tre
mesi e sempre dipendente dalla. cauzione.. Laonde la o. n. u. dura
m'a-mai senza limitazione di tempo. Quest’illimitatezza di tempo
non e iniqua pel costruttore: poiche GiIYs'rINIAXo vuole appunto
che di regola. il processo in cui si dibatte la questione cirea la:
legittimità- della denuncia sia deciso in tre mesi, colla quale dccisione è revocato il provvisorio

dell'o.

n..

u.

Sino

a questa

decisione il denunciante deve. interrompere l’opera; soltanto se
in via eccezionale. il processo si trascini al di là dei tre mesi,
egli può proseguire l’opera previa cauzione: la facoltà. che. secondo
il diritto delle pandettc gli compete di revocare immediatamente
il divieto colla. cauzione, egli non l’ha più (num. 75). Masc coloro
che partecipano quest’opinione ritengono tutte queste mutazioni
introdotte dalla 1... «tu. cit., e aﬁ'ermano anzi eho per l'interruzione incondizionata. durante tre mesi sia. fatto l’obbligo al denunciante
d’intentare immediatamente l’azione, tutti devono esporsi al rimprovero che secondo tale opinione << l' imperatore, in una costituzione
“che reca. un’impronta notevolmente modesta, abbia alterato l’an—
damento delle cose fino allora in uso nella guisa più notevole
incidentalmente e indirettamente (Scnmn'r, Annal.-i, IV, p. 224)».
Questo rimprovero viene a. cadere, se si depone l’idea

che

la

nn ormus NOVl nuuum-noxa.
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L. un. eit. sia stata emessa in connessione al diritto dellepandctte
vigente anco'a in ogni rapporto, se si ba l’occhio alle alterazioni
sopraggiunte nel periodo che corre tra ULPIANO e GII's'rINIANo,
e si pone chiara la. questione sull’inﬂuenza esercitat—a. dalla. costituzione di GIUSTINIANO nello stato giuridico sussistente al suo
tempo assai muta-to di fronte al diritto del l)igesto. Sarà chiaro
allora

che l’obbligo del costruttore di interrompere l’opera, mal-

grado l’otl'erta- della cauzione, e l’obbligo del denunciante di agire
(' per lo meno in un certo senso sussistito già. innanzi, che la
disposizione di GIU."1‘1NIANO si riferisce soltanto alla durata. del
processo acea-nto alla revoca della durata ammle dell'o. n. n., e.
ehe per il caso eccezionale d’una durata del processo superiore a
qnanto prescrive di regola quella diSposizione &. concesso al denunciato il diritto di prestar cauzione, che più non gli competeva. -

La

controversia sul contenuto e la portata

cit. verte principalmente.

su

due

punti,

cioe.

della L. nn. (.‘-.
anzitutto

quale

sia la ca.-usa. intra. spati-um tri-nm mensi-uni dirimenda, e da chi
debba la causa esser porta-ta dinanzi al magistrato, e appresso se
il

diritto del denunciato di proseguire dietro cauzione sia. limi-

tato al caso eccezionale (« se il processo non può essere deciso
entro tre mesi »), e in questa misura sia mutato l’antico diritto,
ovvero se il demmeiato ora, come al tempo dei Giuristi delle
pandette, possa revocare in ogni tempo, mediante cauzione, il divieto dell'o. a. n.
74. Una riSposta sicura a queste questioni e in genera-lel'intelligenza della L. un. cit. e possibile soltanto, come s’è già osservato, se si ricordano le alterazioni sopraggiunte dall’epoca di
l'LPIANO sino all’epoca di GII'STINIANO in uno spazio di trecento
anni, le quali necessariamente dovevano esercita-re inﬂuenza sulla
dottrina

dell'o. n. a. Questo alterazioni Sono da un lato l’aboli-

zione della separazione del processo in un procedimento in iure
e in iudicio, nmtazione che (n-dinariamente si data da Bloom:ZIA-No; dall’altro lato la caduta

della cautio iudicatum solvi So-

ass
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praggiunta evidentemente già- lungo tempo prima di (i-IITSTINMXO “)
ll

pensiero dell’o. -n. a.

visto,

del

diritto classico e'a, come abbiamo

il seguente: che l’opposizione privata. debba aver l'et'tii

eacia di un divieto pretorio, ma. che al danneggiato compete la
facoltà

di respingere quest'omiosizione, come ingiustiﬁcata colla-

sua istanza di remissione. Seguiva appresso l’audizione delle due
parti dinanzi al pretore, il quale oramai, se ciascuna parte insisteva sulla sua al’t'ermazione, emanava- un interdetto proibitorio
condiziona-to al denunciato, nel quale egli proibiva. al denunciato
la continuazione dell'oper:

inibita per il caso che al denunciante

competesse un materiale ins probibendi. In questa trastbrmazionc
del divieto privato, attat-to indipendente nella sua. efficacia da un
diritto materiale, in un interdetto pretorio dipendente da un diritto materiale, era incluso l’annullamento del

divieto formale.,

cosicchè. il denunciato, in conseguenza dell’interdetto di remissione,
poteva proseguire la. costruzione senza aver a temere l’interdetto
demolitorio.

Questo decreto di remissione

veniva però emanato,

e quindi annullato il divieto formale "'), solo quando chi chiedeva
la. remissione avesse prestato la- cautio indicat-um. solvi,- qualora
egli la riﬁutasse, si veniva come in altri casi alla translatio possessionis, la quale qui trovava la sua

espressione nella pronuncia-

del pretore, nunciat-io tenet-, nella snssistenza del divieto formale
dell'o. n.. a.
Poichè adunque il processo interdittale e. la cautio iudicatumsolvi stanno in cosi intima connessione colla remissione, la 'adutad’ent'ambi deve aver mutato pienamente la- dottrina.
1. L'antieo processo interdittale, e in conseguenza l’antico
processo

di remissione, riposa-va essenzialmente sul presupposto

della separazione del procedimento dinanzi al pretore, il quale
senza. una

particolare disamina emanava l’ordine condizionato, e

innanzi al giudice, al quale il pretore rimetteva l’indagine della

“) Altrimenti Gwsrlxuxo in pr. I. de sat.-"ed., 4, 11, non avrebbe
potuto dire che essa. è eliminata dall' usus.
") Presupposto, naturalmente, che la o. a. a. non si dimostrasse su—
bito infondata in jurc.
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questione, se la condizione del suo ordine sussisteva. ])alla cznlatadiquesto presupposto gl’interdetti sono divenuti azioni ordinarie.
Mentre per l'innauzi l'obbligazione a restituire, esibire od omettere era fondata immediatamente coll’ordine pretorio, e l’azione
procedeva sulla

lesione di quest’ordine, ora l’obbligo a interrom-

pere ecc. sussiste in forza della. legge, senza bisogno del termine.
di mezzo d’un ordine pretorio: il dover interrompere una turbativa possessoria, per esempio, non e più conseguenza del pretorio
interdetto uti possidet-is,

per la cui lesione soltanto viene inten-

tata l’nct-io e.v interdicto, ma. a. norma giuridica generale che il
possesso non puo essere turbato, e chi agisce contro questa normasi espone innnediatamente all’azione. Come si conﬁgura cib relativamente alla remissione

interdittalei

fondato dalla medesima c'a- il
terrompere, qualO'a- il

ll contenuto dell’obbligo

seguente: il costruttore deve in-

denunciante abbia un ius prohibendi. Si

può dire qui come negli altri interdetti: quest’obbligo invece di
essere f'ondato solo dall’ordine pretorio, sorge ora in forza d’una
norma giuridic:

genera-lei ln sè e per se non v’ha- dubbio. Sol-

tanto eiò non e. altro che l’obbligo generale di qualunque terzo,
corriSpondente al diritto reale, di non ledere il i-ns prohibendi. Ma
l'interdetto di
detti,

remissione, in ciò non conforme con alt-ri inter-

oltre a. fondare

l’obbligo

aveva anche la. funzione

dell’o. n. a.

condizionato per il costruttore,

ulteriore di annullare il divieto formale

Era impossibile che questa funzione del decreto

pretorio di remissione Spettasse ora a quell’obbligazione generale.
di lcgg»: altrimenti tutta la o. n. u. sarebbe stato un istituto
perfettamente inutile, perchè la. sua efﬁcacia sarebbe anche terminata al momento del suo principio; in luogo dell’obbligo fondato dall'o. n. u. d' interrompere senza riguardo al diritto materiale, sarebbe sopraggiunto immediatamente l’obbligo ordinario di
non ledere il diritto reale del denunciante coll’opera. Ma ciò non
signiﬁcherebbe altro,

se non che la o. u. n. in generale non ha.

alcuna efﬁcacia, e tutto l’istituto dell'o. a. n. e Sparito.
Ma poichè, come già indica la nost-ra- L. an.. U., la o. n. a.
€: ancor valida-, e poichè in forza del mutato procedimento anche
il processo di remissione non può sussistere nella guisa anteriore,

:}!m
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devono necessaria-mente i principii sulla revoca dell’o. n. n. me
diante remissione essere divenuti diversi. ll denunciato puòanehe
ora,

come per l’innanzi, avanzare un’istanza- di remissione, ed

esigere dal denunciante l’allega-zione del fondamento della de_
nuncia °°), ma il processo che si riconnette a quest’ ista-nza- è era
diverso. Il giudice unico davanti al quale e portata la querela, deve
condurre l’indagine

e

decidere. l'rima della decisione definitiva

sul diritto materiale non segue alcuna

pronuncia, che abbia l’ef—

ficacia di revoca-re il divieto fondato dall’o. a. n. e dare al denunciato

la facoltà- di fatto di costruire: il denunciato e ora vinco.-

lato durante tutto il processa). Se il" pretorc invece di rinviare la.
cosa- al giudice, si fosse riserbat-a la piena indagine sull’istanza.
di

remissione, sul ins prohibendi ed aedificandi per decidere sul

punto, in. e.vtraordinwia. cognitione, sarebbe stato da lui deciso deﬁnitiva-mente anche. sul ins prohibendi e insieme sul tenere o non
tenere dell'o. a. n.,

ma ﬁno a questa decisione il divieto dell’o.

n. ti. avrebbe continuato a dnrare. Anzi noi non abbiamo bisogno
nemmeno di ﬁngere questo caso; il processo di remissione ch
segue sull’o. n. n. damni depellendi infusa era in realtà. così costituito. Il pretore non emana qui alcun interdetto ipotetico, poiche
egli si riserva l’indagine della. questione se la pretesa alla prestazione della cauzione danini infecti sia fondata: la sua decisione

segue solo al ﬁnire delle trattative, ed e incondizionata, deﬁnitiva, ma ﬁno allora il divieto dell'o. n. n. perdura-. Ciò che costituisce l’eccezione nel periodo anteriore a Dmc—Lazmxo, l’erfraordinaria cognitio davanti a un giudice, e più tardi divenuto la re
gola, e così il processo che haluogo in quel caso eccezionale è
oramai la- regola. Come quivi sulla. mera istanza di remissione la.
o. n. a. non veniva. revocata-, bensl il demmciato sinchè non fosse
decisa. la questione se la pretesa era giustiﬁcata, rimaneva in
ogni

:aso vincolato, cosi ora anche nella o. a. n. iuris nostri eon-

cervo-adi caawa continua il divieto formale, sinche colla decisione
sul diritto materiale sia. stata pronunciata insieme la deﬁniti 'a
conferma o la revoca del divieto.

”) Cfr. sotto nl‘. 79.

DF. ori-nus XOVI nexum-rton

sul

13. La seconda alte-razione, accanto a. quella era discussa,
in ordina al processo, e la caduta dell’obbligo di chi &: convenuto
con

un’azione reale a prestare

la cautio iudicatum. solvi., edel

principio correlativo che, non prestandosi questa cauzione, abbia
luogo

una translatio possessionis. Quest’obbligo esternava la sua

efficacia relativamente alla o. n. a. in cio, che l'emanazione del
decreto condizionato di remissione, e la revoc: dell'o. a. n. eon
essa congiunta, era dipendente dalla cantio indicat-uni solvi. Quale
intlucnza ha- ora la caduta di quest-’obbligo?
Se noi prendiamo

un'epoca, in eni già l’indagine e la deei-

sione sul ins prohibendi era rinviata a un giudice, ma sussistevaamavi-a per il convenuto l’obbligo alla prestazione della cautio i-n-

dicat-nm solvi, malgrado l’abolizione del processo di remissione, il
rapporto era eguale in quanto anche nella trattazione giudiziale
oramai unica sulla legittimità- dell’o. n. n. incombeva al denun—
ciato l’obbligo della cauzione sotto pena. della translatio possessio-nis:

Se egli prestava la cauzione, poteva come per l’inna-nzi

proseguire

tranquillo dopo

emanato

il

decreto

di

remissione,

ma se egli la. riliutava, la o. u. n. continuava a vincolarlo “’).

“’) Ammesso, che. il venir meno dell’obbligo alla prestazione della cautio
ad. sole.-' sia. sept-aggiunto prima. ehe la mutu-zione del processo, come. si
sarebbe allora. conﬁgurata la cosa? Il venir meno dell’ obbligo ulla cauzionc avcva l’ell'et-to che il pretore emettesse senza cauzione il decreto

condizionante di remissione, e con ciò revocasse il vincolo formale della
o. n. -n.'l Sembra che si debba rispondere afl'ernmt-ivnmcnte a questa.
domauda: per il rilinto della cauzione, alla cui prestazione non v’era più
obbligo, il pretore non poteva più lasciar sopraggiungere il pregiudizio

che per lo innanzi colpiva chi rifiutasse di adempire l’obbligo. Egli non
poteva più pronunciare una ineomlizionata eont'erma della 0. u. n. Da.
'altro canto, pero, "annettendo questo, la o. n. n. sarebbe diventata un

istituto abbastanza inutile., sarebbe occorso solo di adire il pretore per
eliminare il vincolo, c sarebbero stati im-ompreusibili i lamenti sulla durezza della o. n. n. per l'impretulitore (cfr. pag. 584 e seg.). Laonde si
dovrebbe a-nnucttere già. per questo tempo che il singolare processo di
remissione, che si conchiude con il decreto eondizionato di remissione.

non esistesse più, che l’impremlitore non fosse liberato dal vincolo
della o. a. n. per viu di un decreto che fa dipendere il perdu‘are della o. n. u. dal jus prohibendi, e attribuisce al giudice la ricerca
di questo presupposto, e che col venir meno dell’obbligo alla cauzione,
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la cant-io italica-tum.

solvi- c cadnta.

cu-

ba per consegnenza

in

ordine al processo pet-itorio, quando non sia preceduta un'o. -n.n.,
che il convenuto, come per l' innanzi

aveva

il diritto di prom.-

guirc l’opera dietro cauzione iudicatum solvi ,
ritto senza cauzione:

ora ha

questo di-

come il convenuto colla rei vindicatio con-

serva ora il possesso e il godimento dei frutti durante il processo
senza dover prestare garanzia all’attore,
l'azione negatoria o confessoria pub

cosi

il convenuto col-

continuare

la costruzione

senza esser obbligato di fronte all’attore-a prestare garanzia
la restituzione.

Ma e

la

prima fatto la denuncia i

cosa in questi

per

termini se l’attore ha

l’uò allora il convenuto,

malgrado

la

o. -n. n., proscgnire la costruzione durante il processo! Gert-amento
no, senza cauzione. Non si pub argomentare: «per l'innauzi, nel
processo petitorio, si doveva prestare cauzione, su di che il eon"
venuto riceveva la facoltà- di fatto di costruirc,

e perciò

la

re-

voca. dell’O. a. n., mediante il decreto di remissione, che conducevaallora alla decisione sul diritto materiale, non veniva pronunciata
senza che il costruttore prestasse cauzione ;
venuto nel processo petitorio

proseguire

ma ora

senza

consegnenza deve la o. n. u. essere annullata

può il con-

cauzione,

e

in

senza cauzione ».

lnfatti l'ct'licacia dell'o. n. u. non e stata eliminata colla mutazione
del processo e la caduta dell’obbligo alla prestazione della cantio
iudicatum sol-vi, il divieto era anzitutto efﬁcace, e mancava una pro—
nuncia. che l’annullasse tbrmalmente, poichè il giudice, prima della
decisione della causa,

non

pote 'a emettere

una

pronuncia che

il cui adempimento aveva per ell'etto il diritto di poter cont-innare la costruzione, sia. venuta meno anche questa conseguenza, e non sia invece
soln'aggiunto il diritto di prestar cauzionc al posto dell’obbligo alla cau-

zione stessa. Si può però considerare come certo ehe l’alterazione relativamente al giudizio cade in un periodo anteriore all’ abolizione del
priueipio che il convenuto deve prestare la c. jnd. solvi. Ancora nella
legge nn. C. nti poss. 8, (i (Diocl. et Maxim.) è parola di satisdationis
rel transferendae possessionis edicti perpetni forma, la quale si deve osservare dal gindicc nella causa di proprietà, mentre come giudice, i
quale deve decidere sulla questione di possesso e di proprietà, s’indleal
il rector provinciae.
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mirassc a. questo scopo: ﬁno a questa decisione quindi perdu‘a 'a
il divieto. Ma dall’altra parte anche le anteriori conseguenze del
riﬁuto di questa cauzione depo la. caduta dell’obbligo alla prestazione della cautio
loro pienezza.

iudicatam sol-ri,

non

possono veriﬁcarsi

nella.

La conseguenza del riﬁuto della eauzione nel pro-

cesso di remissione era la pronuncia mmcia-tio tenet- ,
era altro che una forma- della t-ranxtat-io possession-is,

e cio

non

cioè il co-

struttore non poteva ediﬁcare, e doveva dal canto suo present-arsi
quale attore.

La seconda conseguenza,

mutamento delle parti, e

naturalmente era caduta. Invece l’obbligo del denunciato d’interromperc nel processo petitoria
masto:

malgrado l’abolizione

intentato dal denunciante,
dell’obbligo di prestare

e

egli nel processo petitorio non può proseguire l’opera senza
zione dopo una precedente o. a. a.

Si ha soltanto

fra questa ipotesi e l’altra, che tutto
stato abolito: poichè, ﬁntantoche la

ri-

cauzione,

tau-

l’alternativa

l’istituto dell'o. a. a. sia

o. a. a. sussiste colla sua

efﬁcacia, Il divieto formale dell'o. a. a. non puo essere elimina-to
senza un fondamento di revoca, e l’azione intenta-ta dal denunciante non e naturalmente un tale fondamento. Per quale dei due
membri di quest’alternativa ci si debba decidere, non è

dubbio

di fronte alla L. un. 0. cit.
75. Ma. si può invertire il principio che il demmeiante possa.
ediﬁcare durante il processo petitorio, nel senso che egli possa
acquistare questa facoltà. colla cauzione! Hail denunciato il diritto
di

prestare

cauzione?

Alla questione

si

deve

assolutamente

rispondere in modo nega-tivo.
Come già. è stato indicato, è un falso punto di partenza il
guardare in ordine alla questione unica-mente alla. nost'a L. uu.
(’. cit., e voler rispondere sulla base di essa legge.

nione, nel risultato giusta,

Anche l’opi-

secondo la quale il denunciato ha il

diritto alla cauzione soltanto dopo il processo di tre mesi, difetta
in ciò che essa ammette ehe sia GIUSTINIANO il quale, con questa
disposizione, ha proibito la cauzione, sino allora annnessa.

GIF-

STINIANO non annulla. per avventura l’obbligo della. cauzione gindiziale, ﬁno allora. sussistente, colla limitazione della medesima al
caso del ritardo processuale di tre mesi, ma egli introduce per
GLl'lCK. t‘omm. anlette. — Libro XXXIX. — 50.

:}!H

uano XXXIX, 'I'I'l'OLO I. 5 11574.

la. prima volta. di nuovo il diritto della cauzione non

sussistente

più al sao tempo, e lo introduee per il caso

considerato

come eccezione che il processo duri più

da lui

di tre mesi.

La

prova

della giustezza di quest’idea-, divergente dall’ opinione comune. e
fornita. dalla. L. li’. (). de (ted-if. prie. S, 10,

che dobbiamo in se-

guito considerare, e dalla L. un. 0. cit.,

quanto che l’una e

in

l’altra presuppongono lO stato giuridico, che il denunciato durante
il processo debba interrompere, senza aver possibilità di liberarsi
dal divieto colla

cauzione.

Ma per

questa mutazione

si può

produrre una ragione intima- desunta dalla stretta connessione, nella.
quale il sorgere del diritto alla cauzione estra-gimlizialc e.t' o. u.. u.
e posto coll’obbligo alla prestazione

della

cautio iudicatam. sutri.

Poichè nel processo di remissione la cautio iudicat-mnsotri doveva
esser

prestata,

se

la. o.

a..

a.

non

doveva.

esser dichiarata

efﬁcace, la cauzione estragiudiziale non era propriamente un istituto

indipendente,

ma forniva soltanto la comodità- d’evitare

la. rorat-io ad praetorem cea-ieudi, eoll’ istanza per la remissione
dopo la precedente cant-io imiicat-a-m. sol-vi.

La

|‘n'estazione

della

cauzione sulla o. a. a. ca dunque, per colui che voleva costruire
malg'ado la o. a. a., un dovere, coll’agevolazioneche egli poteva
adempierlo anche estragiudizialmente, invece che gimlizialmcntc:
la- conseguenza dell’adempimento di quest’ obbligo era
di continuare la costruzione.
cautio iudicatum solvi

il

diritto

Ora. l’obbligo .alla presta-zione della

è caduto nei tempi più tardi,

anche l’obbligo pel denunciato

di

prestare

e

con

ciò

la. cantio ea- o. a. a.

Vi sarebbe adunque per se la duplice possibilità: o colla caduta
dell’obbligo alla cauzione iudicatum. solvi è caduto anche il diritto
alla cauzione er o. a. a. e alla continuazione dell’ ediﬁcio dietro
questa cauzione,

in forza della stretta connessione

della eant.-io

imi-icata-m- solvi- e della cautio es 0. a. a. e in forza del principio
che il diritto di proseguire la costruzione, dopo prestata la cauzione, era solo una conseguenza dell’adempimento dell’ obbligo
alla. prestazione della cauzione; ovvero il

diritto

estragiudiziale può esser rimasto in piedi come

della cauzione
un

diritto indi-

pendente del denunciato, cosicchè, mentre per l’innanzi esso era—
solo una comodità per il denunciato, ora sarebbe invece

un es-

senziale diritto per lui. Qua-le delle due possibilità e reale!
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.\ prima vista sembra che ci si debba decidere per la seeomla.
l’are un bisogno pel

denunciato che

egli si

divieto dell'o. n. n., come per l'innauzi,

possa liberare dal

mediante la cantio de

opere restituendo, e se anche non sussiste più
processo petitorio l’obbligo di prestare

pel convenuto nel

la matio

indicatum. sciri

per ottenere la facoltà di continuare l’ediﬁcio, glisi può tuttavia,
quando questa facoltà non gli compete senza cauzione, corno e il caso
in conseguenza della 0. a. n., accordare sempre il diritto di

pro-

curarsi la facoltà dietro cauzione. (Jet-tamente nell’argomentare,così,

si ha di mira principalmente l’interesse
pel denunciante,

e senza

dubbio

del

costruttore, poichè,

più vantaggiOSo che si debba

interrompere l’opera, e non competa al costruttore il diritto alla
cauzione. E questo riguardo all’interesse del denunciante ebbe il
sopravvento.

Nella. L. li’., 5 7 (.‘-. de aedif. prir. 8, 10 ") si muovono lamenti
sulle denuncie calunniose e sulla necessità. da esse indotta di lasciare.
interrotta la costruzione incominciata, e ad eliminare il male principale, cioe che. il costruttore che riporta sentenza vittoriosa nOn
possa

tuttavia

costruzione col

proseguire

la costruzione,

se.

chi proibisce

pretesto dell’appello aspetti i termini

preScritto un termine abbreviato d'appello.

fatali,

la
e

ll passo è concepito

nella traduzione lat-ina in questo modo:

« lllud etiam lege complectimur, ne probi homines calumniatorum fraudibus laedantur. Multi enim invidia lites, non propter acecptam iniuriamaedificare volentibus struentes, morae ipsi auctores
ﬁunt, ita ut. qui cOeperat aediﬁcare, deinde prohibitas opus-que
imperfecta-ni relinquere coactas et in indicia-m protractus, peen-niam,
pro qua

erstrnere

domnm. sperabat,

in.

litein- insa-mat, quodque

omnium absurdissimum est, victricem sententiam consecutus velut-iud-issolubiiibus nihilo minas Tinca-lis irretiatu-r, dum is qui prohibuit Opus, obtentu appellationis fatales

dies expectat

pedi-mento operi fnisse ca.-m. calamitate rici-ni gandet.

et se im-

Constituimns

itaque. etc. — ita-. ut-omni dilatione praecisa legitimus ﬁnis cauSae

"; Il passo (non glosaato) è. di Zenone, il quale regnò sino al -l—!ll.
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imponatur, neque si hiems forte ad.-rit. oel- appropinquet, dnm ampla.
capaci-cat fatatiion tempora-, is, qui aedifica-re rolait et
prohibitus est, iii-tolerabilia damna
omnes qui

prohibere

east-ineat.

contra

ius

-

Noverint- autem

aedilica-ntes praesunmnt,

se victos onmia

illis damna, quae obvenerint, restituturos, nec non materiarum pretiunt, quae intra litis tempo-ra corruptae aut deteriores factae esse
ridebunt-a r » .
Questa eostituzione colle sue querele sui pregiudizi che vengono a colpire il denuneiato, ha senso unicamente nel presupposto
che non gli

sia data possibilita di procurarsi, mediante cauzione,

il diritto a proseguire l’opera-.

iome altrimenti si potrebbe diro

ehe egli (: opus imperfectam retin-quere coactus e. deve Spendere nel
processo il denaro destinato alla costruzione, e persino che, vincendo in prima istanza, egli è vincolato indissotuhil-ilms rinentis,
se l’avversario attende i termini fatali col pretesto dell’appello?
Quale previdenza vi sarebbe nella disposizione che il processo
debba essere condotto a termine senza dilazione, ne si. hiemsj'orte
«fixit. rel- appropinquet, dmn- ainpia, e.x-spectent fata-(iion tempora, is
qui aedificare rot-ait et. contra ius prohibitus est., iit-tolerabilia damnasnstineati E ﬁnalmente come sarebbe concepibile la disposizione;
in ordine all’obbligo di risarcire il denunciante che soceombe, ehe
egli deve indennizzare ogni danno nec non. "arteria-rum., gum: intra.
tit-is tempora corruptae vel. deteriores facta-(! esse r-idelncn-tn-r!
Xon puo pertanto essere dubbio che al tempo di ZE-xoxr. il
demmeiato non aveva facoltà di procurarsi il diritto di costruire
mediante cauzione. Ora la L. 12 C. cit. emanata da ZFNONE per
la capitale, e. stato. da Gws'rlxmno estesa a tutto l’impero, e. precisamente nu anno prima dell’emanazione della L. un. 0. h. !. ").
'l'er consegnenza, se non si dimostra ehe tra l’anno 531 e il 533
e. stata di

nuovo fatta un’alterazione in questo riguardo, anche

la L. nn. God. h. t. deve riposare sul presupposto ehe al denunciato non competa la facoltà. di prestare cauzione., ma egli debba
interrompere per tutta la durata del processo ﬁno alla. deﬁnitiva sua
decisione.

“) L. ]3 C. end. 8, 10.
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76. Sotto questo presupposto e. soltanto in base ad esso ha
un

buon

senso

la

L. an. (). Ritenendo t'ermo che al tempo di

(ìlUs'l'leANo il denunciato,
timitar dell'o. n. a. nel

durante il processo sorto sulla legit

rapporto materiale, deve incomlizionata

mente interrompere l’opera,

senza avere il diritto di prestare

fauzione, come nel tempo antico, e se si riﬂette all’inlinita durata
dei processi a quel tempo 4"), si vede che nel principio, che l’efticacia dell’o. a. n.. duri un anno e dopo un anno si estingue, ne
si annuette la ripetizione, e. implicita una doppia iniquità. pel costruttore e

pel

denunciante. ll divieto dell’o. n. u. trova il suo

esaurimento solo colla sentenza ﬁnale nel processosulla legittimità
dell’opposizione. Se. ora questo processo dura un anno, il costrut—
tore deve lasciare giacente il suo ediﬁcio per uu anno intero, il
che gli

può produrre un pregiudizio intollerabile, col peggiora-

mento dei materiali da costruzione o in altra guisa. Ma pel denunciante è iniquo che, durando il processo oltre un anno, senz’altro
si possa proseguire la costruzione senza che. egli sia autorizza-to
a

inibire. di nuovo

l’Opera. Per il costruttore che ha diritto la

durata annale. dell’o. ». a. e in verità

troppo lunga, per il de

nuncia-nte che lia diritto e troppo breve, non essendo concessa la
ripetizione.

Invece nell’ipotesi

avversaria, che al :ostruttore competesse-

il diritto alla cauzione, non si potrebbe parlare d’una duplice iniquità: il principio che dopo un anno la o. n. a.. e con essa anche
la cauzione prestata. per questo periodo si estingue e non e am-

missibile una- ripetizione del divieto, sarebbe duro solo pel denun'
ciante, e il rimedio dovrebbe consistere o nel prolungare la darata dell’efﬁcacia dell’o. n. a. oltre l’anno, 0 meglio tino all’esau-

rimento del processo, o ammettere la ripetizione dell'o. n. n. Pel
costruttore, attribuita una volta in generale t'orza obbligatoria al
divieto privato, non
o. n. n. operi

per

la

sarebbe stata iniqua la diSposizione che la
durata.

d’un

anno:

egli

”) So GlL‘S'rlxmxo, nella L. 13 0. de jndic. 3,

cessi,

1

avrebbe in ogni

ad uﬂ'rettarei pro—

prescrive ch'essi siano terminati in tre anni, ci si puo fare un’idea.

a un diprcsso, della d urata di uu processo non affrettato.

sos

LIBRO xxxix, TITULO [, 5 1674.

modo avuto il mezzo di revocare a ogni momento il divieto, prestando cauzione. Non si puo dire pe' avventura che l'iniquitapel
costruttore e riposta appunto nel fatto che egli ott-iene la facolta
d’ediﬁeare prima del decorso di un anno, ma solo contro cauzione
e che il fornire mallevadori e incomodo e aﬂ'are difﬁcile per ehi
non ha patrimonio: questo non solo sarebbe un argomento da
potersi dirigere in generale contro l’efﬁcacia. dell’o. n. -n-.,equindi
proverebbe treppo, ma le querele sull'iniquita che è in ciò implicita si sarebbero evidentemente presentate già. prima, e sovrattutto GIUSTINIANO non avrebbe visto il rimedio di questo male
nel disporre che il costruttore debba aver il. diritto di proseguire.
previa cauzione garentito da mallevadori, nel caso che il processo
non fosse condotto a- termine in tre mesi. Se anche nel caso eecez'ionale si puö proseguire solo dietro cauzione, ciò che appare
iniquo a GIUSTINIANO è impossibile che sia il poter proseguire
solo

dietro cauzione:

la

difﬁcoltà di prestare

cauzione

dopo

tre mesi non e minore. che per l’innanzi. Piuttosto l’ iniquità che
viene a colpire il coStruttore avente diritto è che egli non aveva
la possibilità. di prestare cauzione, e quindi nella dura-ta regolare
del processo oltre

l’a-nno e°a legato per un anno intero (decet

non. per totum ann-um impediri).
Uomo si poteva rimediare a questo doppio nulle? L’abbreviazione o il prolungamento del periodo, durante il quale la o. a. n.
doveva vincolare, sarebbe stato sempre nell’interesse unilaterale
d’una sola delle part-i. Coll'abbreviazione del termine si sarebbero
a ogni modo curat-i gl’interessi del costruttore, in quanto questo,
dopo un breve divieto, avrebbe potuto senz’altro costruirc, ma
con ciò il denunciante ehe abbia

diritto, e per il qua-le già

il

tempo d’un anno veniva considerato come troppo breve, era danneggiato,

e l’ iniquità. era contro di lui

cresciuta- a favore del

costruttore. Dall’altro canto con prohuigareil termine annuale siu'o
alPintiera durata del lungo processoo coll’ammettere la ripetizione
dell'o. a. n.. e 'a curato largamente l’interesse del denunciante, una
il costruttore, il quale non si poteva liberare mediante cauzione,

si sarebbe trovato in condizioni anche peggiori che per l’innanzi “).
") (ÎI'I'. sopra nr. 73.

Dl-l'. OPERIS NOVI NUNCIATIONE.

:'sm

lina possibilita di rendere giustizia agl’ interessi delle due
parti sarebbe stata.- l’iutrodurre di

nuovo

il

diritto antico alla

cauzione scomparSo in conseguenza dell’ abolizione del decreto di
remissione c della (sentio-indieatnni solvi, e l’attribuire alla 0. a. n.
un’efﬁcacia

illimitata nel

tempo:

il costruttoreavrebbe allora

avuta la possibilita di procurarsi il diritto di proseguire prestando
iannetlia-tamente

:auzione,

e il

denunciante, se veniva prestata

cauzione, era protetto da questa cauzione o altrimenti dal
dell’ o. a. -n.

A questa. via non s’ e appigliato ne

tenere

(iIUS'J'INIANO

ni- ZEXONE. 11 male che spinse (ilU-"l'INmNO al rimedio non era
solo che la o. n. n. operasse

per tutto un anno e soltanto per

un anno: solo in connessione colla lunga durata dei processi, nei
tempi

tardi, questo principio divenne intollerabile.

Da questa

considerazione è saltat-ita la L. an.. (J. GIU."rt.\'I..\.-.\‘0 afferra il
male alle

radici.

il danno principale .era

la lunga dura-ta dei

processi; se Ia questione circa la giustiﬁcazione materiale del
demmeiante e del costruttore e decisa in breve Spazio, anche
il danno della durata troppo lunga- o troppo breve della o. n. n.
i- essenzialmente rimosso “).
processo sul diritto

l’erciò Gursu‘lxmxo dispone che il

tnateriale debba

esser termina-to

entro

tre

mesi. Ma se la decisione presupposto- come regola non e possibile
in via eccezionale

entro

tre mesi,

allora il costruttore deve ti-

eentiam habere opas, de qm; agitur, efficere, prins ﬁdeiussore ab eo
«tato etc. Il senso di questa diSposizione, giusta (pianto s’è discorso
ﬁnora-, non può esser dubbio; durante la regolare durata del
processo, che al massimo o di tre mesi, il costruttore deve interrompere l’opera, come doveva prima della L. an.. 0. eventualmente
per nn anno, senza che abbia il diritto di proseguire. contro cauzioue durante. il processo: solo quando in via eccezionale la de-

“) Gia. stoxn ha il pensiero che si debba por rimedio con una sollecitazioue del

processo.

Il suo rimedio,

peraltro,

è insufﬁciente; egli

trova particolari…-nto duro che. l’imprenditore, vincitore nella prima
istanza., sia vincolato dalla lite calunniosa del demmeiante, durante l’ istanza d’appello coi suoi lunghi termini, o prescrive quindi un procedi-

mento sollecito per l’istanza. d’appello. ln guisa assai più radicale ed
energica si mise all’opera Glusrlïuwo.

Mm
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cisione ritarda oltre i tre mesi,

egli deve proseguire durante il

processo, ma non per avventura, come per l'innauzi,
corso d’un anno, senz’altro in conseguenza

dopo il de-

dell’ estinguersi

dcl-

l'o. n.-n.., bensì soltanto dietro cauzione.

Con questo è

eliminata tacitamente, bencbi- non sia

espressamente detto,

vecchia disposizione sulla

durata

annuale

dell’ 0. n. a.

secondo la prescrizione di (}Ilfs‘rINIANO, la
simili processi deve essere

al

massimo di

appena al caso che lm simil processo

del tutto

durata

la

l'oiehe.

regolare.

di

tre mesi, egli pensa

duri ancora oltre

l’anno,

ma certo la sua intenzione non e che, veriﬁca-mlosi una volta
«presto fat-to, debba dopol’anno estinguersi la o. a. n.. e la cauzione
per avventura prestata ").
ln realta colla disoosizione di GIUSTIXIAXO è eli-ato l’interesse delle due parti cosi colla regola,
scuno perde,

ma

come coll’ eccezione.

ciascuno guadagna anche di fronte

(.'-ia-

allo stato

giuridico ﬁnora sussistente.
Xel modo più chiaro — ed e. questo il solo punto che ordinariamente si scorge — e. ﬁgura-to il vantaggio del denunciante.
Certo, durando il processo oltre l’anno, egli perde il diritto ehe
il eostruttorc debba interrompere l’opera durante tutto il processo;
ma questo 'aso è eccezionale, di regola il costruttore è vincolato
per tutta la durata del processo, poiché in tre mesi deve il processo esser deciso, e per questo periodo il

costruttore non puo

i|ico]ulizionatamente costruire. Ma veriﬁcandosi il caso eccezionale,

'il denunciante è per lo meno garentito colla cauzione, poiche il
costruttore, dopo i tre mesi non può
solo contro cauzione.

senz’ altro proseguire,

Ma anche l’interesse dell’impremlitore
diSposizione. l’er l'innauzi,

se il

ma

e curato con questa

processo rita-rdava

per

tutto

l'anno, il che non era punto raro, nou gli era lecito di costruire
durante tutto l’aiuto, nemmeno dietro cauzione; dopo l’ anno egli
poteva proseguire senza cauzione, se la cosa. non era decisa lino
allora. Egli perde questo ulteriore diritto. ma guadagna inquanto

“) Cfr. anche S‘riit.zl—:l., pag. 319 seg., 326 seg.

nn. oratus non NUNCIA'rtoxi-t.

il processo ora di

regola e terminato in

tre mesi,

401

e

il divieto

ingiustificato lo vincola al massimo incondizionatamente

per

tre

mesi. Colle nostre idee moderne certo il dover aspettare. incondizionata-mente durante il periodo di tre mesi, sarebbe pur sempre
duro, ma per l’epoca di ('rIITs'rINIANO, nella quale event-ualmente
si doveva interrompere incondizionatamente l’opera

un anno in-

tiero, era questo un progresso essenziale, e GIUSTINIANO poteva
scorgervi una cura previdente pel costruttore:

per tre mesi egli

poteva ben pazientare e sent-ire il mutamento come un beneficio
di fronte allo stato anteriore, in cui era vincolato per tutto l’anno.
'} nel caso eccezionale egli ha pur sempre un guadagno

contro

la perdita: egli non può invero, dopo l’anno, proseguire l’ opera
senza cauzione, ma non è più vincolato ineondizionatamente

per

la durata d’un anno, bensì ha il diritto di proseguire l'ope'a gia
«dopo' tre mesi, prestando cauzione.
Dal punto di vista di

GIUSTI-SIANO non si può rimediare

meglio in etfetto al duplice male da

lui biasimato.

S' e. trovato

duro che il cosrruttore debba esser vincolato incondizionatamentc
per tre mesi, e s’è creduto che l’intenzione di lesTINIANO

non

fosse d’a-nnullare il diritto vigente de! Digesto rela-tivamente alla

cauzione, ma che questa dovesse sussistere accanto al diritto del
i,*-adice, cosicchè

il costruttore possa proseguire l’opera contro

cauzione dopo come prima

del decorso dei tre mesi "). Ma, esa—

minando Spregiudieatamente la .L. uu. G., non si pu'o disconoseere
che non solo non e parola del diritto di prestare cauzione anche
prima del decorso di tre mesi. ma che G-u'su‘txms'o prende le mosse
dal non esser concessa per l’immnzi la cauzione, e l’ammette unicamente per il caso d’indugio trimestrale del processo. Egli distingue.
un’ipotesi normale e un’ipotesi eccezionale, e reputa- di aver provveduto agl’interessi di entrambe le parti colla disposizione presa
per le due ipotesi: per l’ipotesi eccezionale che il processo duri
'più di tre mesi, colla cauzionc; per l’ipotesi normale che la decisione sia presa al più tardi in tre mesi, precisamente colla deci"') Cfr. per es. Selnmrr, Jahrh. (Annali), pag.?.26; S'rül.zl-n., pag. 330;

lunes, pag. 535-536.
(ïnilon, — Comm. Promette I.ibro — XXXIX - 51.
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sione in questi brevi termini.
salvaguardati

gl’interessi

Ciò, con cui GIITSTINIANO trova.

d’entrambe le parti per l’ipotesi ecce-

zionale, non puo essere a un tempo stesso cio, eon cui te disposta
la tutela d’ entrambe le parti

per

l’ipotesi

normale.

Soltanto-

l’alternativa è possibile: o il costruttore èvincolato per tre mesi,
ma ha il diritto di proseguire cont-ro cauzione, e

invece" dopo i‘

tre mesi può proseguire senza. cauzione, o il costruttore è vincolato
incondizionatamente per tre mesi senza diritto di prestare cauzione.,
ma dopo tre mesi egli ha diritto di

proseguire contro cauzione..

È impossibile chela disposizione sia intesa così: per il casonormale che il processo sia deciso in tre mesi, il

costruttore è

vincolato tre mesi, ma ha il diritto di proseguire contro cauzione,
per il caso eccezionale che il processo duri più di tre mesi egli
e. pure vincolato,

ma.

ha- pure il diritto di

proscgnire

cont-ro-

cauzione. Dove sarebbe allora il rapporto di regola e d’eccezione ?
Le due cose sarebbero fuse nella regola: al costruttore

è lecito-

proseguire soltanto contro cauzione, e la disposizione di

ì-IUS'I‘P

NIANO non direbbe se non questo: quando e possibile, simili processi devono esser decisi in tre mesi.

Allora GIUSTINIANO non

avrebbe avuto d’uopo se non di dire precisamente questo, e 'la
disposizione per l’ipotesi eccezionale. che il costruttore,
processo di tre mesi, abbia diritto a prestare

dopo

cauzione,

un

sarebbe-

pienamente superﬂua, anzi priva di senso. Laonde non v’ha-dubbio
che la disposizione per il caso eccezionale e. qualcosa di speciale,
che vale soltanto per questa, e non per l’ipotesi normale: depo
tre mesi il costruttore

può proseguire, quindi egli

l’innanzi, e il poter proseguire unicamente dopo tre
una sola limit-azione col preSupposto della cauzione.

non può per
mesi soffre

Così nel diritto giustinianeo di fronte al diritto del Digestosussiste un’ essenziale divergenza relativamente alla facolta di
prestare cauzione. In pari tempo e esaurita la prova che quest'alterazione non e stata indot-ta, come ammettono tanto i seguaci
quanto gli avversari di quest’Opinione, soltanto dalla L. un. U. citIl diritto dei Digesti non sussisteva più già. prima di GIUSTINMNO.
Al tempo di ZENONE e

di

GIUs'riNmNO il costruttore doveva

durante il processo per

lo

meno interrompere uu anno,

senza
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avere. il diritto alla. cauzione, dopo l’annOpoteva proseguire senza
cauzione: per la L. un. C. cit. egli

può proseguire

prima,

cioe

dolio che il processo e stato meuato innanzi per tre mesi,
soltanto diet-ro cauzione.

ma

GIUerNIANO introduce di nuovo il di-

ritto della cauzione. Ma se per questo nuovo diritto della cauzione.
egli stabilisce OSpressamente la condizionn sin 'vero «liquori-fucrit
quem-atque modo ad. decision-ein ambiguitatis imped-i mention , licent-iain
habere eam, qai aedificationem deproperat, opas efficere, etc., risulta
eon necessita logica la consegnenza che questo diritto non

com-

pete allorchè la condizione non sussiste, che dunqneil costruttore
non ha diritto a continuare l’opera, previa cauzione, anche prima
dei tre mesi. In realta anche la cauzione di Git'S'riNiANO, lasciando
la questione in quale epoca essa sia ammissibile,e aﬁ'at-to diversa
da quella dei Digesti. La seconda e una promessa prestata est-ragiudizialmente al

demmeiante e garentita da

più

mallevadori,

colla quale si promette non solo la rcstituzione di ciò ch' e stato
fatto dopo la o. n. a., ma anche la restituzione

di

cio

che

in

generale è stato costruito contrariamcnte al ius prohibendi. La
cauzione introdotta da GIUSTINIAXO non è prestata estragiudizialmente al denunciante, bensì al tribunale offerendo mallevadori,
e la sfe'a di questa cauzionc e limitata, si promette at, si non
recte aedificaverit,

omne opus, quod post denn-nciation-ein fecm'it,

snis sumptibus destruet "‘). In realta adunque (: una nuova e diversa
'auzione che GIUSL'INIAXO introduce nella L. uu. (J. e questa può
valere solo nella. guisa

che' egli

espressamente prescrive,

solo

per il caso per il quale egli la concede.
") La. ragione per cui questa cauzione giustinianea non si estende in
generale alle costruzioni materialmente contrario al diritto, va riposta
nel fat-to ehe questa cauzione non è, come quella dei digest-i, connessa

con la c. jud. so'tri. l)all'epoca in cui venne. meno l’obbligo alla prestazione della c. jndie. sol-ri, il convenuto non ebbe più bisogno di prestar

cauzione di adempiere il giudicato che lo condanna a restituire tutto cio
che è contrario all'jns prohibendi, quindi anche ciò che e. stato fat-to
prima della o. n. a.; laoude conquesta cantio e.v o. n. a. giusti-

nianea, egli è tenuto a prestar cauzione solo per cio che è stato fatto
dopo la. o. n. a. .'on è fondato quindi il trarre argomento da questo
passo, mme fa il Ranma's (pag. 84), per ritenere ehe anche secondo il
diritto classico, l’obbligo basato sulla eri-otio e: o. a. n. si estendesse

solo a ciò che è stato fatto dopo la o. n. n. Cfr. sopra nr. 72.

ill-l
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riconosce. che le parole. di

(:u's'rlxtaxo sembra-uo a ogni niodo stabilire la eondizione sotto
la quale il demmeiato deve aver licenza- di prestare

cauzione, c.

che le. stesse parole pertanto verrebbero ad escludere una siﬁ'at-ta
licenza in tutti i casi, nei quali non sussiste la condizione. Egli
cerca di scemarc la forza di quest’argomento. dicendo: « se si
volesse tenersi cosi rigorosamente al modo di esprimersi di Gli”s'rIXIAXU, non

si verrebbe al risultato che la

mozione

sia :un-

missibile sempre dopo il decorso di tre mesi dal giorno dell’o. n. n.,
ma- soltauto al risultato che essa sarebbe ammissibile se la. decisione del

processo

indugia al

di la.

di

tre.

mesi ».

Quest’ os-

servazione e. senza dubbio giusta , ma non si sa scorgere—
perclie. allora. non si debba riconoscere giusta anche la conseguenza.
(iius'i'lxlaxo riferisce la sua disposizione sul diritto di proseguiredietro cauzione unicamente al caso del ritardo processuale di tre
mesi, e si deve. decisa-mente riﬁutare. all’imprenditore il diritto di
proseguire senza processo dopo il decorso di tre mesi. ll presupposto della diSposizione giustinianea, che il processo debba esser
deciso in tre mesi dopo la o. u. n., è evidentemente questo, che
la causa venga innnedia-tamentc o ben tosto dopo lao. a. n. innanzial tribunale per la decisione sul diritto materiale: se questo prcsapposto non torna, allora il costruttore è vincolato dall’ o. a. n..
senza. limiti di tempo. La giustiﬁcazione intima di questo principio,
accanto alla lettera della legge. che. parla per esso, non si può meglio
fondare. di quel che faccia lo stesso STOLZEL (pag. 329):

« solo-

quando nasce un processo, quando adunque il denunciatocontest-a
il diritto dell’avversario sia in

occasione dell'azione

ciante, sia promovendo una propria azione

o

del

dennn--

un’istanza per

la

remissione, il denunciato merita il beneﬁcio della cauzione: se egli
si mantiene aﬁ'atto inoperoso dopo la o. a. n. ,
tacitamente al diritto di

allo 'a egli

proibizione del denunciante

e

non

cede—
ha

alcuna ragione alla concessione provvisoria del diritto di edificare,
che verrebbe a conseguire

colla

“‘“) Vedi anche sotto nr. 79 in line.

:auzione "a).

Ma

lo

STiiLGL
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opina (pa-g. 327, 328), che quest’argomento che parla per la nostraopinione, venga som-affatto dai seguenti argomenti contrari :
« L’est-inguersi della o. a. n. colla satisdatio è connessocoll’intima
essenza dell'o. n. a., in guisa che a. un’alterazione

di questo

principio ibndatuentale sarebbe occorsa un’espressa disposizione;
l'amniissibilit-a della cauzione riconosciuta sino allora non

si

po-

teva abolire incidentalmente e tacitamente come dovrebbe essere
accaduto nella L. un. (‘. Nei ])igesti pubblicati due anni dopo l’ema—
nazione della L. un. (.’-. è stata accolta la dott-rina sulla st.

e…:: o.

a. a., ed &. stata diﬁ'usa-mente svolta-, mentre il principio che

la

o. n. a. opera nel termine d’un anno non (: menzionato in nessun
posto, e nella dottrina della stipulatio ex 0. n. a. è stata- Omessa
per l’appunto la circostanza che a cagione di quest’ efﬁcacia annale dell’O. a. a. anche la stipulatio soleva esser costituita per il
tempo d’un anno ».

l'er

cii) che concerne il primo argomento

contrario — che la satisdatio e.x: o. n. a. così strettamente connessa
:Olla o. n. a. non poteva. esser abolita così incidentalmente e
tacitamente nella L. un. C. — v'ha- un errore così nella premessacome nella conclusione. La stretta connessione della revoca dell'o. n. a. mediante la satisdatio colla o. u. a. non i: in niun modo
di per se

stessa così fondata. nell’intima essenza dell'o.

n.

a.,

come opina lo S'röLZEL, ma. piuttosto questa connessione e prodotta soltanto dall’obbligo del convenuto per la lesione d’un diritto

reale alla presta-zione della cantio

indicat-nm. solvi

e

da

principii sulla translatio possessionis, non prestandosi questa eauzione;

colla caduta di questi principii si

pote'a mutare. anche

il diritto della cantio e.x: o. n. a. Ma inolt-re è appunto infondata
l’idea che il diritto dei ])igesti relativamente alla cantio e.x: o. a. n.
sia stato solo incidentalmente modiﬁcato dalla L. un. ().

Per ciii

che concerne l’argomento ulteriore — l’essere aceolta la. dottrina.

della stipata-tio e.:: 0. a. a. nelle l’andette, ecc. — si deve osservare.
in contrario che i ])igesti, com’è

noto, non costituiscono

sola-

mente un libro di leggi, ma anche un’opera dottrinale,

e

perciò essi accolsero una serie di principii,

dubbio

non contenevano più diritto pratico, ma che

che senza

che

erano necessari o

utili all’intelligenza del diritto vigente e al suo

svolgimento.
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t,?he il principio della durata

annalc dell' o. n. n.

da ba-nda si Spiega agevolmente:

dalla

fosse lasciato

diSposizione di

GIUSTI-

maxo si scorgcva sempre l'auteriore stato giuridico, e inoltre la.
cancellazione

dei

passi relativi ad essa

non

produceva alcuna

difﬁcoltà, mentre relativamente ai passi che trattavano in generale della stipulatio e.if o. n. n. evidentemente la cosa era all'atto
diversa. Data la rapidità. colla quale i compilateri lavoravano, il
corrcggcrc e il modiﬁ 'are questa dottrina andava

ineontro a dif-

Iieolta gravi, e non sarebbe stato piil riconoscibile l’antico sta-to
giuridico e lo sviluppo del diritto.
Avuto riguardo alla difﬁcoltà. di simili modilicazioni in breve
tempo, la circostanza

che la L. nn. C. venne emana-ta soltanto

due anni prima della pubblicazione dei ])igesti giustiﬁca appunto
l’accoglimento dell’antico diritto senza modilieazioni. — Sc percio
lo S'riiLz'I-na appoggiato agli argomenti contrari or ora esamina-ti,

e d’opinione che, data questa posizione delle cose, non rest-i
altro

Sc non supporre che il diritto della

non e toccato

direttamente dalla

cauzione

L. au. C. »

<< in quanto

abbia continuato

a sussistere e soltanto l’efﬁcacia dcll’o. n. a. sia stat-a estesa oltre
l'anno, noi possiamo esser d'accordo con lui «pianto
ma non quanto al senso:

il

diritto della

alle

parole,

cauzionc continua a

sussistere, in quanto non a» tocco dalla l.. nn. C., ma non è, come
vuole S'i'üin-Ji., il diritto dei ])igesti, secondo il quale il costruttore in ogni tempo pu'o prestare fauzione,

bensì il diritto quale

sussisteva all’epoca lllG‘th‘TleANE), secondo il quale il costruttore
non aveva piii facolta. alla canzione ”).
78. (.‘-on questo noi abbiamo esaurito una delle

controversie

accennate sopra (nr. T:} in tine), la questione circa il diritto del
denunciato di proseguire previa cauzione nella legislazione ginstinianea. Noi abbiamo riSposto alla- questione nel senso ehe tale
diritto gli compete soltanto allorchè l’ipotesi concepita
s'rlNIANU come eccezionale,

che.

il

da

G…-

processo ritardi oltre

tre

") Hulle opinioni profondamente diverse, massime degli antichi giuristi.
in ordine al diritto di prestazione della caatio e.: operis nori anntiationc
cl'r. S'I'Ù|.7.Bl., pag. 528-533.

DE OPERIS NOVI NUNC'IA'I‘IONE
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mesi, sussista. Di regola. il processo deve esser deciso dal giudice
di prima istanza in tre mesi dall’ epoca

dell’ o. a. n., e durante

questo periodo il denunciato deve incondizionata-mente interrompere
l'opera. Ma sorge ora
delle controversie

— e eon cio noi veniamo alla

seconda

indicate — la questione seguente:

a quale

processo si allude e come mai la causa viene così sollecita-mento
al giudizio, ehe si peSsa obbedire a questa prescrizione dell’esau—
rimento processuale entro i tre mesi dall'o. a. n-. .'?
A eccezione delle S'l'öLZEI. si ammette generalmente
processo di cui parla

(iIUSTIXIANO .:-

che il

il processo petitorio sul

diritto materiale del denunciante e. del costruttore.

Lo S'r‘òLZEL

al contrario (pag. 324») opina che la ean-sa. dirimenda.

non

possa

riferirsi al processo petitorio introdotto dal denunciante, ma solo
al processo di remissione che in ogni tempo si promuove dal costrut-tore.

Int'atti

Git's'i'iNiaNo

presuppone

uua-

-ausa

portata

innanzi al giudice dopo la o. a. n. : ora una eoazionepel denun—
nciante di avanzare l’azione subito o entro

un

termine

non (:

sussistita nè per l'innauzi ne in conseguenza della L. nn. ('. “).
invece l'inizio del processo di remissione dipendeva- esclusivamente dal costruttore: questi può esigere

iunuediatamente

la

determinazione della cansa nanciationis, e quindi aver tanto in
mano da limitare l’et'ﬁcaciadell’o. n. n. ai
dell'o. n. n.;

rpialora egli aSpetti più a

tre mesi dal momento
lungo colla. sua istanza

di remissione, non si pui» lamentare che un’ o. n.. n. contraria al
diritto lo inca-gli per più di tre mesi. — In che misn'a quest‘opinione dello STöin-n. abbia a sua base. uu pensiero giusto, noi
lo vedremo in seguito;

in ogni modo i- falso il riferire la emam.

dirimenda al processo di remissione nel senso suo.

Lo S'röi.z1-:i.

vede nel processo di remissione il dibattito e la decisione sulla
cansa nunciat-ionis, quindi nella o. n. n. ('a-r. nostri cinis.. cansa.
") All'ohhiezioue ulteriore, che (llL'STlxlxxu per il processo petitolio
poco innanzi aveva ordinato un termine triennale, come il termine rogo—

lare (pag. 325), sembra. che lo stesso S'riilxl-a. non dia gran peso, poiche
egli subito dopo sogginngc che questa prescrizione della L. 1 Cod. devo
valere anche per il processo pctitorio promosso dal denunciante, o dal-

l' imprenditore.
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sul ius proh-ibcadi del demmeiante "), ma vuole esclusa in questo
processo di remissione l’eccezione sul in..—: acti-iﬁmnrti.
da parte l’erroneita gia dimostrata dell’ opinione

Lasciando

fondamentale,

la quale poggia su d’un pieno disconoscimento dell’ essenza

del

processo di remissione, GIESTINTANO si serve, come osserva a
buon diritto il BARON """), costantemente di tali eSpressioni, che
il processo di cui si tratta e impossibile che abbia. per oggetto
meramente il ius prohibendi del

denunciante,

ma

deve avere

anche a suo oggetto il ins aedificandi del denunciato.
T'a coloro che nella cansa dii-inicium veggono a buon diritto
il processo petitorio sul diritto materiale del denunciante e del
costruttore, si concorda di nuovo, con una sola eccezione, che sia
il demmeiante il qua-le si presenta come attore in questo processo.
Solo SCHMIDT (Annal.-i, pag. 224) opina che la L. un. (J.

si riti-.-

risca al caso dell’azione intentata da parte del costruttore;

se-

condo lui la connessione e la seguente: il denunciato ba in ogni
tempo avuto una duplice via o di prestare cauzione e.eostruire,
o di avanzarsi subito quale attore in base al suo diritto. La prima
via e per lui più vantaggiosa in quanto egli

può

proseguire la

costruzione, ed e. sicuro della posizione di convenuto nel processo
futuro, ma anche svantaggiosa in quanto la costituzione di

mal-

levadori e gia. di per se un affare incomodo e difﬁcile per chi e
privo di patrimonio, e se egli fa uso del diritto acquistato mediante
cauzione di costruire ulteriormente, e minacciato

del

pericolo o

di deniolire la costruzione o di paga-re l’interesse stabilito dal
giudicato in caso di soccombenza; se quindi egli non ha. la- piena
convinzione del suo diritto e non è capace di cauzione, egli

pre—

ferira- la seconda., cioè di perseguire il suo diritto gimlizialmente
prima di costruire. A questa seconda viasi riferisce la L. un. U.,

“) E questo è pure un processo petitor-io!

") L. c. pag. 534 e seg. L’opposizione del [unos contro Stemi—:|. e
tanto più degna di riguardo, inquanto egli nel resto consente nell’opinione dello Steam-:|. che nell’indagine sulla questione circa la fomlatezza
materiale importi unicamente la prova dell’jas prohibendi, e il jus aedi-

jicaadi del denunciato resti invece del tutto fuori di considerazione —
(pag. 524).

DI'} OPI-NHS NOVI NI’NCIATIONE

e n

questo

'a-so si

44m

conviene perfettamente la

disliosizione di

(.‘wsrmmxo: se il costruttore, sotto la pressione del divieto,
promuove l’azione,

diviene equo che egli sia liberato da quella

pressione subito per quanto e possibile., e perciò il tribunale deve
esaurire il processo entro i tre mesi;

ma se l’esaurimento in un

termine così breve appare inattuabile, allora il dcnunciato che
agisce, se il tempo gli pare treppo

lungo, deve

conseguire il

vantaggio della costruzione durante il processo mediante cauzione
dinanzi al tribunale.
}[a cbe la prescrizione di GIUSTIXIANO si riferisca :solamente
all’ipotesi dell’azione promossa dal

costruttore non

i: accennato

punto in tutta. la legge. Per quel che concerne l’argomento a prima
vista lusinghiero addotto per la sua opinione dallo

SCHMIDT —

che sia stata promossa azione prima della cauzione, ma il denunciante, il quale si trova precisamente in possesso di cio
sidera, ﬁnchè il divieto dura, non

ha occasione

di

l’azione spontaneamente, e anche questa legge non

che dc-

promuovere
ha

stabilito

punto una coazione all’uopo —, si mostrerà. che in un certo senso
v’ha pure una coazione pel demmeiante a promuovere l’a-zione.
Ma. se lo Scmun'r opina che precisamente per il costruttore ehe.
agisce è equo che egli sia liberato tosto dalla

pressione dell’o.

n. n., egli trascura. clic GIUSTIXIAXO non ba in niun modo stabilito questa dislmsizione nell’interesse mero del costruttore,
anche in quello del denunciante, anzi la
da-ll’iniquita del
rilevati dallo

non poter

Sramnrr

legge prende le mosse

ripetere la o. a. n..

circa

nn

l'] i pregiudizi

il prendere l’una delle due vie

da lui indicate, cioe la difﬁcoltà. di prestare cauzione e il rischio
di demolire o pagare l’interesse nell’ipotesi di soccombenza-, sono
forse, scegliendo la seconda via e dopo tre mesi, divenuti minori ”)?
”) Scnnwr cita (pag. 225 n. 21) l’est-ratto che ll.uun:sorur.us, JIanaaic log. lib. I [ tit. IV e ï reca della. nostra costituzione.
'O ex.-ECM:; ei Eyzzleivx: ammalati-J, ciam Tpuiw lum-niw «;;»aiia li'/ew f;.»

diam, lue-:i Sè 73:677. &??zliè‘efîm, Eu fiiv &??? zzzrîi; cincinni-n;, zzvx'rrpi'yu
::.-er: ai zri'gez t'rîc'ot; eius:).äiyærw.
Egli, per vero, non dice espressamente ciò che questo dovrebbe provare, ma. si deve ritenere ch’egli rit-rovi in ciò un argomento perla.
Gr.!lcs, Comm. Pande-nc — Libro XXX'X — 52.
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Laomle non v’ba. ragione di riferire la L. un. C. all’ ipotesi

dell’azione promossa da parte del costruttore,

ma piuttosto essa.

si riferisce ai due casi :' sia che agisca il denunciante, sia che
agisea il costruttore., il processo deve regolarmente esser deciso
in tre mesi, ma il costruttore, sia come attore, sia. come convenuto, deve avere il diritto di proseguire l’opera dietro

cauzione.

Il massimo interesse della sollecita decisione sulla legittimità
dell'o. n.. n.. è nutrito senza dubbio dal costruttore, poiche egli
e. in prima linea vincolato dall'o. n. a. Quest’ interesse pub spingerlo a. intentare subito l’azione per il suo ins aedificandi; ma
questo non e certamente il ea.-so ordinario. Anzitutto il costruttore
\

non e sempre a cognizione per quale motivo la denuncia sia fatta,
e anche qualora egli abbia cognizione che il demmeiante pretenda
un

ins prohibendi egli non deporra volentieri

la

favorevole po-

sizione di convenuto che gli Spetta. Dall’altra parte il denunciante,
dal tempo in cui è stata abolita la limitazione dell’ efﬁcacia dell’o. n. -n. all’anno,

e il

zione compete solo
ha la

menoma

diritto di proscgnire 1’ ope 'a dietro can-

poi

che il processo e dnrato tre

'agione

di

avanzare

sulla base del suo ins probibeml-i.
innanzi

al

tribunale?

mesi,

volontariamente

non

l’azione

Come dunque la causa. viene

]«lvidentcmente

GIUS'I‘INIANO

nella

sua

disposizione, che il processo debba esser deciso in tre mesi dalla
0. n. n. non iScorge alcuna difﬁcoltà-, e anche egli non vuol disporre nulla di nuovo sul punto, come la causa venga in giudizio;
deve dunque corrispondere

allo stato giuridico sussistente sino

allora che il tribunale o subito o ben tosto (10110 la o. n. n.
sia messo in condizione di conoscere sulla legittimità- dell’opposizione. Che l’ipotesi consueta
promossa dal costruttore,

non

fosse

quella,

che l’ azione venisse

si vuol accogliere,

come

osservato; dalla costituzione di ZENONE, citata sopra,
che di regola era. il denunciante ad agire “).

è stato

si scorge

sua. opinione, secondo la. quale l'impremlitore si presume attore. — Ma.

11050115! "?'-W 75" 557-“Gv non signiﬁca punto intentare l’azione, ma condurre.
tutto il processo (causam dicere, judicio contendere), non se ne può dcdurrc un argomento per quella. opinione.

") Cfr. in proposito Danos, l. e. pag. 555.

nn ori-nus xovr Nl'Nf‘IA'l‘lOXE.
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79. Ma che cosa inducc 'a il denunciante, il quale era per conto
suo abbastanza protetto dal divieto dell’o.

n.

n., a intentare

l'azione!
Sul punto sono state avanzate le più diverse opinioni. L’opinione

che

si

pub

nell’età più antica,

designare la communis
era la seguente:

diritto a lui concesso di impedire
mente per lo spazio di tre
immediatamentc l’azione.

senso

non

\" ha

traccia

nella

per il

im-omlizionata-

avesse l’ obbligo d’ intentare

promuovere l’azione. in questo
L.

in gene 'ale ignota in questa

guisa

altri sono andati alla

di

ricerca

per lo meno

ehe il denunciante,

la costruzione

mesi,

Senonclle di una coazione a

opinio,

un.
al

(.'-.,

ed

diritto

diverse

essa

e

romano.

spiegazioni.

anche
Laonde.

('osi lir-

DORFF (pag. 151) dice : << Nello Spirito della procedura postclassica.
la quale non attende dall’accordo delle
rapporti giuridici controversi,

ma

parti l’ ordinanu-nto

li concepisce

come

dei

questioni

di Stato, Glt's'rmmNo comanda ai giudici d’esaurire le questioni
edilizie come questioni sollecite, entro il termine consueto, anche
in altri

'apporti,

nell’ amministrazionc

della giustizia,

mesi ». Laonde sembra che secondo il Renonr-‘F
bono intervenire e…:: ofﬁcio,

e

sentenziare sulla

lasciando pure ehe cio non si ricava dalla

i

cosa.

e vigilare

su

tutte

le

costruzioni

tre

Senonclic.

disposizione

s'rlNIA-XO, sarebbe stata. pure alla bisogna singola-re per
nali di curarsi

dei

giudici deb-

e

di

GIV-

i

tribu-

denuncie

clevate contro, e ricercare. ex ofﬁcio chi abbia ragione.

Secondo il [{AltLown (pag. 81) le denuncic private sul posto
e 'ano probabilmente a poco a poco amlate in desuetudine, e invece
di esse era diventato d’uso di far pervenire all’m'versario l’opposizione mediante il magistrato (denaaciationcm mittere), e su questa
contempora-neamente intentare l’azione sulla base del ius prohibendi.
Per una simile alterazione totale, che in realta sarebbe stata l’abolizione di tutto l’istituto, manca tut tavia un qua-lamine punto d’appoggio. C-lie dalle parole denaneiationem mittere, eui si riferisce il
KARLOWA, non si

possa derivare una simile trastbrmazionc non

occorre provarlo: dentritciationcm mittere non e. altro che (lei:.a-ncifu'c,
nn-nciarc, nmw-iafima'm facere. Inoltre '(ill'su‘lmaxo pone il denn-n
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eia!-ionem. mit-tere sulla bocca di antichi giuristi (antiquis dicentibus,
si q-a-is denuncia-tionem mise-rii).
Anche il ]IESSI-z, il quale dapprima (Rapporti giaririici di viri-na--n-:a, ll, patr. iii)) s’era accostato assai alla. verità”), si lasciò
sviare nella sua più tarda dissertazione (Diritto d’opposizione pag. 158)
e indurre. ad una teoria del tutto insostenibile dall’espressione
dena-nciaiionem- mittere. « Una sicura notizia sul
nisse introdotto il pet-itori-um. non l’abbiamo.

punto

come ve-

() colla opposizione.

da parte del demmeiante era collegata- innnediatamente la donanciat-io lit-is, il che. fa. supporre l’eSpressione den-nnciationem mittere ,ovvero sull’istanza del costruttore seguiva immediatamente il di—
battito circa. la questione principale,

in

quanto

eventualmente

accanto alla negativa del ins prohibendi egli avanza- 'a immediatamente la sua exceptio de inre, e. veniva ascoltato ». Ma che cosa
ha ehe. fare la litis den-unciario costantiniana — fatta pure astrazione dalla circostanza che dal giorno della 'medesima
termine

di

più

mesi, ben quattro

mesi,

ment-re

corre

vuole che tut-to il processo sia deciso in tre mesi —_col
giustinianeo!

un

GIUSTINIANO
diritto

Circa l’ altro membro dell'alternativa è giusto che.

il dibattito della questione principale seguiva immediatamente
sull’istanza dell’ intraprenditore, soltanto cio non accadeva in
forza. dell'ezfcepf-io avanzata, ma in guisa atta-tto diversa. ").
Se adunque

tut-te queste riSposte alla quest-ione,

come la-

causa venisse cosi sollecitamente innanzi al tribunale, da potersi
decidere il processo in tre mesi, sono errate, se e accertato

che

non sussisteva nessona diretta coazione a pronmovere l’azione,
che pel denunciante non v’ era.

mot-ivo

di

promuovere

l’azione

volontariamente, e invece il costruttore vincolato dalla 0. n, n.

“) V. sotto alla n. 60.

“) Nella opinione di HF.-SSE dipenderebbe dalla libera. volontà. del de—
mmeiante lo agire sulla proposta di remissione o meno: s’egli non vuole,

l’imprenditore dovrebbe opporre e dimostrare la sna except-io de jure, ma
ciò non significa alt-ro se non che se il denunciante non vuole agire.

deve agire l’imprenditore! Con questo risultato, l’osservazione diretta
cont-ro SCHMIDT (pnt?. 158 not-a 2) non si intende bene.

on ori-aus Novi XI'XL'IATIUNE

ll.-';

aveva l’interesse più vivo alla sollecita. decisione della questione
sul diritto materiale del denunciante alla 0. n. n.,,
domandare:

noi dobbiamo

e il costruttore eﬂ'ettivamcntc limit-ato al mezzo di

promuovere l’a-zione da- parte sua,

e provare il

svincolarsi del divieto dell'o. n. n. .?

suo diritto per

La risposta all'ermativa a

tale questione non signiﬁcherebbe null’altro,

se non che il co-

struttore, di fronte alla 0. n. n., sarebbe del

tutto indit'eso, e

di t'rontc a qualunque più 'ni'-'illoSa denuncia egli sarebbe costretto
non già-, come nel diritto anteriore, a interrompere o
cauzione, bensì a. interrompere o

prestare

prommn'erc l’azione, con che

egli, malgrado l’azione, tuttavia solo

dopo tre mesi conscguiva

il diritto di proseguire dietro cauzione. Sarebbe stata questa unamodificazione impossibile a. passai-si sotto silenzio.

Il

denunciato

dove, oltre la possibilita di far valere il suo ins aedi/icand-i

nic-

diantc azione, avere un mezzo di portare. a decisione giudiziale
la questione se la- denuncia sia. fatta a. buon diritto o no, in guisa
che il denunciante, quale attore, debba recare la
diritto materia-lc all’o. n. n.
Quale e ora questo mezzo che

costringe

il

prova del suo
denunciante ad

agire, e del qimle il costruttore può fare uso immediata-mente
dopo la o. -n. n. 3" N all’altro che. l’istanza. di remissione.
Gettiamo uno sguardo indietro sul
del dirit—to classico.

Il

processo di

remissione

denunciato avanzava dinanzi

al pretore

l’istanza per la remissione, cioe. egli si querelava sulla

demmeia-

a suo avviso ingiustiﬁcata, e provocava il denunciante

comparso

in inre ad allegare la sua. causa. nameiationis, a

fondare

la

sua

opposizione all’opera.

Se il denunciante, malgrado la in. ius

oo-

cat-io, non compariva

in iure o rieusava

’allcgazione del suo

mot-ivo di denuncia, o non allegava un motivo sufﬁciente, allora
seguiva la- pronuncia del
che distruggeva il divieto.

pretore

<< missa-m facio nnneiationem »,

Solo quando il denunciante avesse

abbastanza concreta-ta la sua pretesa

per mantenere in piedi la.

o. -n. n., doveva il costruttore, qualora non volesse vedere dichiarata incondizionat—amentc valida. la denuncia, presta-rc cauzione,
su di che veniva emanato il decreto condizionato di remissione,
in base al quale il denunciante poteva- agirc coll’aﬁermazione

fl.-l-
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adrersa-s

edictum jactum esse. Questa seconda- parte del

di remissione &» ora,

in forza

processo

delle mmliﬁcazioni sopravvenute

dopo ll[(l('l.l-:ZI.-\Nu, divenuta non pratica in questa guisa. invece
non v’ha motivo per l’alterazione di quella prima parte. (.'ol non
aver piil luogo il decreto condizionato

di

remissione,

in

con:-=c-

gucnza dell’abolizione del preces—So in due. stadi, in iure e in. indieio, non era divenuto inammissibile anche il decretoincondizio-

nato di remissione. c. similmente il dibattito, che si deve condurre
davanti all’unico giudice, non impediva l’istanza del denunciato

per la remissione.
al

(.‘io che per l'innauzi veniva trattato innanzi

pretore, viene ora dibattuto

dinanzi

al

giudice imperiale.

Sull’istanza di remissione, che nella sua essenza non e altro che
una querela. sull’o. n. u. illegale,
ciante la eausa iumciafionis :

il

se egli

giudice domanda al
si

appoggia su

denun-

di un i-us

prol.-ibendi, che autorizza a-ll'o. n. u.. per esempio, sulla proprietà
o su di unaser-r-ilusalr'ias nou- tollendi, e il denunciato si oppone. sia
con Semplice negativa sia coll’avanzare un’eccezione. basata soprail ius (antifà-muli, il processo e introdotto, ed e immediatamcnte,
senza bisogno di libellus eowentiouis, sopraggiunte il
quale sarebbe caduto dopo il libellus erm-rentimu's, e
quindi posto nella condizione di adempiere al
."J‘INIANO qnanto alla decisione del processo

termine., il
il

giudice e

precetto di (tu‘-

entro

tre

mesi, se

non vi s’oppongouo particolari ostacoli.
l)iu'ante la causa, che. ora procede nella maniera consueta, il
denunciato, ormai convenuto, non può proseguire la costruzione.
Salvoche o il diritto fatto valere in generale dal denunciante
non fosse. atto a giustilicare la o. n. u. (per esempio, una servitus
viae), o prima della decisione della questione sul diritto materiale del denunciante,

risultasse l’invalidità. della 0. n. u. nei

rapporti formali (per es.

perché essa non era stata compiuta

in re praesenti) ""), nel qual caso l’obbligo a interrompere veniva

") In tali casi il denunciato non aveva bisogno, naturalmente, di osservare. la o. n. u. Hc egli per garanzia avanza. la proposta di remissione,
c fa valere la formale invalidità della a. u. n., si deciderà su questo
punto incidentale.
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annullato mediante una- sentenza interlocutoria (n-mu-iationem missam facio o nuncialio non. tenet-), mentre. il

processo

sul

diritto

materiale proseguiva il suo t'anquillo andamento.

l‘on cio e stato ammesso che nell’istanza

di

remissione del

costruttore il denunciante e pronto su due piedi all’introduzione
del processo. Ala. come il costruttore porta il denunciante davanti
al tribunale, e l’obbliga in questa. guisa ad introdurre il processo
quale attore, allegando e facendo 'alerc il suo diritto materiale
che e la base

dell'o. n. u. .’

[ principii

sono in

proposito gli

stessi come nell’antico diritto, con questo solo, che al posto dell'-in ius rocatio e sopraggiunta la citazione per opera del tribunale.
E’ possibile anzitutto che il denunciante provocato dal costruttore
vada volonta-riamentc. dinanzi al giudice.

Se egli si riﬁutava di

obbedire a- questo invito, o il costruttore tralasciavaun simile.

invito al demmeiante,

istanza di

remissione, rilasciava

allora.
una

il

di

tribunale,

dirigere

sulla

sua.

cita-zione al denunciante,

come si rilascia a un convenuto. l'] se ora avviene. che. il denunciante sia disobbcdiente di fronte a- questa

citazione

giudiziale?

l principi, i quali valgono nella. contumacia del convenuto, non
possono qui applicarsi, poiche

il

denunciante ba

materialmente

la posizione. di attore ne si adattano i principi che valgono nella
contumacia dell’attore, perche il demmeiante non ha etl'ettivmnente
ancora agito.

Piuttosto vale in

proposito lo

stesso che valeva

per il caso della mintumacia del denunciante di fronte all’ in. ius
rocalio del costruttore, ehe ehiedeva- la remissione "'): come qui
sull’ istanza

di

remissione non poteva

essere emesso il decreto

condizionato di remissione, ma invece, in pena della
del

dcnmiciante, veniva

emanato

contmnacia

il decreto incondizionato di

l'emissione colla pronuncia « nuueiatimu-m missmnjacio », cosi il giudice-imperiale non tratta qui, come opina il lll-:ssn, dell’ecccptio
de iure eventualmente avanzata dal costruttore,

ma

revoca sem-

plicemente la o. u. n. Si dimostra in questo caso la :alnnnia del
demmeiante, ed egli non si puo querelare

se

la

sua

denuncia,

ch’egli non fa nemmeno il tentativo di giustiﬁcare, viene senz’altro
"') Vedi sopra ur. 52 alla nota 90.
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annullata. Lo stesso

'ale-sc il

denunciante,

sulla provocazione

del costruttore o sulla citazione giudiziale, compare da 'anti al
tribunale, ma riliuta di allegare il motivo dell'o. n. u.,

di

intro-

durre il processo sul diritto umteriale e di assumere ]a posizione
di attore nel medesimo; la o. u. n. e annullata-, e il denunciante
è ora rinvia-to all’azione petitoria, senz’avcre il vantaggio ehe
durante questo processo il costruttore debba interrompere l'opera
per 10 meno tre mesi ”).
’In questa conseguenza della contumacia del denunciante, del
non agire dietro la proposta

di remissione,

sufﬁciente per indurre il denunciante a

v’è una

promuovere

coazione

l’azione, e

cosi è. reso possibile ai tribunali di condurre a termine il giudizio
sul diritto materiale entro tre mesi a partire dalla o. -n. u. ["na
'diretta coazione a intentare l’azione, per esempio, con la perdita
del diritto di agire, in ogni caso non sussiste, ma

il costruttore

ha pure un mezzo coattivo nelle mani, in quanto, con la sua istanza.
di remissione, egli propone al denunciantel’alternativa, o di agire
o di rinunziare all’efﬁcacia dell’o. n. u. °°). L’istanza di remissione
i: la forma desiderata da SCHMIDT (l\-”,

pac. 224),

veniva esercitata- la coazione a intentare l’azione:

nella. quale.

ma ne la- coa-

zione stessa, ne la torma, e stata nuovamente creata da

GIUs'rl-

_NIANO, l’una e l’altra esistevano a principio nell’antico processo,

") Gli a- dunque di regola, ora, come e stato già osservato, quel procedimento ehe già— per lo innanzi aveva luogo sulla proposta di remis;—inne
di una o. u. n. damni dq). eausa: se il denunciante era contumace di fronte alla.
proposta. di remissione, il pretore, senz’altro, revocava, il divieto, e il
denunciante doveva ora far valere le sue ragioni per la prestazione della
edulio damni infecti, senza avere a- sua difesa la o. a. n.; s’ egli invece.
si arrcndeva alla provocazione implicita nel giudizio di remissione, allegando
cdimostrando i suoi motivi di denuncia, e quindi nel caso le sue ragioni
alla. prestazione della cautio damni infecti, il pretore conduceva il dibattito, durante il quale l'imprenditore era vincolato, c deeidcva deﬁnitivamente sul punto se la pretesa materiale era fonda-ta o meno, e quindi
eontemporaneameiite. sulla. o. n. u.
“) Nei casi in cui il denunciante prevede l’istanza di remissione, egli
non l’at-tenderà, ma immediatamente dopo la o. n. a. promoverà l’azione
in base al suo jus prohibendi.
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e sono rimaste. pienamente non toccbe dalle alterazioni dei tempi
più tardi.

Questo e quanto v’ ha di giusto nella opinione dello

.S'röLZEL, che il costruttore possa immediatamente esigere

la de-

terminazione della ea-nsa. nunciandi, che egli abbia quindi in mano
di limitare l’efﬁcacia

della o. n. a. a tre mesi

dal

momento

della o. n. a. l'iil si accost-a alla verita il HESSE dicendo
porti gi-urid-iei ecc. pag. 99): il costruttore,

(Rap-

o deve agire per il

proprio diritto a costruire, o deve impetrare dal giudice la revocadel divieto (remissio), sia per motivi

formali, sia perchè

neghi

il ius prohibendi dell’avversario; ma. nella remissione la quest-ione
@ subito trasportata sul diritto materiale di costruirc e sul diritto
di opposizione, e il demmeiante viene ad

assumere la

parte di

altore. Similmente e giusta l’osservazione ( l)ir-itto di opposizione,
pag. 158) che il comparire dell’imprenditore è un atto procedente
dalla remissione, e conciliabile con la strawrdinm'ia cognitio.
la- piena conoscenza della verità, cioe che

il

Ma

costruttore con la

:sua- istanza di remissione esercita una cea-zione contro il
ciante, nel senSo di indurlo a promuovere il giudizio,

denun-

e in qual

misura ciò avvenga, gli è rimasta celata.
Ma. se nè il demmeiante, ne

il

costruttore

volontariamente

promuovono l’azione e l'ultimo non propone nemmeno ista-nza di
remissione. in tal caso da ehe Glus'rmumo ha abolito la durata

:aunule della o. n. a., la o. n. a. grava illimitatamente sull’opera
…senza che il costruttore possa sciogliere il vincolo mediante eauzionc. Anche decorsi tre mesi, questa facoltà- non gli compete,
perchè, come noi abbiamo veduto, il diritto da Gwsrmmno accordato al costruttore presta-ndo cauzione, è limit-ato al caso di uu
indugio processuale di tre mesi. In rea-Ita. il costruttore che ha. in
'omne o di estinguere il divieto con la- semplice istanza di remissione,
o di far decidere in breve Spazio di tempo la cosa, senza bisogno
di assumere la parte di attorc, e che in

una durata eccezional-

- mente lunga del processo si può procurare il diritto di proseguire
.l’opera mediante

prestazione della cauzione,

non

ha punto

a-

muovere lamento se, non facendo uso di questo mezzo, non e
liberato dal vincolo della 0. a. a. La presunzione che egli tacit-aGl-ücx. Comm. Pandette - Libro xxxnx — 53.
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mente riconosca il

diritto di

proibire

del

denunciante,

e

si

acconci all'opposizione, non è allora che troppo fondata.
T‘a l’immediata istanza- di remissione da parte del costruttore,
e la sua tot-ale inazione, c’è però anche nu'altra possibilita.

(.'-be-

cosa si deve dire se per una qualunque circostanza il denunciato
non avanza la proposta di remissione. iuunediatamente
o. a. n., ma soltanto lungo tempo dipoi,
dopo?

Pui) egli qui, se dopo

tre. mesi

forse due.

dopo

la..

o tre mesi

propone la remissione,

e su di questa il demmeiante agisce, acquistare

immediatamente-

il diritto alla. prosecuzione, prestando cauzione, ovvero dopo un

mese, se fa l’istanza. dopo duo mesi? Alla questione vuol esserrisposto decisamente in modo negativo. Secondo GIUSTINMNO, il
presupposto per il diritto della cauzione e senza dubbio

nn pro--

cesso di tre mesi ; il denunciato deve incondizionatamente attendere questo termine, cioe, poicbe la decisione è
regola in tre mesi, egli

prescritta come

deve attendere regolarmente durante

l’intero processo, e solo in via eccezionale, se la decisione non e
in questo tempo possibile, gli compete il diritto di prestar cauzione.

l’erciò

spazio

di

tre

nè

la

totale inazione del

mesi può avere

denunciato durante lo

per conseguenza ch’ egli, anche.

senza processo, serbi il diritto di prestar cauzione, ne l’inizio del
processo dopo due o tre mesi puo fur

ehe egli, in questo pro--

cesso, possa proseguire dopo un mese o inuue'diat-amente,

previa

cauzionc: manca,

durata

per

l'appunto, il presupposto

della

trimestrale del processo. GIUSTINmNo vuole ehe i tre mesi sia-no
computat-i dal momento della o. a. a.,

ma solo

per l' ipotesi da

lui presupposto-, cioe che immediatamente, o per
dopo la o. n. u.,

la cosa venga a

lo meno subito

dibattito giudiziale.

sembra che il momento della o. a. a. e dell’inizio del
coincidano abbastanza-,

e. questo

A

lui

processo

sarà. pure di regola il

ordinario, perchè egli presmue che se il denunciante non

casoagisce

subito volontariamente, il costruttore portera- immediatamente
la. causa davanti al tribunale con la sua proposta di remissione.
Prendendo le mosse

da- questa presunzione

egli

poteva dire ::

sane-imas, si quis denunciationem emiserit-, prae,-fecimu- urbi -- festinare int-ra. trium mensium spati-um Oflllsam-

(ii-timore.

Se noi ei.
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vogliamo esprimere correttamente, in una maniera eorrispomlente
:dle vere intenzioni di (_HusTINLANO, noi dobbiamo datare il
principio del termine trimestrale, in cui deve essere deciso il

processo, non già dal momento della- o. n. a., bensì dal momento
dell’inizio del processo: altrimenti, in date

circostanze,

si ver-

rebbe a pretendere dal giudice ch’egli decidesse ilprocesso prima
ehe venisse portato innanzi a lui.
su. Senoi consideriamo orail risultato della trattazione tino a
questo punto, appare che la dottrina della o. n. u.. ha nel diritto
giustinianeo la— seguente conﬁgurazione.
Alla opposizione. elevata iu guisa formalmente valida contro
un opus norum. in solo faetum nel senso dell’ Editto si deve anzi'tutto prestare ubbidienz-l.
Se. contrariamente. al divieto l'opera e proseguita, senza che
il divieto tbrmabnente valido

sia

rimosso — la qual

rimozione

soltanto allora ba luogo. quando, dopo la durata di tre mesi del
processo, la questione sul diritto materiale non e ancora decisa
e l’ impremlitore presta cauzione al tribunale

— &: l'onda-to l'in-

terdietum demolitori-ma, coi principi stessi cmne esisteva per I' innanzi, nudato solo questa naturalmente che d’ interdetto

esso

è

«divenuto un’azione ordina-ria e al posto della condemnatio pecuniariae subentrata la condanna nella cosa- stessa. L’azione mira adunque
alla rcstituzione di cio ehe fu fatto dopo la— o. n. a.,
possa essere elevata la questione sul diritto

senza che

materiale.

L’ attore

si deve fondare soltanto sopra un siffatto rapporto giuridico,
che autorizzi

alla o.

n.

a.,

non deve

dimostrarlo: a

tutela

contro cavillose vessazioni serve il iio'ament-um cal-mnniae. Il convenuto e l’ambito del dovere di rcstituzione si determina nella
manie-ra gia esa-minata.
l principi circa la remissione della o.n. n. hanno radicalmente
mutato.

La o. n. u. non

si estingue più, come

per lo innanzi, col

decorso di un anno, bensi dura illimitata nel tempo. Remissionc
« cauzione, secondo l’antico sistema, non sussistono più.
Il decreto condizionato di remissione, emanato nel caso più
importante di o. n. u. iur. no.-riri cons. (caiisa e consistente nel
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trasformare il divieto privato che opera. incondizionatamente inv
un interdetto pretorio dipendente dal ius prohibendi, non ba piu
luogo. L’istanza di remissione del denunciato ha- ora semplicementel’effetto che, in consegnenza di vizi formali della o. n.. 71. o delladisobbedienza del denunziantc di fronte all’invito a l'a-r valere pervia di azione il fondamento della denuncia, invito ch’e implicito
nell’istanza di remissione, si pronuncia una incondizionata remissione dclla o. n. n.,ovvero

ehe,

se

il

denunziante

sull'ist—a-nza

di remissione persegne con azione il suo ius prohibendi, la que.stiono del diritto materiale a.- decisa detinitivamente dallo stessogiudice, dinanzi al quale e posta l'istanza di remissione: durante
questo processo deve il demmeiante interrompere, eccet-toche. ladecisione ritardi più di tre mesi, nel qual caso compete il diritto
di continuare, ma pur sempre dietro cauzionc.
La- cautio e.v o. a. n. coi suoi principi e completamente sparita. ll demmciato ha ora nel caso cit-ato del ritardo di tre mesi
nel processo la facolta d’ infrangere. mediante cauzionc il vincolo
dell’ 0. a. n., e questa cauzione, sia

per la forma-,

sia

per il

contenuto, è diversa dall’antica cautio ca' o. n. u. estragiudiziale.
Essa vien oﬂ'erta colla costituzione di

un nmllcvadore. non gia

al denunciante, bensì al tribunale; perciò, anche la regola che la.
cauzione debitamente prestata equivalga alla. reale prestazione.
della cauzione ba. perduto la sua importanza, poichè, alla volontàdel denunziantc,

se voglia. o non voglia accettare

la- cauzione.

non si da più peso, e quindi si dovrebbe avere parimenti una
rinuncia obbligatoria alla prestazione della :a-uzione.
Nè la cauzione contiene piii come per il passato l’obbligo di
restituire tutto cio che

lede il ius prohibendi del denunciante..

quindi anche ciò ch’è

stato fat-to prima della operis nori mm-

ciat—io, ma il mallevadore si obbliga- soltanto alla

restituzione di.

cib cb'e stato fatto dopo l'opcris nor-i nu.-nciatio, il che, nel caso in
:ui l'interd-ict-um denwlitorium non

sia f'ondato “), è identico al'

fatto dopo la. prestazione della cauzione. Per ciò ehe

riguarda

“) Poichè quando si e costruito prima della cauzione, e fondato l'interdct-to demolitorio.
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gli ell'etti della prestazione della cauzione, e rimasto il suo ell‘etto
generale — soppressione del divieto, quindi diritto di proseguire
senza il pericolo dell’i-ats-rd-ictam- demolita-rima — e similmente
I'ell'etto che. si veriﬁca- a favore del

denunciato di esser difeso

contro le ulteriori turbative da parte del denunciante per mezzo dell'interdictmn ne vis jia-l «ediﬁca-ati,- all’incontro lo speciale elt'et-to
per il denunciantech’egli invece di procedere con l'act-io negata;-ia.
o confestim-ia. agisea contro il cavente con l'aetio

e.x: stipulatu, ed

in questo processo dimostri il diritto reale formante il presupposto
dell'obbligo della cauzionc, non sussiste più:

la causa. gia

pen-

dente, che dura da tre mesi, continua naturalmente a svolgersi.
SI. ll. L’opinione che si

ha sulla conﬁgurazione

della dot-

trina della operis novi nunciat-io, nel diritto giustinianeo, è pregiudiziale per rispondere al problema se nel diritto canonico la
dottrina giustinianea. abbia o non abbia subito
Nelle decretali di Gul-.‘.Gonlo
nori nunciation—c (ii, 32)

di cui i

si

un mutamento.

trova un titolo

De operis

primi due capitoli parlano del

principio, che, siasi costruito a torto o a ragione, si debba distruggere ciò che e. stato t'atto dopo la nuncia-tio novi operis, e
che a colui che prima della remissione della operis novi nimciatio
continua a fa-bbricare sia da negarsi

candi; e i due ultimi

l’azione pel

suo

ius aedifi-

eapitoli si occupano della summentovata

controversia, se dopo oﬁ'erta cauzione si possa- subito continuare
con l’ep-ns, o se assolutamente durante tre mesi debba questa.
esser sospesa.
Nel capitolo lll èeitato il CìlSO che ha dato luogo al decreto
di Gui-;Gmuo contenuto nel capitolo IV. Icanoniei (liS. Oportuna
hanno denunciato a un cittadino

di

Parigi che costruisce sovra-

una piazza presuntivamente di loro proprieta espiegano azione,in
cui essi si otl'rono alla

immediata prova del

loro diritto

e

del

danneggiamento, e chiedono che la costruzione,

nonostante l’ ol'-

t'erta cantio de di.-moliendo opere da parte del

convenuto, venga

interrotta. La prima istanza decide con una interlocutoria che si
deve concedere agli attori la
frattempo sospendere.

prova e che l’opera si deve nel

4:32
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In seconda istanza il convenuto
mativa, in quanto egli

ottiene una sentenza

può contro prestazione

della

rifor-

'auzione

continuare la sua Opera.
Relativamente a questa controversia GREGORIO pertanto decreta:
« Is cui opus novum te nunciasse proponis non obstante cautione, quae offermr ab ipso de opere destruendo, si non iure aediﬁcatum existat, tenetur te per trium mensium spatium expect-are,
iuris tui praeiudicium probare volentem ».
Se ora in sè le parole non obstante cautione egualmente bene.
potrebbero signitieare: « in quanto la prestazione della cauzione.
non si opponga », per cui il denunciato

sarebbe

soSpensione dell’opera solo allorchè egli non
zione,

tuttavia-,

dopo

obbligato

alla

presti alcuna

'an-

il caso riferito nel Capitolo Ill, il loro

senso non può esser altro che questo, che

la-

prestazione

della

eauzione non giovi al denunciato, e che egli, nonostante l'ott'erta
cauzione, debba sosliendere per tre mesi "’). GREGORIO interpreta
dunque la- (. uu. (}. h. !.

nel medesimo

modo

nel

quale viene

interpretata da noi.
8161.an (p. 336) che al C. IV citato da il medesimo senso,
ma interpreta diversamente

la l. un. 0. n. t.,

determinazione un mutamento del diritto

scorge

giustinianeo,

in questa
sia

pure

cagionato dall’aver f'ainteso il diritto giustinianeo. Egli e. d'Opinione, poichè per questa determinazione la posizione del

denun-

ciante in rapporto al precedente diritto viene pregiudicato,

che

la legge non possa essere applicata nello stretto senso letterale.
cioè che essa sia da limitarsi al caso

che il denunciante

si

di-

chiari in continenti pronto a dimostrare ehe l'opus norma lede il
suo diritto. Qui sorgono, secondo S'röLZEL, una serie di
questioni.

difﬁcili

]unanzi tut-to se la pura diebiarazione di volontà- del

denunciante escluda la facolta dell’ int-ra-prenditore

di

prestare.

cauzione, 0 se anche si richieda la. dimostrazione di questa volontacoll’intentare prontamente l’azione, e nell’ultimo caso se 1' azione

debba tosto seguire all'oper—is nor-i nunciat-io, O se sia dato un
termine, e allora. di nuovo: che terminei
o forse i tre mesi della l. un. 0. h. t. ?

Un modicum tempus,
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ln realtà se si aderisce a-ll'opinione di STöLZEL
a queste questioni e difﬁcile,

ma egli si

è

la risposta-

creato inutilmente

delle difﬁcoltà.
ll capo lV citato non vuole nulla muta-re alla l. un. C. h.. i.:
esso suppone il medesinm caso, cioè che

subito 0 quasi

subito

venga promossa-, dopo l'operis novi ii.-unciario, l'azione sul

diritto

reale. Nel caso menzionato al cap. .llI i
hanno spiegato subito azione

Canonici

denuncianti

a causa della violazione del

loro

diritto di proprieta: in questo processo il convenuto si offre alla

prestazione della cauzione,

e vuole con ciò acquistare il diritto

a proseguire l'opus ,- a.].l'incont—ro protestano gli attori, dichiarando
di voler dimost-rare nel medesimo

tempo il loro diritto e il pre-

giudizio arrecato a questo, e chiedono che l’attore con la sua
allerta di cauzione venga respinto, e non gli venga

concesso il

permesso alla costruzione. ln relazione a tale specie, GREGORIO,
conforme alla diSposizionc della i. un. 0. h. t., dice: il denunciato
e. tenuto, non ost-ante 1’ offerta cauzione,

te per

trium meneimn

spati-mn expectare, iur-is tai praeiudicium proba-rc colentem.

Con

ciò non ha inteso di dire, come S‘I‘iiLZl-n. vuole: l’imprenditore
deve sosliendcre solo allorchè il denunciante si dichiari

in eon-

tinenti pronto a dimostrare che l'opus. nov-um lede il suo diritto,
ma e detto: nella eausa pendente in cui il demmeiante ha
assunto in fatto la. parte di attore "), il convenuto non ba prima

del decorso di tre mesi la facoltà. di continuare contro cauzione,
egli è per tre

mesi

incondizionatamente

legato,

ed

egli

deve

tanto aspettare. E tutto ciò non e altro che la ripetizione e l’applicazione di quello che GIUSTINIANO ha stabilito nella l. an. 0.

6') Similmente sarebbe pure se il denunciato avesse agito, ed è tutto
uno sc il denunciante agisco immediatamente di sua volontà o solo in
consegnenza della proposta di remissione. Se al contrario non si agisce,

e non si avanza la proposta di remissione, perdura semplicemente il
divieto.
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\'1. Diritto odierno “).
82. Anche

relativamente

alla questione

l' istituto dell’ «meris novi ::.-anciat-io

abbia

se ed

in quanto

vigore nel

diritto

odierno ci gio'a insistere sulla specie fondamentale, la operis
nooi nunciatio iuris nostri conservandi eausa-. Se si nega l’applicabilità.
di questa specie di nunciaiio, si pronuncia infatti anche l’invalidita delle altre due Specie. Se si ritiene pratica, si domanda
ulteriormente se vi siano speciali

ragioni per ritenere appunto

abrogate per desuetudiue la o. u. n. damni (tepet-tendi causa. e iuris
publici tuendi causa. Questa questione peri) nulla. ha che fare con
l’0. a. n.. come tale. La sua risoluzione dipende dal ritenere o
meno applicabili al giorno d’oggi i principi del diritto romano sulla
cautio damni infecti e gl’ interdetti Ne quid in. loco publico, Ne
(mid in fl-mnine publico, ecc. Se ciò si nega, da un caso accordando

senz’altro l’azione pel risarcimento, che il diritto romano concede
solo in seguito alla cautio damni infecti e in consegnenza di essa,
d'alt-ro lato dichiarando non pratici i nominati interdetti e aﬁ'are
di polizia la difesa del diritto pubblico, anche l'operis novi nuncia-tio
damni depellendi causa-, avente per iscopo la. prestazione della cautio
(laniet-i infecti, e l'operis nori nunciatio iuris publici tuen-di cau-sa,
che presupponei nominat-i interdetti, si debbono ritenere non
pratiche ").

“) Cl'r. in preposito specialmeutc la. diligente trattazione di S'riit.z1-:1.,
pag. 525, 556.
") Ctr. su questa questione S'röi.zl-n., pag. 551 c seg. — l-lEssi-z, DiriHo
di opposizione, pag. 163-164. l'er cio che concerne in naulo speciale la

o. u. n. jur. publ. (. c. si dovra distinguere così. In quanto gli interdetti relativi hanno il caratterc dello azioni popolari nel senso che anche.
chi non “: pregiudicato nel suo privato interesse. per effetto di una tale
opera in pubblico, acquista una ragione in base alla lesione dello prescrizioni relative alla difesa. del diritto pubblico (cfr. lineus, Rivista per la.

storia dci diritto, 30. pag. 388 e seg.), essi oggidì non valgono più, e
con questo anche la o. n. a. del privato, la quale seguir-ebbe unicamente.
nell’interesse pubblico, ": irricevibile: in simili costruzioni, ebe minzweiauo

pericolo unicamente alla sicurezza pubblica, procedon'o i magistrati, senza
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(ili scrittori che si pronunciano sul vigore odierno dell'o. u. n.
lamne dunque sevratutto l’occhio alla. denuncia iuris nostri con-servandi eausa, ma. le loro opinioni in proposito sono molto divise.
(tome communis opinio si può tuttavia designare la dottrina
1'o.-n. n. sia nn

istituto di vigore pratico,

deve essere tenuta per giusta-.

Ma

si

e questa

che

Opinione

sono levate, massime ne’

tempi moderni, alte voci a combattere vi 'amente l' odierna. applicabilità- della. romana teoria dell’o. u. n. “').

Due ragioni prin—

cipalmente sono state messe innanzi a l'avore di questa Opinione
negati va.
1). L’ un argomento, che. si l'a valere

dagli

scrittori più re-

cent-i, in ispecie dal SINTEle e dallo S'riil.zI-:I., e il seguente ").
Ho l'opposizione cont-ro un’opera vuol valore come o. n. u., deve
come. tale esser designata da colui che cspressameute la solle 'a,
poiche l'eSpressione nimciara e nunciat-io e l'unico indice esteriore

che al privato sia concessa altra cooperazione all’infuori della denuncia
che può provocare l'atto dell’autorità. Se invece eoll'opus in- publico si
induce a un tempo stesso uu pregiudizio del privato, compete alu-ora oggidi
l’interdctto relativo e la o. n. a. Cho al giorno d’oggi in simili casi proce—

dano le autorità. pubbliche, non impedisce che ancho il privato cerchi
difesa contro il pregiudizio che lo minaccia. La distinzione di lll-:sss, ])i—
ritto di opposi:ionc, pag. 163, che se il pregiudizio privato consiste nella
sottrazione di un vantaggio goduto dal fondo dcl denunciante c.r- publico.
la o. n. u. non sia applicabile, ma sin invece applicabile allorchèl’opas minaccia realmente danno, e. int'ondata: anche la. sottrazione del vantaggio è un

pregiudizio che. può dar fondamento all’inter-detto. Se l-lessl-z, del resto,
dichiara ricevibilo la o. a. n. jur. publ. !. c. anche nel caso che l'opus
venga a ledere diritti privati, e in particolare sia contrario a diritti ben
acquisiti sugli oggetti pubblici, cio e inesatto. Questo caso non appar—
tiene alla o. a. n. jur-.publ. luendicrmsa,beusi alla o. a. -n. jur. n. cons.
causa.
“) Cl'r. in ispecie SIXTEXIS, Praet. Ciriirccht (Dif-itto civile pratico), Il],
{\ 124- nola 59 —- Vinum-malans, Cir. Arch. (Archivio di diritto civile),
vol. XXXVII, pag. 218 e seg.; Squirrl-zniu Arch. ]. praet.... (Archiv-io
per la scienza pratica del diritto) pag. l o seg. — "ESSE, Diritto di op-

posi:-ionc, pag. 162 insieme con pag. 89-91. — S'riir.zl-:l.,

Dottrina della

o. n. a. e del!’iatcrdictu-m quod ri aut clam, pag. '525 e seg., 555.

"’) ]..o S'röl.zl-n. si appoggia solo a questo argomento, il Slxrssrs lo
pone, per verita, in prima. linea, ma si riehiama inoltre anche al secondo
argomento.
GLllcs.'Comm. vendette. — Libro XXXIX. - 54.
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ehe abbia l'o.

n. a.

Ma poiché la lingua tedesca non ha creato

alcun nome Speciale per l’o. n. u.,

e il nome

straniero e così

poco accolto nell’uso che solo lo intende un giurista. romanamcnte
educato, cosi questo istituto e reSpinto dalla odierna vita- giuridica, e non ha più senso per essa (S'röLGL, p. 525-550; cfr. anche
p. 353). Nel difetto di completaconoscenza delle ibrmalita romane,
e stato ugualmente
tentativi

di

impossibile di costruirne

sostituirue altre, in

ispecie

per

analogia, e i

la protesta da-‘anti a

notaio e testimoni") benchè qua e la. messa in opera, riuscirono
infruttuosi per la formazione del diritto (SI-NT «:\‘ls,

Diritto eicite

pratico, p. 763, n. 59, vol. 2).
Questo argomento &: assolutamente fragile.

È possibile, anzi

verosimile, che. il più antico diritto romano avesse per l’ o. n. u.
mm determinata t'ormula, una determinata eSpressione alla quale
l’istituto dovette il suo nome; ma quale sia stata questa formula.
non si poi: allo stato attuale delle nostre fonti stabilire con

cer-

tezza. ln ninn luogo i particolari effetti del divieto di costruzione
sono fatti dipendere dall’uso di una. determinata formula. Ma.
precisamente la circostanza che noi nulla conoseiamo di questa
formula, è la più chiara prova che per lo meno

nel diritto giu-

stinianeo non si è dato alcun peso ad una determinata espressione.
Se una. determinata- espressione fosse così essenziale, come i contradditori opinano, sarebbe inesplicabile come essa. non sia nomi-

nata tra i requisiti dell'o. u. n., e a- noi mantenuta nella compilazione giustinianea.

Ma se nel

diritto giustinianeo una. deter—

6') L’intervento del not-aio o dei testimoni nell’ atto di denuncia non
aveva punto il senso di una soleunita che dovesse subentrare al posto
della. forma romana. Esso era ordinato piuttosto unicamente per potersi
giovare del mandato processuale nell'intentare causa per la. contravvenzione alla o. a. n. per poter impetrare un mandato demolitorio invece

di agire nell’ordinario processo con l'interdetto demolitorio. L’applicazione di questa tin-nm. processuale presuppone che tutti i fatti siano pro-

vati mediante documenti pubblici, e perciò si chianmrono notaio e testi
moni. Laonde non l’efﬁcacia. della 0. u. n. in generale, ma soltanto l’ap—
plicabilità. del mandato processuale nel far valere la contravvenzione ne
dipendeva; se. si voleva proscgnire la. contravvenzione nel processo ordinario, non occorrcva ne notaio, ni: testimoni. Su questa modiﬁcazione,

unicamente processuale, cfr. Swim-n., pag. '536 c seg.
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evidentemente divieu

di signiﬁcato l’argomento che l'espressione opus

privo

norum nuncio

non sarebbe comprcsa da un profano, che la nostra

lingua non

abbia formato alcuna eSprcssione rispondente a queste parole,

e

che noi, a causa della ignoranza della forma, non si abbia potuto
toi-mare generalmente una analoga espressione. L’ opposizione

si

caratterizza allora. come o. n. a. ed ba per consegnenza i part-icolari effetti, se essa in. re praesenti viene
e. sussistono i presupposti

nmteriali

cio che concerne Specialmente

elevata contro l’ opera,

richiesti per l'o. a. n.

l’ argomentazione

di

l'er

S'röLZEL.

questa si ricollega con la- sua erronea opinione, che [’ atto della
aimciatio fosse perfetto con la dichim'azione

Opus

norum nuncio.

Che il nostro linguaggio non abbia-creato alcuna

corrispondente

eSpressione"), “: senza dubbio tanto esatto,

quanto è esatto che

al giorno d’oggi nessuno solleverii. opposizione con le parole
opus norum. nuncio. Ma che anche la formula romana non possa
aver suonato così è stato mostrato innanzi. Il suo contenuto puo

essere stato soltanto: nuncio'ne opus norum jiat. Se la. parola
niincio fosse cssenziale, noi non ne abbiamo notizia, per la compilazione giustinianea importa solo il divieto dell’ opus norum :
la dichiarazione che l’ opus non debba essere fatto e la caratteristica e la cosa capitale, e questo divieto conosce anche il nostro
linguaggio. — L'opinione di S'riiLzRL è tanto più strana in quanto
egli stesso cita munerosc testimonianze di pratici circa il present-arsi della o. n. u. ed agualmente menziona la disposizione
della ordinanza.

della

(.‘-amera

giudiziaria-

lmperiale

del

1555,

l’arte lll, Tit. Ill, per cui l’ o. u. n. viene posta fra le Causae
artraordinariae. Si aveva forse allora una corriSpondente eSpres-

°°) Con una formula corrispondente, così per esempio « io dichiaro
che l’opera progettata appare num-a » (S'rii|.zl-:|., pag. 22) chi l’adoperasse
si renderebbe ridicolo. — Se Larsen, Illi-dit., t. VI, spec. 426, afferma lo
stesso di colui che nella. o. n. u. si vuol servire del jactus lapilli, ciò isenza dubbio esatto (lasciando da parte che“ il jactus lapilli non è atto

di denuncia) perchè questo e un simbolo iuintclligibile per noi. Un divieto verbale, al contrario, e. intelligibile a chicchessia.

.HH
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sione la quale sia andata ai nostri giorni perduta, o la nunciatio
si faceva allora in latino!.
83. 2). il secondo argomento fatto a
che 1' o. a. n. sia stata abrogata da
opposto.

un

preferenza valere si è
diritto consuetmlinario

Se talvolta si afferma che l'atto di denuncia e estraneo

alla odierna vita- giuridiea, e perciò l’istituto della. romana o. u. n.
non e più in vigore”), si dimentiea eon questo, non solo che le
nostre

Corti

hanno

in una serie di decisioni

dichiarato come

valida o. n.. u. il privato divieto per l’impedimento di costruzioni,
ma anche che, come indicano appunto i casi ehe hanno formata la
base di queste decisioni, anche

al

profano non i: estranea l’idea-

di vietare permezzo di una opposizione verbale una nuova. opera
pregiudizievole ai suoi diritti ").

Xel

fat-to l' atto

di

denuncia,

cioe l’opposizione contro un opus norum da parte di colui che
per quest'opus si crede da-nncggiato, e qualche cosa di molto
semplice e

naturale, così naturale che in un tale caso regolar-

mente sorgera bone una

opposizione.

Non

s’intende

dumque

propriamente che l'atto di denuncia sia estraneo alla nostra vita
giuridica, ma che gli etl'etti che produce il

passar sopra all'op-

posizione, ripugiiano al nostro sentimento giuridico, e ciò conchiude
a ritenere cosa dura che alcuno

il quale. non ha. conoscenza

delle conseguenze della sua contravvenzione al divieto, sia. obbligato alla distruzione di quel che ha fatto dopo il divieto senza
riguardo al suo diritto. Questa argomentazionc, che a prima vista
presenta qualche cosa che colpisce,

si

basa

in realt-a sopra un

supposto certamente erroneo. l-ividentemente si presume in essa.
che la noncuranza del divieto debba

tornare a biasimo dell’in—

trapremlitore, poiche altrimenti il richiamo all’ignoranza non ba
senso. Ma ciò &: egualmente falso: l'o. a. a. ha efﬁcacia in rem e

“‘) Degli antichi specialmentc S(:nII.1‘|-:u,!’ra.r. jur. rem. ad T. I). 36,
], si 16, 20, 28..., all'erma che l’at-to privato della o. n. n. cimtraddicc
assolutamente ni costumi de tedeschi. Dci moderni cl'r. l-Il-nxzsamxo.
cir. Arch. (Archivio civile), nuova serie III, pag. 242, nota 19.

") Cfr. per. es. i casi di S'riir.zi-:l., p. 547, 549, 552, 554, o le sentenze
citate in seguito nell’archivio di Sacri-'inte-
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anche l'ignorans &: reSponsa-bile. Se o'a- persino quegli è

esposto

all'interd-ictum demolitur-iion che non ba aﬁ'a-t-to conoscenza del divieto,
non e cosa più dua che colui, il quale conosce il divieto e solo non
conosce le conseguenze giuridiche della contravveuzione, risponda.
per la cosciente trasgressione.

Certo anche nell’ Impero Romano

si sal-anno avute molte perSoue le qua-li
gniﬁca-to di un divieto in re praese-nti

non conoscevano

espresso

il si-

con determinate.

parole, ne le conseguenze della contravvenzione, e

nondimeno a

questo non si ba riguardo: basta che l’intmprenditore apprenda
o possa apprendere che è stata t'atta opposizione all'opus.
.

II maggior numero degli scrittori i quali sostengono l'invali-

dit-a- della o. n.. u. nel diritto odierno, rinunziano pertantoa questo
argomento. M a essi opinano cbe- la rmnana o. u. n. sia stata respinta
dal decreto provvisorio d'iuibizione da ottenersi dal gindicc; unatale consuetudine derogatoria non e pero suscettibile di dimost-razione. Uerto alcuni scrittori più antichi hanno atl'ermato l'inapplicubilit-a dell' o. n. n. e unica via per il divieto di un opas norum
essere l’invocazione del giudice perche emani un decreto inibitorio.
Ma da queste attesta-zioni isolate non si può senz’altro, come i
moderni

vogliono, indurro una desuetudine giuridica. A dimo-

strare l'erroneita di questa deduzione basta soltanto rinviare all’Archivio di Suum-'ium', il quale contiene una serie di notizie, nelle
quali, in parte con eSpresso rigetto della contraria opinione, l'o.
-u. n. e trattata come istituto giuridico pratico "’). Anche degli scrittori
piu antichi il maggior numero si esprime solo nel senso che l'o.
u. n. (: vana di

fronte alla richiesta per l’emanazione di un de-

creto gindiziario di inibizione, ma non che non sia p 'atica ").
(Jerto nel diritto tedesco si e svolto un altro mezzo giuridico
che per un’altra. via raggiunge il medesimo scopo della romana

o. n. a. Sella pratica. civile tedesca si è formato il principio generale che in tutti i casi in cui nell’indugio v’ha un pericolo — in
ispecie per gli impianti di costruzioni, ma non solo per questi
_

"’) Sarra-'ium', .lrchin (Archivio), III, 58, V, 28, 78, VII, 44. 45, IX,
131, 161, XIV, 139, XV, 226, XIX, 234, XXI, 56, XXII, 239.
") Cfr. lc citazioni in S'rül.zst., pag. 544, 545.
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— per via di un ordine provvisionale giudiziario, per via di an de'
creto d'inibizione l'impresa possa. essere provvisoriamente vietata.
La necessità di questa difesa giuridica provvisoria ampliata, e di
questa generale misura provvisionale poggiava essenzialmente nell’andamento lento del processo nel moderno diritto: nel diritto romano con la sua procedura celere non si sentiva un bisogno così
generale di tale provvisoria difesa "‘). Sventu'atamente sussisteva
nella prat-ica la tendenza di voler far risalire ad una base romanatntti i fenomeni della vita

moderna. l'oiche lo scopo di questo

mezzo giuridico, sospensione di un opus norum, e il mezzo per raggiungere tale. scopo, divieto dell'opus norum-, erano gli stessi che
nell’o.

n. a., ci si teneva— autorizzati ad indicare come o. u. n. il

nuovo mezzo giuridico; con la diﬂ'ercnza che derivando qui il divieto dal gindicc, nell'o. n. a. dal privato, si credette di aggiustare le cose designando la prima come o. a. n.. publica, in contrapposto alla o. u. n. pri-rata; tutte le rimanenti essenziali dirt'erenze si emettevano. Questa terminologia conseguiva- una apparente
giustiﬁcazione per il

fatto che nel diritto romano in ordine alla

o. n. ». si menziona pure l'ad—itio praetoris.
Ma in ciò non si badava che per questa adizione del magistra-to nulla era cambiato nel carattere dell’o.' n. u. come atto privato, che tale adizione non aveva per conseguenza un divieto
pretorio per la sosliensione dell'opus, ma il preteso danneggiato
dove-va

in re praesenti esprimere il suo divieto. Poiche dunque

l'o. n. n. e. sempre un’opposizione privata, l'o. u. n. per via giudiziale e l'indicazione del decreto giudiziario di inibizione come
o. u. n.. publiea.

'appresentano una contradictio in adjecta.

Come

di solito, anche qui la falsa indieazione portava a false conseguenze
ed era cagione di una malaugurata confusione di dne istituti.
Per il decretogiudiziario di inibizione si richiedevano condizioni posto solo per l'o. n. u. e per l'o. n. n. requisiti che contraddicono alla sua essenza e ne fanno una cosa sola col decreto
di inibizione. I due istituti ehe per differenti vie proseguono il

") Cfr. S'rölzst, pag. 545.
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medesimo tine devono però essere rigorosamente distinti: solo nella
meta coincidono le vie. Al rilaseio del divieto giudiziario di costruzione non occorrevano le norme della romana o. n. a. Secondo
l’idea ch’e a base della misura provvisionale essa era dal giudice
emanata diet-ro istanza-, certiﬁcando il postulante il pregiudizio
recato dalla costruzione e la sua facolta. di opporsi, quindi previa
(musce cognitio, sia pur sommaria. In questo riguardo la misura.
provvisionale era più limitata dell'o. a. a. che poteva essere tosto
eseguita da privati, e in cui la disobbedienza aveva per ottetto l'inte;-dictum. devant-Horizon. senza che abbisognassc di una prova. del
diritto. Ma dall’altro lato la sfera della misura provvisionale era più
ampia. Mentre l’o. a. n. compete Solo a chi ha un jus probibendi nel
senso dell’edit-to, quindi la cui proprietà o servitù part-icolarmcntc
qualiﬁcata (: pregiudicata dall'-opus, la misura provvisionale del diritto
moderno non è limitata a questi casi: quegli cui compete una. sci-ritus
ciue pub, a causa di un’opera che minacci questa servitù, ottenere un
decreto di inibizione precisamente come il titolare di una servit-us
atti-us non tollendi; e mentre I’o. a. a. e limitata all’opera nel senso
dell'editto, quindi all’innalzare o distruggere ediﬁzii, il danneggiato
per la costruzione di una diga da mulini, per l’impianto di
fossa-,

per il

diboscamento di una. foresta, cce. può

una

chiedere

senza dubbio eﬂieacemeute l’aiuto giudiziario per il divieto di questa
attività. Col designare questa misura provvisionale come o. a. a.
pubblica, si venivano ora ad applicare i principii della a. a. a.
presunto concetto generale, anche alla specie dell’o.

n. a. pub-

blica, per esempio a riguardare come t'aeoltizzate ad ottenere il
decreto di inibizione solo le persone autorizzate all’o. n. n.. "'),
ora ad applicare principii della misura provvisionale alla così dettaprivata 0. a. a., o insegnare che questa n. a. a. compete per tut-te

le servitù e per altre Opere "'). Così poteva accadere che di più
scrittori, i quali in ordine ai principii vigenti praticamente pervenivano in sostanza ad eguali risultati, l’uno dichiarasse I’o. a.. a.

") Cfr. Smrsxxs, ]. e.; Zmnemmxx, 1. r.; pag. 223; “ESSE, Rapporti di
vicinanza-, 11 pag. 102.
1°) Cfr. i citati in STijl.zEL, pag. 527.
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ancora pratica, dicendo la forma sola- esser mutata ed in luogo del—
l’opposizione privata esser sopraggiunte il divieto per via del giudice,
ment-re i principii materiali doveva-uo essere desunti dalla ma. a.,
perche a noi manca altrimenti ogni norma obbiettiva per la decisione di tali controversie (lll-:IMBACH, Dizionario giuridico, V] [,
pag. 605), l’altro ritenesse non pratica l’o. a. a., allegando che la
forma- sostanziale dell'o. a. a., l’opposizione privata, non sussiste
più, ma vige solo il divieto per mezzo del giudice, al quale.
decreto di inibizione applica poi i principii dell'o. a. a. (SINTENIS,
%nmmmmNN, !. c. "’).
Se l'eSpressione degli avversari fosse giusta-, non si dovrebbe
più dire che I’o. a. n. è stata soppiantata dal decreto giudiziale
di inibizione, ma piuttosto che o. a. a. e decreto di inibizione si sono
fusi in un nuovo mezzo giuridico. Ma l’un concetto come l’altro
“: erroneo. Ambedue gli istituti sussistono l’uno accanto all’altro.
ognuno va per la sua propria via-, ognuno ha i suoi proprii prin-

cipii.

'

Solo le differenze fondamentali debbono qui esser brevemente
accennate. Nella misura provvisionale del moderno diritto colui
che è pregiudicato deve fare l’istanza al tribunale accioeche venga
all’imprenditore interdetto il proseguimento dell’opus. La laculta
di far questa richiesta, come già. si disse, non è limitata ai casi
nei quali è concessa l’o. a. a..: essa compete per altri diritti edaltre opere. Ma perciò è anche necessaria- una testitìcaziono da
parte dell’impet 'ante, e il decreto viene emanato solo dopo sonunaria
c(msac cognitio. [.'ercib viene ﬁssato un termine. alla ulteriore esecuzione, termine nel quale è dato agio all’impetrato di fare rimo—

"") I principi della o. u. a. sono pero in gran parte così determinati
e inﬂuenzati dal carattere della denuncia quale atto privato, che pare.
assolutamente fuor di proposito applicare. questi principî, la dove, invece
dell’atto privato, si emette un divieto giudiziario. Del resto non si e.
punto logici nell’applicare i principi roma-ni della o. a. n. alla misura.
provvisionale. Senza alcuna ragione, e del tutto arbitrariamentc, si applicano a questo istituto una parte dei principi, mentre se ne dichiara
inapplicabile un’ altra parte. Indarno si ricerca il fondamento c il principio di questa separazione. Cfr. come argomento la trattazione in Zmm-zmraxzt, L. 6, pag. 223 c seg.

DE OPERIS NOVI NUNCMTIOXE

433

stranza contro l’ingiustizia della inibizione. Se l'impremlitore, non
ostante il divieto continua, allora. lo colpisce ugualmente il pregiudizio della restituzione minacciata nel decreto di inibizione, eui
I’impetrante fa che si venga merce una richiesta di esecuzione 1').
Questo divieto giudiziario è unicamente diretto all'impetrat-o, quindi
non opera in rem: onde se un terzo senza saputa dell'impetrato
continua l’opas non riSponde ne l'impetrato come possessore, ne
il terzo come autore; tanto meno poi il successore singolare riSponde per il fatto del suo autore contrario al divieto, mentre
invece e responsabile l’erede. D’altro lato la forza del divieto
giudiziario non si estingue per la morte dell'impet-rante e anche
per la vendita del fondo in questione si estingue solo quando —
il che non si veriﬁca necessariamente — ogni interesse è caduto.
Tutto ciò e diverso nell’o. a. a.
84. Si domanda- ora-, con questo mezzo giuridico esposto ora
nei suoi tra-tti tondamentali, è respinta. la romana o. a. a..? C-h'essa

sia divenuta supertiua, non si può certo ritenere: l’eventualità.
così importante, in iSpecie nelle alterazioni edilizie, di arrestare
inuuc'liatamento un’opera, senza lasciar decorrere uno spazio più
o meno lungo con l’edizione del giudice, e la- sua causae cognitio,
come pure l’eltìcacia in. rem. sono, come non si vuol disconoseere,
prerogative che possono indurro anche gli avversari alla confessione che accogliere il divieto pri 'ato con forza inibitoria in una
nuova legislazione

sia apportano ed utile "’). Ma- lasciando pure

in tutto da parte la questione dc lego ferenda noi dobbiamo ritenere
che l’istituto della 0. a. a. nella forma in cui si offre dinanzi nel
diritto giustinianeo, vige ancora al giorno d’oggi.
Poichè l’intcrdictmn demoi-itorimn e la nota caratteristica dell'o. a. n. se si doveva ritenere esaurito. la prova di una consue.

tudine contraria, e della abolizione del divieto privato in forza
7') Sullc opinioni assai divergenti tra di loro circa questa misura provvisionale, cl'r. p. es. SIXTEXIS, L. 6; ZIMMERMANN, I.. (i; Hesse, Diritto di
opposizione, pag. 161. L’ esposizione più particolareggiata di questo mezzo
giuridico, il quale ha ricevuto uu ulteriore sviluppo nelle leggi part-ico-

lari, non spetta a questo luogo.
1’) Cfr. III-:sss, Diritto di opposizione, pag. 165.
G:.tlcu, Comm. Pandoro:. I.ibro. XXXIX. — 55.
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del decreto giudiziario di inibizione, occorreva fosse dimostrato
che in Germania un simile divieto non e mai apparso, ma sempre
e stato invocato l’intervento giudiziario,

o che se una volta

una tale opposizione privata e stata elevata, essa non ha avuto
l’et’h'cacia di generare Pium-dictam

dc.-nolitm'iam, che piuttosto i

tribunali in casi simili hanno reSpinta come infondata l’azione per
la distruzione di ciò che e stato fatto dopo l'o. a. 91.
Ciò infatti è anche sostenuto. Si adduce: il divieto privato
non genera più al giorno d’oggi alcun etl'etto: la nunciatio privata
sarebbe stata nella pratica tcdeSca considerata solo come una. solenne protesta, che in sè non fonda alcuna. obbligazione ne alcun
interdictum. (lamentari-am. e si sarebbe presa in considerazione, solo
in quanto, se in proposito fosse stato steso un pubblico strumento,
dietro istanza giudiziaria veniva emesso un mandato inibitorio
incemlizionato ‘“).
"Sella pratica tedesca adunque si sarebbe svolto, secondo
questa dottrina-, il principio che alla precedente privata denuncia
debba seguire le richiesta della inibizione giudiziaria e il decreto
giudiziale, allo scape di attribuire ctlicacia alla denuncia; per cui
certo la precedente o. a. a. a», del tutto superﬂua, poichè il decreto
di inibizione anche senza di essa viene concesso. .-\ll’uopo si richiamano gli avversari (C-l'r. ZIMMltltMa-XN, p. 220) specialmente alla
tastimonianza di GMLL e di Fiunt-31: sulla consuetudine delle
Camere Imperiali nel XVI e XVII secolo.
Che i pratici più tardi generalmente attestino l’adizione del
giudice essere più in uso e

più

sicura,

e

certamente

giusto,

ma non ne segue tuttavia. che l’opposizione privata extragiudi-

ziale sia priva d’enicacia, e del resto lo stesso Zimnnmana deve
") Degli antichi cfr. Ll-zvseu, Modif., VI spec. 426 e i citati quivi. Il
tenere della dimost—razione risulta dalla esposizione di lioni-zu, Prechjm'.
cir. ad 'l‘. D. 39, ], (\ 10. Secondo lui, l'opposizione fatta verbalmente
non ha l’efﬁcacia che il denunciato sotto pena della demolizione debba

interrompere: «non videtur plus operari quam quod omnes et‘liciuut protestationes, ut conservet jus denunciationis et nc silentium eius in argumentum consensus trahatur: anda liquor, elfcctum nunciationis, quae-

verbis tit, esse obsolet-um ! ». —- Tra i moderni cfr. SINTENIS, ]. e. pag. 764,
Col. I. ancamaxu, [. c. pag. 210, 220. '
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ammettere che questi pratici « per l’appunto non negano recisamente l’applicabilità, della denuncia come atto privato ».
Ora poichè il ZIMMERMANN dai due argomenti teste addotti,
Ie testimonianze di G-AII..L e Fulmen, e la testimonianza dei pratici posteriori, t-rac la- conclusione: « (Jesi in ordine alla pra-tica
odierna si pub att‘ermare con certezza che la denuncia sulla forma
d’un atto privato non genera più un interdictum denmtitori-mn,
ma invece è divenuto necessario a-ll'quo il ricorso al giudice »,
respinta come non prebante la testimonianza dei più antichi pratici, si deve dar tutto il peso alla testimonianza di GMLL e di
FI:-Innu. Ma appunto queste testimonianze, come S'ròLGL, p. 533—

539, ha dimostrato, provano direttamente contro ZIMMERMANN e
la sua idea-. Ambedue gli scrittori attestano “), che sulla base di
una denuncia priva-ta si pot-eva ottenere un interdictum demolitorium,
e rispettivamente un mamiatum demolitoriam, di guisa che non
era in niun modo necessario un decreto giudiziario di inibizione.
Il passo di
condo

Plum-ìn stampato in S'rüLZEL, p. 530 |"‘-'),

cui dopo una precedente demmcia privata s’impetrava

Seil

più delle volte un « mia-'tam- nmndat-um, parti…- dcmolitor—iunt, puta
rat-ione ear-um. qua-c contra. o. n.. am:-ciationmn facta sunt,

partim

inhibitorium rat-iene futuri operis », non permette alcun dubbio
in proposito "). (.'-ol mandatuminhibitoriu-m- della pratica imperiale
attestato da GAILL e Furni-n:. si aveva uno
")
cap.
")
o. n.

stato di cose del

Gara., Oben-r., I, 10. FINDER, .Dc process. et stand., notat. lib. ll,
32.
Il passo suona.: « Supplicant-i per instrument-um publicum de fact-a
n. docenti et quod nihilominns in. opere pergatur narrant-i mandatum

poenale inliibitorium et quidem sine clausula. contra aeditieantem imper—
ticnduni est, sive enim per praetorem, sive per jactum lapilli, sive nudis
verbis nunciatum opus ei est. Quo tamen casu plerumque mia-tum. petitur,
partim dcnwtitorimn. s. restitutorium, puta ratione eorum quae contra o.
n. n. facta. sunt, partim inhibitoriam- ratione futuri operis. ltccte enim
practeriam o. n. n. mandatmn inhibitorium voca-mus, quia auctoritatijudiciuli sub poena demolitionis opus prohibetur ».
") Se il Hasse, Diritto di opposti.:ionc, pag. 162, non vuole che valga
la testimonianza di Gum. e Furni-zu, perchè questo opinioni subbiettiv.
ti trovano isolate di fronte all’opinione dominante, egli non vede che

questi scrittori riferiscono sulla Prassi della (.'muera giudiziaria imperiale e
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tutto diverso da quelle che gli avversari suppongono. Poteva. cioè
il nunciante, quando a mot-ivo di contravvenzione contro la pri 'ata
o. a. a. face 'a richiesta di un mandat-am. (lanici-itoriam-, supplicare
insieme che il tribunale pronuncia-ssc il divieto di costruire anche
per il futuro, il che Blum-nt ugualmente designa qual mandatum
mirifica "). Ciò non prova dunque che la privata o. n. n. sia di—
venuta- non pratica, e non abbia per se stessa ctlicacia, anche se
ci mancassero le riferite test-inumianze di GAILL e di Fit-Imm. sull’eﬂicacia dell’opposizione privata.
Se ZlanlElnmN (p. 221), dopo aver messo avanti gli argomenti
ora cont‘utati, adduce poi a sostegno della sua opinione che ci si
convincerà. sovra-tutte, che per la pratica odierna la denuncia pri'at-a

non genera più l’i-utcrdictum (tontolitoriu-m, qua.-nde si tenga

presente che questo interdettoè perpete-mn e quindi il denunciante
può riuscire alla demolizione dell’opera eseguita ent-ro lo spazio
dei 30 anni, questo argomento è in sostanza simile a quello

col

quale egli vuol giustificare per la Germania- l’invalidita del principio giustinianeo, che soltanto dopo la scadenza dei 3 mesi poteva essere prestata cauzione, cioè perche in Germania di regola
solo durante i mesi d’estate si può costruire.
Una confutazione di questi argomenti non e. necessaria.
Anche l'altro argomento di III-issa, Diritto di opposizione, p. 162,
ct'r. con p. 80-00: « Un semplice divieto privato non può essere
fondamento all’azione dc dentotiendo, perchè seil divieto giudiziario
non e emanato senza certificazione del diritto, è inconseguente
ammettere che un divieto privato possa valere più fortemente, ed
essere più poderoso » e assolutamente erronee.
anche nel diritto romano, al rapporto fra

Giò converrebbe

interdetto pretorio e

“) Il comparire di un simile mandato si spiega semplicemente pel desiderio che si sentiva. di imprimere alla denuncia privata un suggello
Speciale con la sentenza del giudice, specialmente se il denunciato ha
manifestato il dispregio della. denuncia privata, con la. prosecuzione del—
l’opera. Cosi secondo lo STGLZEL. Forse pure si spiega pel fatto che il
patita-m dcll’actio ncgutoria c cont'essoria costituenti il fondamento della
e. a. a. juris a. cous. causa, mira, oltrechè al‘a restituzione, anche alla

proibizione di turbative ulteriori, sette minaccia di pena, e che ciò fu
trusportato alla o. n. n. e all’interdetto demolitorio.

nr. ornnrs NOVI uexeram-Ioue

437

o. a. a. Per vero HESSE, p. 80-00, presentendo che a toglier
forza alla

sua argomentazione potrebbe essergli messa

questa

obbiezione, dichiara: << Il pretore ha emanato il suo interdetto
senza esigere l’attestazione dei fatti e del diritto su cui l’attore
si fonda, Iaondc il divieto privato si concilia in via di

principio

con l’efficacia di un interdetto, ma nel diritto tedesco il giudice
nen può emanare alcun divieto senza che si produca una sufﬁciente
attestazione del diritto e del fatto su cui poggia, e con questo
principio è incompatibile una opposizione priva-ta che debba operare come un divieto giudiziario,

poichè il divieto privato,

deve avere forza uguale al divieto giudiziario, non può
sottOpesto a

se

esser

minori condizioni ». Ma egli in ciò trascura com-

pletamente che, se il pretore emanava il suo divieto senza prova

dei fatti e del diritto, questo divieto non era incondizionato, ma
solo ipotetieo,

e che ciononostante al divieto privato era attri-

buita una incondizionata- et'ticacia, come pure che nel diritto giustinianeo, e nel diritto canonico, dove non si parla più di interdetti

pretorii, e anche non si emana senz’altro dal giudice un ordine
di sospensione, l'o. n. n. è tuttavia ancora menzionata come pratica-.
()ra se si pon mente che accanto agli scrittori, i quali negano
il vigore della o. n. n. o — il che nel risultato è lo stesso —
richiedono per l’intera-totum demolitoriimt la prova del diritto del
demmeiante “), scrittori numerosi riconoscono l’odierna applica-

bilita della teoria romana, e parimenti molteplici dccisioni delle
supreme Certi riguarda-no come vigente la o. a. a. "),

si

può

dire soltanto che le opinioni a questo riguardo sono divise. Ora,
tinche noi ci terremo fermi alla recezione del diritto romano nella
saa totalità, dovremo pure,

se altri

argomenti

non

vengono

portati per l’invalidità- della 0. a. a., tenere pur ferma 1' odiernaapplica-bilità. di questo istituto. Che singole voci si levino contro
di essa, non prova ancora una consuetudine deroga-teria. Gli
avversari trascurano numerose testimonianze per

la perdurante

") (.'l'r. i citati in grezzi-“.I., pag. 540, 541.
") C-t'r. oltre le sentcnze nell’Archivio di Ssvrrnnr,

la decisione del

supremo Tribunale di appello di Cassa—".I. in Srmrri-mnaxx, vol. V, pag. 128,
120, 131, e del supremo Tribunale di appello di Dauntsranr in Archi-u
f. praet.... (Archivio per la scienza pratica del diritto), IX, 108 e seg.
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'alidita, come quelle che ci si offrono nell’Archivio di SEUFFERT,
e nella esposizione di S'riiI.z1‘—:L.
85. Riconosciuto così il vigore dell’istituto nel suo complesse,
si demanda ancora se in singoli punti non abbia avuto luogo per
effetto della pratica un mutamento del

diritto giustinianeo.

anche ciò si vuol negare.

In ispecie si vogliono

cauzione e la remissione.

Riguardo ad

Ma

considerare

la

ambedue le dottrine oc—

corrono per vero molteplici errori, ma gli errori

non sono così

uniformi da gene 'are una reale consuetmline giuridica.
Perciò che riguarda la cauzione si e gii-

indicato nella

esposizione del diritto giustinianeo come. siano ditl'erenti le opinioni sul significato del mutamento introdotto

da- (iri?."rmmxo,

ma insieme che la giusta opinione fra i teorici come tra i pratici
ha sempre trovato i suoi rappresentanti "'); di una consuetudine
contraria non vi ha parola-.
Il carattere ed il signiﬁcato della

remissione è stato senza

dubbio regolarmente disconosciuto, almeno inquanto si attiene
al diritto classico.

Se lo stesso si veriﬁchi circa la remissione

del diritto giustinianeo non si

può

con uguale precisione cosi

generalmente aﬁ'ermare. S'rüLGL (p. 534-535) cita una
sentenze, a cui base può essere

la giusta opinione.

serie di
Così

Jen.

PETER DF. FERRARIIS parla di una remissione per mezzo del gindice:

1.0 prima

del

compimento dell’opera e della prestazione

della cauzione, non appena si scOpra che il denunciante non ha
ius mmciand'i, e 2.’ dopo prestata la cauzione e compiuta l’operacome dopo esaurita l’udienza delle part-i mediante sentenza deﬁ
nitiva, allorchè l'o. a. a. e inefﬁcace e il denunciante non ha
alcun ius prohibendi. l’arimeute in GAILL si parla di una remissio
quae jit causa. cognita per indicis sententia-in.. S'rItUw e SAWPORIUS
dicono: remissio ﬁt, si causa cognita nuncians ius quod praetendit
non probat, e la facolta di INGOLS’I‘AD'I‘ Spiega: remissio ﬁt causacognita e.x: non iure nunciant-is "). Queste sentenze si possono per lo
"') Cfr. S'röt.7.i-:ï., pag. 523, 520, 530, 531, 533.
") A torto lo S'röl.z1-:t. indica le duc- ultimo enunciazioni a favore

del suo concetto del processo di remissione, secondo il quale tiattasi in
esso unicamente del jus prohibendi del denunciante, non già. del jus aedi1ficandi del demmciato.
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meno intendere nel senso che sulla richiesta di remissione il denunciante deve proporro e provare il suo ins prohibendi. Se esse
abbiano realmente questo signiﬁcato e in
sentenze del resto abbiano a loro base

particolare se questo

la giusta Opinione sulla

procedura di remissione non si può certo indurre. Precisa-mente di
un processo di remissione si parla poco nei più tardi scrittori, e
la circostanza che non s’intendeva l’essenza ed il signiﬁcato di
tale processo, ba contribuito non poco a fare apparire l’istituto

dell'o. a. a. come una durezza contre l’impremlitore, e a provocare
la tendenza a ritenerlo non vigente.
Ma il non conoscere e il non intendere non possono fare che
questo essenziale complemento della 0. a. a.

sia considerato non

pratico. Se, come del resto pure si deve, al privato divieto anche
oggigiorno si attribuisce l’efﬁcacia di generare l'interdetto deme-

Iitorio, non si può sottrarre al denunciato il necessario mezzo di
difesa- della remissione e rinviarlo

all’azione del suo ius codiﬁ-

candi. I principii intorno alla remissione debbono al giorno d’oggi
valere esattamente come nel diritto giustinianeo.
Ed essi sono di tal t'atta che si adattano pienamente al nostro odierno processo. Secondo la nostra precedente esposizione
nel

diritto

giustinianeo il denuncia-to che non vuole cSporsi al-

l’interdict-um demolitori-mn, e non vuole aecomodarsi al

divieto

dell'o. a. n.., deve avanzare in giudizio la proposta di remissione.
Le due parti sono citate in giudizio a un termine ﬁsso;

il de-

nunciato, per preporre il fondamento della sua Opposizione, e se
questo si scopre legittimo, per

provarlo nel processo petitorio

ormai avviato —, senza che, come S'rtiLGI. vuole, il processo si
limiti al diritto del denunciante, e sia escluso il diritto di

ecce—

zione dal denunciato. Durante questo processo, che il denunciato
ha facolta di introdurre innncdiatamente,

egli deve

sospendere

per tre mesi, in caso diverso si cSpone all'-interd-ict-ani demolita,-tum :
se la. sent-enza è pronunciata dentro quel termine,
nitivamente deciso se il denunciante

allora

è deti-

o l’imprenditore abbia ra-

gione, se quindi 1' opas debba deﬁnitivamente

cessare, e

esser continuato; se il processo non i: ancor giunto al
compete ormai al convenuto il diritto di

possa

termine,

continuare contro prc
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stazione della cauzione. Se il demmeiante, al contrario, non compare alla citazione o il diritto sul quale egli si fonda e tale

che

non autorizza all’o. a. n., 0 e subito liquido che l'o. n.. n.. per
vizio formale non e atta a impedire, l’ o. a. n. è rimessa. Perchè
ora questi medesimi principii non debbono oggidl applicarsi come
nel diritto giustinianeo?

È questoil nostro attuale processo di remissione, come è
quello del diritto giustinianeo.
STöLZEL(1)an'. 553) dicì:

« La

facoltà

del

denunciato di

cbiamarc immediatamente 'avversario davanti al giudice, e qui
preporre la controversia sull’i-us nunciandi,

ha senso unicamente

se l’invocazione del giudice oltre al denunciato la prospettiva di
un esito favorevole, prontamente e senza pregiudizio patrimoniale.
Tale era. l’ effetto

di un.

dibattito orale

davanti al pretore ro-

mano, ma oggi una lite iniziata dal denunciato si svolgerebbe a

sue spese, e l’interdette de reni-iss. trasportato nel processo odierno,
non sarebbe altro che una Specie di negatoria ». Ma ciò dimostra
ehe egli f 'aintende pienamente l'essenZa della remissione del diritto giustinianeo. Non si tratta qui di lite iniziata dal denuncia-to,
che non sarebbe altro se non un processo negatorio. ll denunciate
comincia la lite solo in

quanto egli, con la sua richiesta di re-

missione, porge occasione al

demmeiante di

giustificare

la sua

opposizione, intentando l’azione sulla base dell’-ius prohibendi, altrimenti la o. n. a. e immediatamente rimessa.

(Jesi è che nella

richiesta di remissione è implicita. una specie di
Ma è assolutamente erronee lo scorgere
catio e.v lege diü'amari, come vogliono

provocazione.

in ciò una
taluni, per es.

l’e-aria... (Pratica del diritto di costruirc, pag.

reale proroMa'rTrIIJi,

63-60)"). Il de-

nunciante, quando l’imprenditore avanza unicamente una proposta
di remissione, ba piena facolta, di far valere per azione il diritto
che è a base della sua denuncia-, e meno, e il pregiudizio che le
viene a colpire nella seconda ipotesi può

essere

solo che la o.

n.. a. viene rimessa. Un processo di provocazione (: possibile solo
") L’esposizione concorde di S'röI.z1-:l., pag. 535, 536, e in diretta epposizionc con ciò che egli ha detto a pag. 533.
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allorchè s’intenta un’azione

441.

di provocazione. Ciò

si

verificherà

Spesso, e se realmente l’istanza di remissione e. combinata con
l’azione di provocazione, allora, conforme ai principii del processo
di provocazione, il pregiudizio del demmeiante che

non agisce,

non e soltanto la revoca del divieto, ma altresì perpetnam aitan-tima
relativamente al diritto. Ma evidentemcnte l'imprenditore non ha
d'uopo di elevare l'azione di provocazione”).

Anzi talvolta non

si puù intentare azione di provocazione, e non si può [n'enuneiare
su di una tale azione la pena. di

un perpetuo

nell’atto di demmcia non occorre che si alleghi

silenzio. Poichè
il

mot-ivo del-

l’opposizione, il denuncia-to Spesso non e in eondizione di nominare un diritto determinato, di cui si vanti il denunciante. Se
ora anche il denunciante non compare. nel termine, non si può
pronunciare a suo carico eterno silenzio su di un diritte

aﬂ'atto

ignote. Laonde :: cosa assolutamente erronea il voler scorgere nel
processo di provocazione l’attuale processo di remissione. Secondo
le circostanze., ac :anto all’istanza di remissione si

può elevare.

anche un’azione di pr…-'ocazionc, ma in via di principio le due
cose sono affatto distinte.
Il risultato e dunque che non solamente l’istituto della a.
a. a. sussiste ancora oggi accanto alla generale misura provvisionale del diritto moderno, ma anche i singoli principii, sia ma.teria-li, sia processuali, sono precisamente gli stessi che nel diritto giustinianeo ”).
") Egli, senza dubbio, non lo tara, per esempio, se crede che la de-

nuncia'siu t'atta. pcr una servitus riac, e non contesta il diritto di servitù per se stesso, una solo la facolta di fure. la. demmcia, sulla base di
questo diritto.
”) Ritenue come il nostro autore il vigore della o. a. n. nell'ormai tramontato diritto comune il thnscm-nn, I'anrtette II, e 466 nota 20. Nega il Wlan-

sellam
la o. n.
lu o. n.
seni-zm

che. si possa. dimost-rame un diritto consuetudinurio che abbia abrogato
a. e fa richiamo anche alla. serie numerosa delle sentenze, nelle quali
a. è tratt-ata come istituto giuridico pratico. l’eraltro lo stesso WIXDnell’ ultima. edizione nota che le sentenze cui egli facevu richiamo si

riferiscono in parte a un divieto giudiziale di fabbricare. Centro il vigore della.
0. a. a. nel diritto comune. si pronunciavano in tempi recenti, il DI—atXllUItG,
Pandcttc, I, e 233, pag. 562, e il \‘EMXG, H rigore della o. u. a. nel diritto
comani-. - Dissertazione inaugurato - Breslavia.
m.tlcu. Comm. Pamtette. I.ib. XXXIX - 56.
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ll codice civile francese non fa parola della denuncia di nuova opera.
Ciononostante la dol-trina francese riconosce, in genere, la denuncia di nuova
opera, benchè per le inﬂuenze che indussero appunto il codice stesso a non far
metto dell’istituto, sia spam) indetta a classiﬁcare la demmcia di nuova opera
trale azioni possessorio. … es.—ia pero si occupò la legge 25 maggie 1838
deferendo la competenza circa queste ed altre materie ai giudici di pace.
Il codice austriaco disciplina questa materia nella rubrica del possesso al
9 340 cosl concepito: « Se il possessore d' una cosa immobile o di un diritto
reale corresse pericolo d'essere pregiudicato ne’ suoi diritti con la costruzione

di un nuovo edilieio, di un'opera d'acqna, o di un'altra opem senza che l'imprcnditore di esse abbia in di lui confronto osservate le cautele prescritto dal
generale Regolamento giudiziario, il possessore ha il diritto di domandare il
divieto di simile iuno 'azione dal gindicc, il quale deve decidere il caso con
la maggior sollecitudine ».
Nella legislazione delle duc Sicilie, le dispute sulla denuncia di nuova opera

crebbero inlinite e inconciliabili, giacche la denuncia di nuova opera, mentre
non e menzionata mai anche nelle leggi civili, è ricordata. solo incidentalmente
in materia di competenza, sia in leggi speciali di procedura civile, sia nello
lco-gi generali sulla procedura civile,

costituenti

la parte 111

del codice, al-

l'art. 103.
Egnalmente nel codice per gli Stati di Parma, l’inno-nza e Guastalla, nulla
e stabilito circa la denuncia di nuova opera, mentre il codice di procedura civile
all'art. 63 annovera la demmcia tra le azioni possesso:-ic. Similmente il regolamento giudiziario per gli Stat-i Pontiﬁci al 5 286, e il regolamento di procedura civile per gli Stati della Toscana agli art.

523-528. in cni v' ha. una

disciplina molto minuta e molto adeguata, in ordine alla denuncia di nuova
opera. Il codice civile albert-ino, agli art. 1506-1507, cui rispondono gli arti—
coli 1309 e 1400 del codice civile per gli Stati di Modena, cosl dispone:
1506. Chiunque abbia ragione di temere che da una nuova opera da altri
intrapresa cosl sul proprio, come sull’altrui suole, sia per risultarne danno al
fondo da lui posseduto. potra denunziare al giudice tale opera entro l’ anno

dal suo principio e prima che sia terminata, onde intanto provveda, tinche
sia emanata deﬁnitiva decisione sul merito delle rispettive ragioni.
1507. II gindicc, dopo d'avcr presa sommaria cognizione del fatto, secondo
la varietà delle circostanze, pot-ra o far sospendere ln continuazione della
uuova opera. o periucttcrla, mediante sl nell’ uno che nell' altro caso,

ove

occorra, le debite cautele, nel primo pel risarcimento del danno che l'ordinata sospensìoue possa recare a chi ha intrapreso l’opera, e nel secondo per

la demolizione o riduzione di essa, e pel risarcimento dei danni che possa
soﬁ'rirne il denunciante.
Quest-i articoli sono collocati nella rubrica dei quasi delitti.
Delle legislazioni straniero non riconosce la denuncia di nuova opera come
azione indipendente la legge belga, in cui la denuncia. di nuova opera va
ricompresa nell' azione di manutenzione, come dopo lunghe incertezze dispose
le legge 25 marzo 1875, ne la riconosce il codice civile olandese e il recente
codice civile germanico. Il codice civile italiano ha invece un regolamento
abbastanza degno di nota circa la demmeia- di nuova opera.. L’articolo 698 del
codice civile è. collocato nella rubrica del possesso, ma corrisponde nella sostanza agli articuli riferiti del codice civile albert-ino:
698. « Chi ha ragione di temere che da una nuova opera da altri impresa cosl sul proprio come sull’altrui suolo, sia per derivare danno a un immobile, ad un diritto reale o ad altro oggetto da lui posseduto, può denun-
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sli-13

zinre al giudice tale nuova opera., purchè non sia terminata e non sia. trascorso
un anno dal suo cominciamcnto.

Il giudice, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione della nuova opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele;

nel primo caso pel risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell’opera.,
quando le opposizioni al suo proseguimento risultino non fondate nella deﬁnitiva decisione sul merito; e nel secondo caso per la demolizione o riduzione
dell’opera, e pel risarcimento dei danni che possa soﬁ'rirno il denunziantc , se
questi ottenga deﬁnitiva sentenza favorevole nonostante la permessa continua-

zione ».
Il codice di procedura civile all’art. 82 9 3 novera. lo azioni di denuncia.
di nuova opera. o di danno temuto, insieme con le azioni possessorio ed altro
di urgente esaurimento, nella competenza straordinaria del pretore, e agli
art. 938-940 disciplina. il procedimento della denuncia, e insieme dell’azione di
danno temuto.
Art. 938. « La denunzia. di nuova. opera., o di danno temuto, di cui nel
numero 3 dell’ art. 82, è fatta con citazione a. comparire davanti il pretore
competente a norma dell’ articolo 93: può anche farsi

con ricorso presentato

al pretore, il quale prima di procedere può ordinare la citazione dell' altra.
parte anche ad ora. lissa.
So penda tra le parti un giudizio che abbia connessione con l'oggetto della.
denunzia, questa si deve proporro in via (l’incidente nel giudizio medesimo ».
939. « Quando vi sia necessita. di verilicare lo stato delle cose, il pretore

può nominare all’uopo un perito, e, se lo credo. indispensabile, puù ordinare
l’accesso sal luogo dichiarando in ogni caso se lo parti debbono essere chiamate ad assistervi.
Nel caso di accesso il cancelliere ne fa processo verbale che deve contenerc:
1.° l’indicazione dell'anno, del mese, giorno e luogo;
2.0 il nome, cognome, il domicilio o la residenza. delle parti;
3.ID la data del provvedimento che ordinò l’accesso;
4.0 il nome, cognome, il domicilio o la residenza del perito c la nienzione del giuramento da lui prestato, se il pretore sia stato assistito dal perito;
5.0 l'indicazione dei provvedimenti d’urgenza dati dal pretore sul luogo.

Il processo verbale e sottoscritto dalle parti presenti, dal perito se v’intervenga, dal pretore c dal cancelliere ».
9-10. «Quando il pretore abbia provveduto sul ricorso senza citazione dell’altra parte, cepia del ricorso c del decreto è notiﬁcata a questa nel termine
stabilito dal pretore, con citazione a comparire davanti l’autorità. giudiziaria
competente a pronunziare sulla controversia.
Negli altri casi il pretore, dati i provvedimenti temporanei che crederà. di

ragione, se non sia competente u. pronunziare sul merito della controversia.,
rinvia- ]e parti davanti l'autorità. giudiziaria competente.
Se il pretore abbia imposto [' obbligo di una. cauzione, il provvedimento
non sara. esecutivo, se non dopo eho la. cauzione sia. stata data a norma del—
l’art. 929.
Se il pretore abbia prescritto la sospensione dell’opera denimziata, c ]a
parte non obbedisca, può ordinare che le cose siano ridotte al pristino stato ».
Una questione preliminare che si dibatte sotto l’impero del nostro codice
concerne la natura della denuncia di nuova. opera. La tradizione francese mantiene aucora taluni sul vecchio terreno delle azioni possessoris. Pcraltro questa
opinione non e oggidi sostenuto. se non con alcuni temperamenti. Dietro lo'orme del l‘i—zscxrolu—z, il Banuoxo, Azioni possessorio c azioni di denuncia gli,
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anora Opera c di danno tenuato, II, pag. 147, 150, 152, e il MATTIROLO, Trattato
di diritto giudiziario, I, n. 315 e seg. dichiarano la denuncia di nuova opera
un'azione possessorio. speciale. Lasciando da parte l’opinione isolata del CartCI-zLLli-znl, La denuncia di nuova- opera, pag. 16, che intende la denuncia come
un’azione pet-itoria, la tendenza che prevale oggid‘i, iniziata dal Pisam-mm, e

quella di considerare la denuncia come un'azione sui generis, ne posseæoria, ne
petitoria, ma tale che può appoggiarsi imlistintamente alle ragioni di possesso,
ad a quelle della proprietà. Circa il fondamento della denuncia, \" ha chi lo
ricerca nei rapporti di vicinanza-, e ricongiunge anche apertamente la tratta-zione della denuncia alla teoria delle limitazioni del dominio, e chi ritrovala

ragione della denuncia unicamente nella. tutela dei diritti. Il Cniuoxl colloca
la. denuncia nella teoria dei quasi delitti conforme al codice albertino (Istituzioni di. diritto civile, II, 193).
l-lgli c certo che la. denuncia di nuova opera non vuol esser confusa
nemmeno nel nostro diritto con le azioni possessorio. L' analogia con questo
deriva dalla sommarieta e du-ll'nrgenza del procedimento che fa prescindere
dall’esame intrinseco delle ragioni di diritto: ma il fondamento vero della

demmcia. è la difesa del proprio diritto. Nel diritto romano, questa difesa
era. attuata in via privata, nel dirit—to odierno invia giudiziale, mail carattere
antico del provvedimento e tuttavia conservato. ed e il carattere. di tutela,

riﬂesso nelle espressioni tipiche delle tre specie di denuncia: consci-rare, tncri,
damnum depellere. La teoria della denuncia può ben essere collocata nei rapporti
di vicinanza, ma non nelle limitazioni della proprietà: essa tutela il nostro
diritto, non restringe il diritto alt-rni, essa ie compatibile col regime della propriet-ii pii: assoluta e indipendente, appunto porche l'assolutezza c l'indipendenza
respingono con tanto maggiore energia le aggressioni. ] concetti di rapporti
di vicinanza e limitazioni della proprietà. non si debbono confondere.
Altra disputa. i-. sui limiti del concetto di nuova opera. La dottrina e la
giurisprudenza, d'ordinario, ampliano il concetto ronmno, e nella nuova opera.

includono secondo il tenore dell' interdetto quod ci nat ciam, anche la recisione degli alberi o la piantagione di nuovi alberi. Non mancano, tuttavia,
voci autorevoli che si attengono strottann-nlo al concetto ronmno; cosl Pisa-

xEtJJ, Scr.-until e MANCINI, Commento al codice di prora-dnra- civile siii-do. vol. II,
n. 962, MIRAGLIA, Diritto e giurisprudenza, I, 495 e Ricco, Delle (h,-n……“ di.

nuora opera, n. 51.
La. denuncia nel nostro diritto vuol essere giudizio-ice fatta all'autore, non
gia a qualunque operaio o persona che si trovi sul luogo nomine operis, coma
nel diritto romano.
.
Una quest-ione intricata e laboriosamente discussa è'eirca l'appellabilita
della pronuncia. del pretore. V'ha. chi la rit-iene inappellabile, \" ha chi distin-

gue tra denuncia proposta mediante ricorso, e denuncia proposta mediante
citazione, tra decreto, c sentenza, e v'ha chi procede anche elt-rc nelle distinzioni, eome il M.t‘r'l‘inono, Trattato, vol. ], pag. 239. Per l'esame delle varie
opinioni vedi Il.-L'r'racicta-'l'itm-zscul. Diritto c gia-rinprlutcnza, anno VI, 1896,
pag. 24, nonchè il linux", alla voce Drinmcin di anora opera nel Digesta italiano

n. 58 e segg.

