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La cautio damni infecti.

LIBRO XXXIX.

Tit. 2. — De damno inf. et de suggr. et proiectionibus.

9 1676.

I. — PRINCIPIO E CASI DELLA e. d. infecti IN GENERALE.

i) Danni mediante cose inanimate senza precedente c. d. infecti. Differenza

tra le due ipotesi: danni mediante cosa animata e cosa inanimata (actio noxali»).

— Diritto di ritenzione; liberazione dall’obbligo al risarcimento mediante l'ab-

bandono della proprietà.. Stato giuridico originario (punto di vista. della pena

per il danneggiante, della vendetta e personale soddisfazione per il danneggiato,

quindi punizione anche della lesione recata mediante oggetti privi di ragione

e di vita). Diritto ulteriore (punto di vista della soddisfazione patrimoniale.

— Responsabilità solo in caso di colpa: schiavo, animal contra naturam sui

generis nocens; eccezione nel danno recato per via di cose inanimate), pag. 1.

2) Diritto di ritenzione pcl danno recato mediante cose inanimate. -

Azione pel tollere dei rudera di aedes ruinosae: liberazione da questa azione col

derelinquere totas al.-dea, perchè le aedes sono l’oggetto danneggianto, il presup-

posto al riguardo non è il difetto di diligenza da. parte del danneggiato. —

Diritto eccezionale al risarcimento del damnum praeteritum, allorchè il danneg-

giato propter aliquod impedimentum sibi non prospexit. (L. 6, 7 t 1, 2 — L. 9

pr. L. 9 s 1. — 4 h.. i.), pag. 7.

3) L’editto pretorio sul damnum infectum. Primo caso fondamentale della c. d.

infecti: ruina di un edificio. Pensiero della cauzione in questo caso. — Analogia

delle azioni nossali: defendere o carere; differenza delle azioni nossali e della

c. (i. infecti riguardo all’assunzione o al riliuto della defenaio, pag. 25.

4) Casi diversi della c. (i. infecti a motivo di altre coseiunnimate. Secondo

caso fondamentale: danno mediante l’attività della persona. 1) facere in alieno: a)

in privato. Modo di far valere il diritto alla cauzione; autorizzazione al facere

in alieno, in forza di diritti reali o personali: b) in pubblico. 2) facere in suo

(facere in auo con immissione: actio negata;-ia; senza immissione il facere è forma]-

mente permesso. C. d. infecti non concesso, quando è sottratto un mero vantaggio

di fatto: L. 24 6 ult. — L. 26 h. t.): a) Facere, con alterazione dell’attuale stato

del fondo. b) Facere come continuata utilizzazione di cost-ruzioni esistenti senza

alterazione dello stato (lel fondo. —- Limitazione del diritto alla cauzione per

facere in ano, pag. 34.

GLüCK. Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. parte ll — a
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@ 1677.

II. SVILUPPO sronrco DELLA « cautio damni inJcch'. ».

5) Età diversa della cauzione per danni recati mediante coso inanimate e

mediante il facere. Prove per l’eta più antica della seconda specie, in base alla

Lei: Rubria, L. 9 5 1 h. t., Plinius. — Spiegazione di passi apparentemente

contrarii, pag. 50.

6) Difesa contro il pericolo minacciante dalle aedes ruinosas prima dell’ema-

nazione dell’Editto del Praetor urbanus sul damnum infectum. Bisogno di una

simile difesa. — Idee diverse sull’antico stato giuridico (GArus, IV, 31). Si con—

futa l’opinione che la Legis actio propter damnum infectum menzionata da GAIO

sia la Legis actio per pignoris capionem. La disposizione del diritto antico era

materialmente diversa da quella dell’editto pretorio, e non sussisteva l’obbligo

alla prestazione della e. d. infecti: L. 5 D. 43, 8, pag. 56.

7) Nell’antico diritto sussiste l'obbligo alla riparazione dell’edificio cadente,

ma non e concessa azione: il minacciato può soltanto compiere da se stesso le

riparazioni a spese dell'obbligato; al risarcimento delle spese di riparazione e

diretta lalegia actio, dalla quale il convenuto si può liberare mediante la (loro—

lizione della proprietà, pag. 70.

8) Consuetudine della, cauzione volontaria per danno che si presume lni-

nacciantc, con la quale si schiva l’obbligo di riparare e rispettivamente di am-

mettere il minacciato a compiere le riparazioni. A questa consuetudine si rial-

laccia il pretore. Al posto dell’obbligo alla riparazione subentra l’ obbligo

alla cauzione, con l’alternativa di liberarsi mediante derelizione. — Origine di

questa novità nell’editto del practor peregrinus. Lew Rubrio-, pag. 79.

9 1678.

III. Pnnsurrosri DEL Dnu'rro ALLA « cautio damni infecti ».

I. Presupposti obbiettivi.

9) Principio generale. Il minacciato deve essere attivo: il non esigere la

cauzione è difetto di diligentia. -— Cauzione convenzionale. Paries comnninis. —

Cauzione nella condanna giudiziale, pag. 91.

10) Presupposti in base a cui è fonduta una ragione giuridica alla e. d.

infecti. (Connessione tra la questione quando posso. essere richiesta la cauzione,

e quando competa un diritto al risarcimento, in base alla cauzione prestata).

Damnum futurum sitio aedium loci aporia.

I. Damnum futurum. 1). Danno futuro ; di regola non è necessario che il

danno realmente minacci. 2). Reale danno patrimoniale, non sottrazione diun

vantaggio di fatto. 3). Specie del danno. 4). Il fondo deve attivamente e pas-

sivamente essere la base del denuo, pag. 102.

11) II. Vitio aedium loci operia. Concetto del rilium. Partizione: viti-um- ae-

dium et operis.

A. vitium aedium. Damnum quod iniuria jit in antitesi al danno, cni oc-

curri non potest (L. 24 5 3, 5, 8, 11); acci-dens extrinsecus, in antitesi al vilium.

naturale (L. 22 $ 2); in'-tium aedium et loci (non due casi, ma difetto dell’edificio,

che ha sua base o nel terreno. o nella superficie), pag. 109.

12) B. Viti-um- loci. Non vi è cauzione per ciii-uin loci soltanto. L. 10, 20, 18

$ 4 h. !. (vitium aedium et loci), L. 15 $ 3, 10, L. 24 pr. li. t. (cilium operis

et loci), L. 38 © 1, L. 9 si 2 h. f., pag. 116.

13) C. Vitium operis. Concetto dell’Opus (1 facere come tale, a) diretto al

ristabilimento di una costruzione, b) non diretto al ristabilimento di una co-

struzione. 2. Risultato del faoere sotto 1, a. Costruzione). 1. Facere in alieno
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privato. Dopo il compimento dell’atto non vi è più rimedio. Coazione a pre-

stare la cauzione, rifiutando l’esercizio del diritto al facere. Forma. in cui si fa

valere il diritto alla cauzione. Convenuto e soltanto l’attore, pan-. 127.

14) Facere in publico. a) Esigenza della cauzione di fronte al facere

come tale. Convenuto e soltanto chi fa coazione solo mediante impedimento

del facere. La pretesa alla cauzione si ha solo la dove il contegno dell’av-

versario è formalmente legale; interdetto per la protezione dell’uaua publicus

dipendente dalla prestazione della cauzione. b) Pretesa della cauzione di fronte

all’opus iam fact-um (L. un. 5 5 D. 43, 15). Convenuto qni factum habet, coa-

zione mediante missio in possessionem, pag. 131.

15) 3. Facere in suo.

a) Principii generali. Obbligato alla cauzione: nel facere — nell'opus

iam factum; coazione: nel face-re — nell'open iam factum, pag. 111.

16) b) Presupposti in base ai quali nel faeere in suo si può esigere la cau-

zione. Dottrina del diritto di vicinanz. . Non dove è fondata l’azione negatoria.

Quando sia fondata l’azione negatoria tra vicini. IunnING.

a) Sfera d'applicazione dell'actio negata;-ia. Casi di immissione. Concetto

dell'immittcre. Diiferenza tra l'immettere immediato e mediato. 1) Nella immis-

sione immediata si prosegue rigorosamente la pura logica del dominio, sia l’im-

missione dannosa e fastidiosa, o non sia; actio ncgotoria, anche prima ehe siano

realmente oltrepassati i confini; qui non vi è posto per la c. d. infecti. Nella

immissione mediata l'actio nugatoria non è ammessa prima della reale immis-

sione, e qui vi è la o. d. infecti e insieme anche l'actio negatoria; anche dopo

l'immissione, non sempre l’actia negatoria. — Quali immissioni mediate debba

tollerare il vicino. Testi. Differenti idee sul principio che si vuol ricavare da

questi testi. Le immissioni mediate debbono essere tollerate, qualora esse non

siano nocive e onerose, ed anche nel caso che esse siano la conseguenza, di

opere straordinarie, ovvero se esse sono per vero dannose e onerose, ma co-

mandate dall’ordinario, necessario ed indispensabile uso del fondo, dal quale

risulta in pari tempo la misura necessaria dell’influenza; l'actio negatoria è fon-

data solo la dove l’uso straordinario influisce in guisa dannosa o gravosa, pa-

gine 148.

17) b) Sfera d’applicazione della c. d. infecti. Casi in cui si influisce senza

immissione, e l’actio negatoria è esclusa. Il facere in suo senza immissione è for-

malmente permesso, ma secondo le circostanze, solo previa o. d. infecti, cioè

allorchè con l’atto o la costruzione si infittisce in guisa dannosa (non soltanto

molesta) sulla sostanza del fondo vicino, pag. 174.

18) b) La c. d. infecti nella sua applicazione accanto all'actio negatoria come

istituto preeursore e complementare della medesima. L’actio negatoria non con-

cerne il risarcimento dei danni: per il danno minacciato si può esigere lac. d.

infecti. L. 17 5 2 D. 8, 5. L. 28, 29 D. 8, 2, pag. 179.

19) III. Difetto di altro rimedio, carattere sussidiario della c. d. infecti-. La

cauzione è inammissibile: 1) Quando il minaceiato ha. da sè stesso il modo di

evitare il sopraggiungere del danno, e quando egli ha un diritto o un ob-

bligo a eliminare la causa del danno minacciaute. 2) Quando si dà, un’azione

pel risarcimento del danno sopravveuiente, a condizione che sia già accertato ora,

che l’azione compete e che l’azione stessa non abbia requisiti maggiori dell'actio

ea: stipulatu damni infecti. a) Azione pel risarcimento contro colui che altrimenti

sarebbe tenuto alla cauzione. b) Azione pel risarcimento contro un terzo.

Per la mera possibilità di altra azione di risarcimento, la quale, oltre al

verificarsi del danno, abbia ulteriori presupposti, non è esclusa. la c. d. infecti.

— I passi citati contro il carattere sussidiario della cauzione. — Soltanto il

diritto alla cauzione è sussidiario, non già l’aetio ea: simulata, pag. 190.
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9 1678 a.

II. — Pnnsurrosrl SUDBIETTIVI.

a. Persone aventi diritto alla cauzione.

20) L. 7 pr., L. 13 6 3 h. t. Significato del juramentum calumniae. La.

cauzione è un mezzo giuridico destinato in origine solo al proprietario, e non

è che in seguito che, in forza di uu graduale sviluppo, si alferma il principio

che ogni persona Ininacoiata dal danno ha il diritto alla cauzione. — Pro-

prietario del fondo, proprietario dei mobili che si trovano sul fondo. -—

L’ estensione del diritto alla cauzione ad altri (usufruttnario e super-iiciario

— dubbio se anche l'eniiteuta e il titolare di servitù prediali) appare dap-

prima come trasferimento di un mezzo giuridico del proprietario. L’ antico

principio è respinto per l’estensione (lel diritto anche a coloro quorum perieulo

res est, L. 18 pr. »h. t. Significato di questa espressione. Due categorie: il cre-

ditore che non può esigere alcun risarcimento (L. 18 $ 9, L. 38 pr. h.. t.),

il debitore il quale per l' assunzione del casus non è liberato (L. 21 :i. t.) —

non ogni responsabile per colpa è anche tenuto al risarcimento per non aver

preteso la cauzione, nè quindi ha diritto alla canzione. — Ha diritto il malae

fidci possessori — Diritto del titolare (li unius sepulcri, del filius familias rclati-

vamente alle res peculiares, del colono per i frutti pendenti, del titolare di un

diritto di ritenzione, pag. 204.

21) Pluralita di persone aventi diritto alla canzione. Comproprietarii. Per-

sone eon diverso diritto (usufruttuario e superficial-io, proprietario e creditore

pignoratizio). Pluralita (li persone aventi diritto alla cauzione, nell'ipotesi in

cui l’uno ha diritto, perche res eius periculo est, pag. 227.

22) Diritto del bonae fidei possessor. Gli argomenti per l’ammissione del

diritto non reggono. L. 11, L. 13 $ 9 h. t. Secondo il diritto odierno, gli

deve però spettare il diritto alla cauzione. — Relazione tra il proprietario e

il bonae fidei possessor, allorchè entrambi esigono la cauzione’ pag. 232.

23) Casi in cui l’ avente diritto alla cauzione in via eccezionale non è

ammesso alla stipulazione: L. 13 5 7, L. 13 6 11 h. t., pag. 242.

5 1678 b.

b. Persone obbligate alla cauzione.

24) I. Differenza tra il caso della cauzione per vitium operis e vitium aedium.

1) Vitium operis (facere). Solo chi fa è obbligato, sia che agisca in suo 0 in

alieno. Il caso in cui la cauzione si ricliiegga pel danno minacciato dall' opus

jam fact-unt, è parificato al caso del vitium aedium. 2) Vit-ium. aedium. È tenuto

anzitutto il proprietario, anche se sussistono iura in re, come proprietario anche

il missus ex secunda decreto. — E tenuto anche il missus ea: primo decreto? —

Al proprietario è parificato il bonae fidei possessor. — Obbligo alla cauzione

nell'ipotesi di una causa pendente di proprieta (L. 39 tl h.. t.). È tenuto alla

eauzione il titolare di iura in re? pag. 244. .

. 25) II. Pluralità di persone obbligate alla. cauzione, di cni 1’ una ha la

proprieta, l'altra nn ius in re.

a) Rapporto di fronte a chi ha diritto alla cauzione. La cauzione si può

pretendere uua volta. sola.: chi presta la cauzione deve prestarla in totum,

ovunque sia il motivo del pericolo; se la cauzione non è prestata da. nessuno,

segne la missio. Debbono entrambi esser citati affinchè segua la missio? Il

minacciato ha la scelta di citare chi vuole, cosicchè sempre il non prestar la

canzione da. parte del citato abbia. per efl‘etto la missio?

I. È obbligato alla cauzione nel vero senso soltanto colui, la cui citazione
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e da un lato necessaria, dall’ altro lato sufficiente per indurre la missio nel

caso che la cauzione non sia prestata: in questo senso e tenuto alla cauzione

solo il proprietario. non già. il titolare di nn jus in re (analogia con le azioni

nossali. — Pregiudizio per il titolare di iura in re nel caso di non prestata

cauzione: difi'erenza tra il primo cd il secondo decreto (dcnegatìo della pcr-

secnlio iuris). Prcsupposti in base a cui questo pregiudizio si verilic: per i

titolari di iura in re: non è necessaria 1’ azione contro di loro, essi debbono

volontariamente offrirsi a prestare la cauzione. Diritto del bona fida absens di

assumere retroattivamente la defensio, pag. 259.

26) II. V’ha obbligo alla cauzione da parte del titolare di ius in re, nel

senso che, sul suo rifiuto di prestar cauzione, non si ordini la missio con

acquisto definitivo della proprieta per il titolare della cauzione, ma trapassi

in questo il ius in re? a) Di regola no. Dimostrazione: i titolari di diritti

reali prestano cauzione alieno nonii-ne; la missio non è in generale trasferimento

del diritto della persona obbligata alla cauzione, ma ha sempre l’efficacia di

fondare definitivamente la proprietà. per il missus. Argomenti ulteriori contro,

pag. 276.

27) b) Eccezione per l’enfiteuta (L. 15 9 26-27 h. l.). Spicgazioneegiusti-

ficazioue di questa eccezione. Il superficiario non è, al riguardo, parificatoal-

l'euiitenta, pag. 288.

28) Rapporto tra il proprietario e il titolare dcl ius in re, se l’uno di

essi ha prestato la cauzione.

1) In caso di vitium aedium. Chi deve prestare il necessario sacrilicio della

cauzione per la conservazione dei due diritti? Colui che è obbligato deve li-

berare dall’ obbligo assunto l’ altro, il quale ha prestato la cauzione senza

esservi tenuto. Se nessnno dei due è a ciò tenuto di fronte all’altro, ehi presta

la cauzione deve essere parzialmente liberato dall'obbligo. — L’obbligo alla pr".-

stazione della cauzione è determinato dall’obbligo a rimuovere lo stato di cose

che produce la minaccia; al posto dell’obbligo alla riparazione subentra l’ob-

bligo alla cauzione, allorchè non si schiva la cauzione eseguendo le riparazioni.

—- In ehe modo si fa valere questa pretesa di chi presta la canzione all’ in-

dennizzo pieno o parziale? In molti casi la coazione è solo indiretta: chi non

presta la cauzione sta di fronte a chi la presta e pretende l’indennizzo nella

stessa alternativa che di fronte al minacciato, egli dove 0 risarcire, o abban-

donare il suo diritto a favore di chi presta la cauzione. Al contrario allorchè

contro chi non presta la cauzione compete un' azione per le riparazioni e in

conseguenza un’azione per l’emissione di esse, egli non può sottrarsi a questo

obbligo e a quest'azione con l’abbandono del suo diritto. salvo che nel rap-

porto che lo obbliga gli sia data la possibilità. di una simile alternativa. Al-

lorchè non sussiste per nessuno dei due l'obbligo alla riparazione, c per con-

seguenza alla cauzione. la coazione è sempre solo indiretta. Chi presta la can—

zione occupa il posto del missus, pag. 299.

29) Conferma di questi principii dalle fonti.

a) Rapporto tra proprietario e usufruttuario (Solo di questo parlano le

fonti). Idee di altri. 1) Sono decisivi i principii che valgono in questo rap—

porto circa l’obbligo alle riparazioni: diversi secondocllè lo stato che genera

il diritto alla cauzione si possa eliminare mediante riparazioni ordinarie e

straordinarie (L. 9 5 5, L. 10, L. 22 pr., L. 10 in f. h. t., L. 20 cod.).

2) In qual modo si può far valere il diritto al risarcimento.

3) Misura del contributo da prestare in caso di obbligo alla collazione,

pag. 305. .

30) b) Rapporto tra proprietario e creditore pignoratizio. 1) Il proprietario è

lo stesso debitore pignora-nte. In questo caso il peso della cauzione grava

sempre sul proprietario. All’ azione per l’indennizzo da parte del creditore

pignoratizio il proprieta-rio non può sfuggire con l’abbandono del suo diritto.

2) Il proprietario, al momento in cui sorge il diritto alla cauzione, non è il

pignorante. In questo caso il creditore pignoratizio per le sue ragioni d’inden-
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nizzo ha soltanto un diritto di ritenzione, il proprietario è libero con l’abban-

dono del suo diritto. In qual misura compete qui al creditore pignoratizio un

diritto all’indennizzoiTalvolta egli non ha punto diritto all’indennizzo, talvolta

ha pieno diritto, talvolta parziale; giudizio secondo il punto di vista attuale,

salvo riserva di un regolamento definitivo più tardo, pag. 332.

31) c) Rapporto tra proprietario e superficiario ed enfiteuta. 1) Superficiario.

Chi presta la cauzione ha diritto a una proporzionale collazione da far valere

mediante coazione indiretta. 2) Enfiteuta. '— Qui non v'ha collazione, il peso

grava unicamente sull’eniiteuta, pag. 340.

32) 2) In caso di vitium operis. 1) La cauzione si pretende per il facere,

che non ha condotto peranco a un opus perfectum: il peso qui grava unicamente

sull’autore. 2) La cauzione si esige post opus perfectioni: se la causa dello stato

che minaccia danno ha sua base nella mauehevole costruzione, il peso grava

sull’ autore; ma se non ha sua base in questo, valgono i principii enunciati

sotto il numero 1, pan. 343.

33) III) Forma della cauzione; diversa secondo il fondamento del diritto

alla cauzione, e la persona di chi la presta. Suo e alieno nomine cavere. 1) Ipo-

tesi del vitium. aedium,. Prestauo la cauzione suo nomine il proprietario, il pos-

sessore di buona fede, l’enfiteuta. Tutti gli altri prestano cauzione alieno no-

minc. — Motive per cui si richiede nell’ un caso la repromissio, nell' altro ln.

satisdatio. — Satisdarc sub exceptione. Non vi e diritto alla repromissio (lall'uua

parte e alla satisdatio dall’altra. (L. 22 t 1 h. t.). — In caso di processo di

proprietà, non v’ e diritto di scelta. — Spiegazione del fatto che il bonaojidei

possessor compie soltanto la repromissio, benchè, contestandosi la proprietà., si debba

prestare la satisdatio sub exceptione. 2) Ipotesi del vitium operis (facere). Sempre

repromissio, perchè l’autore presta cauzione suo nomine. Eccezione nel facere in

publico, pag. 344.

@ 1679.

IV. Diritto della cauzione e in base alla cauzione.

1. Diritto della cauzione.

34.) Non si richiede sempre una istanza in via di azione davanti al

tribunale (nella cauzione per il facere: divieto dell’atto, operis novi annoiano,

prohibitio) — Magistrati competenti. — Presenza del convenuto indotta mediante

dennnciaiio ex auctoritate.

5) Il convenuto è comparso in iure. Processo. Inranienium calumniae. De-

creto di cauzione. Formale di stipulazione: oggetto della promessa, termine

per la durata dell'efficacia della stipulazione, persone nominate nella stipu-

lazione (L. 24 9 1 h. t.) pag. 357.

35) ?) Il convenuto non è comparso in iure. a) Il convenuto e presente

nel luogo del giudizio, ma nonostante regolare citazione non compare. Qui,

senza pronuncia dell’ordine di cauzione, è disposta. la missio in possessionem.

b) Il eouvenuto è assente dal luogo del giudizio: dopo seguita dennneiaiio ex

auctoritate (ad praedium denuntiare) segue la missione senza precedente ordine di

cauzione. 0) Non defendere, perchè non esiste al momento un proprietario (here-

ditas iacens) ovvere il proprietario e incapace di agire (pupillo senza tutore):

segno la missione senza precedente decreto di cauzione, la dcnuncialio nou è

necessaria. -— La conseguenza del non defendere in caso di cauzione per

vitium operis (faeere) e la ordinaria missio in bona, pag. 373. ,

36) 3) Il miuacciato non conosce i rapporti giuridici relativi al fondo

minacciante danno. — 1) Se nessuno èal possesso, allora, seguita la denunzia,

si concede la missio in possessionem. 2) Sc v’ è un possessore, allora il minac-

ciato si tiene a questo. Se questi non vuol prestar cauzione, allora e costrettn

mediante interrogatio in iure a rivelare il suo rapporto col fondo. a) Il pos-

sessore eitato e proprietario. Se egli lo confessa, allora succede l’ ordinario
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decreto di cauzione; se egli nega senza prestare cauzione, perde In sua pro-

prieta (L. 10 D. 11, 1). b) Il possessore citato non è proprietario. Se egli lo

dichiara senza prestar cauzione per il vero proprietario, non è possibile alcun

decreto di cauzione, o alcuna missio; se egli falsamente si spaccia per pro-

prietario, segue l’ordine di cauzione, ed eventualmente la missio, e questa è

efficace anche di fronte al proprieta-rio, salvocllè egli non sia bona jide absens.

c) Se il possessore citato non risponde, o risponde indeterminatamente, si

verifica la stessa conseguenza che allorquando nega falsamente la proprietà.,

pag. 378.

t 1679 a.

2. Diritti in base alla cauzione. Actio ex stipulatu.

37) Con la prestazione della cauzione sorge una obbligazione condizionata.

Chi presta. la cauzione non e più libero con l’abbandono del suo diritto.

L'aotio ea; stipulatu può essere intentata più volte. 1) Requisiti dell’ azione.

a) Verificarsi del danno, pel quale e stato promesso il risarcimento, nesso

causale tra. il danno e il vitium aedium, ovvero operis. Azione anche per il

danno prima del verificarsi effettivo dell’evento temuto. b) Il danno deve essere

recato precisamente al fondo per cui si è prestata cauzione. c) Verificarsi del

danno entro il termine iis-lato. d) Lo stipulante deve appartenere alle persone

aventi diritto alla cauzione, oggetto dell’azione. Quanti res est, pieno interesse.

Modificazione in rapporto agli oggetti di lusso. Le parti. Eredi, condomini,

più titolari in base a un diritto diverso, pag. 382.

5 1680.

V. Conseguenze del non prestar la cauzione.

38) I. Differenza tra la’cauzione per vitiant operis e per vitium aedium.

[) Viti-um operis (faeere). La missio e qui inannnissibile. a) Nel facere in

alieno la cauzione consiste nel trattare chi non presta la cauzione come non

avente diritto al facere. b) Nel facere in suo: impedimento per via di operis

ueri uunciatio e prohibitio, sussistendo i requisiti di questi mezzi giuridici,

altrimenti il diritto di impedire viene creato solo dal pretore, accordando il

decreto di cauzione in forma di un interdetto proibitorio, pag. 388.

39) 2) Vitium aedium. Missio in possessionem. Ricollegmncnto col processo

del diritto civile. La prima immissione nel possesso e soltanto un grado e

’una preparazione alla seconda. Idea affine alle azioni nossali in guisa mo-

dificata, caverc aut carere. pair. 393.

40) II. Le missiones in possessionem. _

‘) Principii delle missiones in possessionem in generale. Non si verificano

gli effetti della missio senza venire in possessionem. Unico requisito della missio:

non prestar cauzione, non importa per qual motivo. — Persone. — Oggetto,

pag. 396.

41) II. La missio os: primo decreto. Essa non è semplicemente mezzo di

coazione, ma è vice cautionis. a) Presupposto : formalmente il semplice postulare,

materialmente il non prestar cauzione. b) Efficacia: detenzione con custodia e

observantia, diritto alla riparazione, diritto di ritenzione per le spese di ripa-

rnzione o actio in factum; influenza sui iura in re; pignus praetorium. 2) Re-

voca della missio e:; primo decreto. a) Mediante prestazione posteriore della

cauzione, eventualmente con l’indennizzo del danno verificatosi dopo la missione,

e delle spese. b) In conseguenza del contegno dcl missus, pag. 400.

42) 3) La missio ex seeundo decreto. 1) Presupposto: presenza e citazione

dell’avversario non occorrono ; iusta causa. 2) Effetti: possesso giuridico

esclusivo; bonae Jidei possessio o proprietd? Influenza sui iura in re. 3) Revoca

solo mediante in integrum restitutio, pag. 407.
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43) 4) Pluralita (li aventi diritto alla cauzione. ]) Missio ex primo decreto;

contemporanea missione di piil persone. -— Comparsa successiva, 2) Missio ea:

secnnda decreto : comparsa contemporanea — comparsa successiva, pag. 415.

44) 5) Mezzi di difesa del missus. Non extraordinaria executio. Aetio in

factum e interdictum ne nis jint. ei qui in possessionem missus est. a) Interdictum

ne sis fia-t. Proihitorio. Parti. Seopo. Falso che si prescrive. nell’ anno, e non

si diriga cont-ro gli eredi (L. 1 (i 8 D. 43, 4), pag. 421.

45) b. Actio iu faetum. Oggetto e natura del] ’ azione (actio jieticia).

Presnpposto : verificarsi del danno 0 neque carere neque in possessione esse neque

possidere pati. Differenza di questa azione dall’aclio in faetum negli altri casi

di missio in possessionem. Deviazione (lall'aetio ea; stipulatu (Liberazione me-

diante l’abbandono prima dcl verificarsi del danno). L’azione si dirige contro

chiunque impedisce, non solo contro Gill. è tenuto alla cauzione. Pensiero su

cui riposa l’azione, pag. 430.

9 1681.

VI. Rimedio eccezionale

nei casi in cui le misure per garentirsi contro danni minacciati

sono state omesse, 0 non attuate completamente.

46) 1) Verifica-rsi del danno dopo la concessione del decreto di immissione,

ma prima del ventre in possessionem. Venire in possessionem ruinae o actio in

faetum, ad arbitrio del pretore (L. 4 e 4 D. 43, 4), pag. 437.

47) 2) Verifiearsi del danno dopo la concessione del decreto di cauzione,

ma prima della concessione del decreto di immissione (L. 4 5 3 D. 43, 4).

Confutazione dell’opinione che solo eoll'aetio in factuni si porga rimedio, e la

concessione del decreto di missione non sia più possibile (Argomenti interni,

L. 15 5 4 II. i.), pag. 443.

48) 3) Verificarsi del danno dopo avanzata la richiesta di cauzione, ma

prima della concessione del decreto di cauzione. Cantio de damno praeterito,

o actio in factum in sna. voce, ad arbitrio del pretore, nel primo caso coazione

mediante missi-o in possessionem.. L. 15 $ 28 Ii. t., pag. 455.

49) ‘) Verificarsi del danno prima della richiesta di cauzione, L. 9

pr. h. t. Cantia de damno preterito con missio in possessionem, niente actio in

factum, pag. 460.

50) Questi principii non hanno applicazione nei danni vitio operis (faeere),

pag. 461.

5 1682.

VII. Vigore attuale dell’istituto della e. d. infecti.

51) l) L’istituto della cauzione come tale, pag. 462.

52) ?) Le conseguenze del non prestar cauzione, pag. 470.

53) 3) Vigore di singoli punt-i, in ispccie se la cauzione e inammissibile,

si opus in publica publice fit, pag. 485.
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TITOLO 11.

De damno infecto

et de suggrundis et proiectionibus ')

Gai l\", 31, Let If-ubr-ia, cap. 20.

5 1676.

l. — Principio e casi della cantio damni infecti in generale.

1. Hoc .ediet-nm prospicit (hanno noudum facto, de damno 'se-ro

fact-o nihil -,ed-ieto (ra-retur (L. 7, & L. Il. t. ULI’IAN, lib. LIII ad

edi-et.).

Uome argomento per dimostrare che l’ editto pretorio ri-

ferito nella L. 7 pr. non ha tratto al danno già- verifieatosi, UL—

‘) Oltre i vecchi commentarii delle Pandetie, tra cui conviene rilevare

specialmente ])ONELLL‘S, Comm. iur. civ., Lib. XV, cap. 45, e i nuovi

trattati di Pandctte, tra cui si debbono menzionare in prima linea VAN—

GEROW, vol. III, () 678; Kennan, @ 162; Smrsxrs, II, {\127, [II, eWrsn-

scumv, 5 458-461, si occupano di questa dottrina più o meno larga-

mente gli scritti seguenti: FRANC. A Runa, Comm. de (Ia-nino infecto in

Opp., 'l‘om. lI, Sngd 1549. MARBACH, De damniinf. cautione, Arg. 1702.

“"Esrmur., Interpr. iur. vir. de libert. et servit. praz-tl., 1773, Seet. II,

cfr. XII, @ 201-309. Hussn, Die cautio damni inf., 1838. \VrDENBRUCK,

De comi. object. damni inf. action-is (1838). ernnnorzxnn, Schuldner-

]iiiltn. (Rapporti obbligatori), II, p. 714-721. REINHARD, Arch. f. civ.

Prof. (Archivio per la_praticn civile), XXX, p. 226 e segg. (1847). BACH-

” Tradotto cd annotato dal Prof. Pietro Bonfante.

Gwen. — Ca'-mn.. Pandet te. — Lib. XXXIX, Parte II. — l.
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PIANO adduce: cum enim. animalia, 'quae novam commiserunt, non

ultra. nos solent onerare, quam ut noxae ea (ic-(lanius, multo magis-

ea, quae anima carent, ultra nos non deberent onerare, praesertim

cum res quidem animales quae damnum (leder-int, ipsae extent-, aedes-

aute-m, si ruina sua damnum (ic-(ierunt., desierint ea'tare. Questo-

argomento dimostra che il danno cui ha l’occhio l’editto del pre-

tore, è un danno che minaccia dalla cosa inanimata, e principalmente

dalla ruina di un edificio. Cont-ro un Silfatto danno, il pretore

protegge mediante la concessione della cautio (tamn-i infecti. L’an—

titesi e formata da due casi: un rimedio contro il danno prodotto

da una cosa inanimata prima che sia richiesta e prestata la cau—

zione, non è, di regola, fornito dal pretore, e se la minaccia- del

danno non deriva dalla cosa, bensì dall’ attività. della persona,

OFEN, Das röm. .Pjamirecbt (ll pegno romano), p. 110 e segg., p. 368-

e segg. (1847). GROII, Ueber die Cantica wegen. eunkiinftigen Schadens—

(Sulla cauzione per danno futuro) (1834). Hesse, Rcchtsrerhit—ltn. zwischen

Grundstiieksnaehba-rn (Rapporti giuridici tra proprieta-rii fondia-rii finitimi)-

I, p. 1-184 (1859). Asma, ])ie cautio d. inf. (La cantio d. inf.) (1861) a)-

a) Bibliografia piii recente. [. Diritto romano. Wlxnscnsm, Pandette (trad..

Fadda c Bensa) (\ 458-461, vol. II pag. 369-379; Dulixnunu, Pandekten (Pandette)

I (\230-221; Bmxz, Panda-tte, I 9 172; MM'Xz, Droit remain, vol. II. Noi trat--

tati di diritto romano questo tema, e in genere tutti i rapporti di vicinanza,

restano spesso sacrificati, come la donazione, dall’incertezza del sistema; in

qnanto ondeggiano tra la proprietà. e le obbligazioni derivanti da carine can-

sarumjig-urae: Gunno, Manuel, accenna in più luoghi alla cautio damni infecti

(pag. 254, 1; 988, 2;. 1038, 2, 5), ma non vi si intrattiene in nessun luogo;.

FERRINI, Pamictle, che non tratia della a. «. n., presenta. la ea-utio (l. inf. al

g 360.

II. Diritto civile. CAPi'rAN'r, De l*obligation de eaisinage et spe'cialement (le-

l’obligaiion qui pese sur la proprieta de ne pas eauscr dom-mage aue: eoisin. Paris.

Pichon, 1900. RICCO, Delia denuneia di nuova opera e della azione di danno te-

muto, Napoli, 1880. FOSCI-IINI, Denuncia di nuova opera (o. n. n.) e azione di danno-

tcmnto (e. d. i.) nel Filangieri 1881,1, 620; Cmsvnnr, Se Ia (ten-uncia di nuora-

opera e l'azione di danno temuto eompctano al creditore ipotecario, nel Filangieri,

1884, I, 72 e 110; GERMANO, La denuncia di nuova opera e l’azione di danno-

temuto, Napoli, 1889; BAR.-\TONO, Delle azioni possessoris e delle azioni di de—

nuncia di nuova opera 0 (li danno tein-ulo, Ivrea, 1883; BRUNO, del Digesta Ita—

liano v. Denuncia di nuova opera e azione di danno temuto.
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può bensi aver luogo nel caso una cautio" damni infecti, ma non

.;- questa l’ipotesi contemplata di preferenza nel menzionare la

cautio damni infecti, ne e pur l’ipotesi che ha- indotto il pretore

.a stabilire questo mezzo giuridico di cui trattasi specialmente nel

nostro titolo, istituto nuovo in rapporto allo stato giuridico attuale.

Per stabilire il principio della cautio damni infecti si (leve

anzitutto considerare il caso in cui una cosa inanimate lia pro-

dotto danno, senza che dalla persona lesa, prima. dal verificarsi

del danno, sia stata ottenuta la promessa del risarcimento da parte

del proprietario della cosa danneggiante.

Se noi riceviamo danno nel patrimonio da una cosa altrui

sia animata, come schiavi e animali, sia inanimata, e sia cosa

mobile sin da principio, sia cosa originariamente immobile e di-

venuta indi mobile, senza cooperazione di persona «apaee giuri-

dicamente, e capace di agire, giusta le idee degli stessi giuristi

romani più tardi, non è. fondata una diretta pretesa al risarci-

mento contro il proprietario: la ragione munita di azione per l’in-

dennizzo pieno del danno presuppone, astraendo da particolari

rapporti obbligatorii, una positiva attività colpevole della persona

in questione. Tuttavia il danneggiato non deve rimanere senza

«lites: nemmeno in quei casi. Contro il proprietario del servus

noxius e dell’animale che rec:. danno eontra nat-aram sui generis

il diritto romano più tardo di.)- un’azione per il pieno risarcimento,

ma accorda al convenuto la facoltà della noxae datio. Il proprie-

tario della res uocens inanimata non è nemmeno esposto ad una

tale azione, ma il danneggiato ha sulla cosa venuta in suo potere

un diritto di ritenzione di fronte all’azione del proprietario che

vuole gli sia restituita-, tinche. l’autore non riscatti la sua cosa

-coll’indennizzare il danno da essa arrecato. In entrambi i casi

dunque il proprietario e liberato da qualunque obbligo di ris-ar

cimento con l’abbandono della sua- proprietà. Egli ha la scelta

tra la prestazione del risarcimento e l’abbandono dell’oggetto

dunueggiante, con questo solo, che nel primo caso con l’azione

della persona lesa può esser posto in questa ,alterna-ti fa, mentre

nel secondo caso dipende dalla sua deliberazione se voglia dar
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modo al danneggiato di far valere le sue ragioni in via di ee-

cezione.

.ll' motivo del diverso t'attamento dei due casi va riposto

nelle relazioni di fatto. Schiavi e animali sono res sese moi-entes,

e se hanno recato danno, il danneggiato viene ad essere di rado

in condizione di' impadronirsene immediatamente, e recarle in suo

potere senza commettere una illegalità-. Il mero diritto di riten—

zione non sarebbe quindi sufficiente.. Invece una cosa inanimata

danneggiante, la quale nonpuo di proprio moto allontanarsi dal

luogo del fatto, è di regola sotto la custodia del danneggiato, e

non può essergli _ritolta per le vie extragiudiziali senza invadere

la sua sfera giuridica-: il diritto di ritenzione adunque fornirà. di

regola una sufficiente difesa, ed anche se non si può negare la

possibilita. di uno spoglie del possesso, tuttavia per la rarità… di

simili casi, la ragione al mantenere la cosa danneggia-nto nelle

proprie mani non si è sviluppata. in guisa da costituire un’azione

indipendente.

Questo argomento appare certo nella sua piena portata. solo

allorchè si ha l’occhio all’originario stato giuridico.

Di fronte allo stato giuridico posteriore l’originario stato di

'cose si afferma con due singolarità intimamente connesse. Il punto

di vista del risarcimento, nel caso che al danneggiato venga sottratta

qualche ces-.i. che non gli può essere restituita in natu'a, rientra

nell’ombra di fronte al punto di vista della pena per l’autore, della

vendetta e della personale soddisfazione per la persona lesa, e l’ap-

pagamento del bisogno di vendetta segue di regola in guisa che

‘il danneggiato s’impossessa della persona dell’autore per farle

subire un castigo arbitrario.

Nei tempi di una simile rozza concezione anche la questione

se il sentimento della vendetta sia fondato-, e giudicata unica-

mente dal punto di vista della persona lesa. Egli sente solo il

torto obbiettivo, e non domanda se e_degna di biasimo e responsabile

la persona che glielo bainflitto. La-onde il torto viene punito senza.

riguardo alla colpa dell’autore. Solo questo si considera-, che l’atto

ha prodotto la lesione giuridica, non se la volontà dell’agente era
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diretta alla lesione "'). È unicamente una conseguenza logica di

questo principio, che anche la lesione prodotta da- un ente privo

diintelletto, danna cosa inanimata, sia—oggetto di pena. E come

l’effetto del delitto di un uomo libero non è quello di generare

un obbligo alla prestazione del risarcimento, bensì l’autore i“. ab-

bandonato alla persona lesa, cosicchè questa può impadronirsene,

ed appagare su di esso la sua vendetta, così nel danno inflitto

per opera degli schiavi, degli animali e delle cose inanimate, non

sorge in origine un obbligo del proprietario al risarcimento, bensì

il dovere di abbandonare al danneggia-to l’oggetto danneggiante,

di rimettergli schiavi e animali, di non ripetere le cose inanimate ")-

2) Cfr. Jlll—nuxa, Geist (les riini Il. (Spirito del diritto romano), ],

e 11, p. 129 e segg. (2.a edizione).

") Che, in contrasto con l’esposizione dei giuristi romani, questa obbli—

gazione sia da considerare storicamente come il prius e che la presta—

zione della aestimatio, in origine, avesse il carattere di un accomodaniento

e di un surrogato della vendetta., _e sia una modificazione introdotta nel—

l’interesse stesso del proprietario rispetto all’originario obbligo di conse-

gnare o di abbandonare, si può ritenere oggi come generalmente ricono-

sciuto. Ctr. Ziino—nm,No.:-all.:lagcn (Azioni nossa-li) p. 36eseg'g. Ducum-m,

Civil. Ahilam".(Dissertazioni civili), I, p. 104. \Vrss, Haff-mlgfii-rfremde

culpa (Responsaibilita per la colpa altrui), pag. 20. llncmmxx, Kril.

Vierte-(jahrcnschr. (Rivista critica. trimestrale), X, p. 316. Barnum, Action…

(Azioni) p. _186, n. 4. Ciò che recentemente, contro questa opinione, ha.

di nuovo obbiettato il KARLOWA, Rom.. Cinilproc. zur ZeitdcrLeyisactïonen

(Procedura civile romana-al tempo delle legis actiones), p. 120, cioè che

la. fac-altas norae deditionis dai giureconsulti classici e riportata alla ler,

cioè anzitutto alla lex XII tabularum (L. 6 (\ 1, da re ind., 42, 1), non

può essere considerato come uno stringente argomento contrario: con

altrettanto e maggior diritto si puo far richiamo per la nostra opinione

alla L. 1 pr. si quadr. panp., 9, 1, dove è detto: « quae lex (XII tab.)

voluit aut dari is quod nocuit, id est id animal quod noxiam commisit,

aut aestimationem noxiae ofi'erre ». Cfr. anche L. 53, @ lde'leg. ]: «sed'

si noxae dedit (sci]. heres), au teneatur, quia potest redimere? et puto

teneri». Senoncliè è' giusto senza dubbio, per ciò che concerne le dichia—

razioni dclle fonti, quello che dice il BEKKER, l. e.: questi ed altri argo-

menti speciali che per avventura si possono addurre pesano tanto poco

che nulla possono contro il peso dell’analogia storica. che appoggia (leui—'

samente l’opinione ora. dominante.
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Xel diritto più tardo quella idea fondamentale si è altera-ta. .Il

punto di vista della soddisfazione patrimoniale peril danno recato

diviene la cosa principale: in luogo della pretesa per la consegna

delle schiavo danneggiantc o dell’animale, con la facoltà del padrone

di riscattarlo, pagando la aestimatio, subentra il diritto indipendente

da farsi valere mediante azione pel risarcimento del danno, dal quale

il convenuto si puo liberare mediante la nome datio. Altrimenti

va la cosa nel danno inflitto da oggetti inanimati. Come origi—

nariamente in questo 'aso non sussisteva obbligazione vel-una del

proprietario per la consegna degli oggetti, ma soltanto l’obbligo

di lasciarli alla persona lesa che se ne trovava al possesso, cosi

anche nel nuovo stato giuridico non e riconosciuta un’azione del

danneggiato per il risarcimento del danno, ma egli ha, come per

lo innanzi, il diritto di t'attenere la cosa danneggia-nto, salvochè

il proprietario non la riscatti volontaria-mente, con la prestazione

della aestimatio: egli può quindi far valere le sue ragioni al ri-

sarcimento, unicamente mercè. un diritto di ritenzione, cioe in via

di eccezione.

Come in questo rapporto, così anche in un altro aspetto il

caso ha conser 'at-o una particolarità derivante dall’antico concetto.

L’antica regola che ogni torto obbiettivo richiede soddisfazione è

in via di principio caduta. Una ragione al risarcimento contro

l’autore di una lesione giuridica è fondata soltanto allorchè lo

viene a colpire il bia-simo di una colpa, quindi anzitutto allorchè

l’autore è un ente dotato di ragione, è capace di responsabilità.

Negli schiavi questo requisito esisteva-; nell’animale, il quale se-

condo le antiche idee pote 'a senz’altro venire appaiato con lo

schiavo, non sussiste. Qui alla colpa dell’uomo si sostituì il con-

tegno con-tra. nata-ram- su-i gener-is; nelle cose inanimate resto

l'antico principio: << chi reca danno deve scontarlo »; di una colpa,

o di un surrogato di essa, non si puo qui far parola ‘)

‘) L’asserzione di l’ERXicn, Jf. Antist. Labeo, p. ]17, che nelle cose

inanimate alla culpa- dell’uomo sia stato sostituito il rilium, p. es., del-

l’cdilicio, non è giusta: nel damnum iam faetum. l’oggetto (lanneggianto
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Al nostro pensiero giuridico moderno che non si accontenta

in tutti - gli altri casi in cui sopravviene una lesione giuridica-’

dell’esistenza di un mero rapporto causale tra la lesione e il fatto

lesivo, anche questo resto del principio vigente dell’antico diritto

romano appare dubbio. Ma che esso non sia specificamente romano,

ma sia stato in vigore anche nel diritto tedesco in guisa analoga,

lo dimostra una prescrizione della Lex Ripuar. LXX, 1:

« Si quis homo a ligno seu quolibet imm-aractile fuerit inter-

« t'ectus, non solvatur, nisi forte quis auctorem interfectionis in

« usus proprios assumpserit tunc absque fre-do culpabilis iu-

« dicetur ».

Il proprietario della cosa inanimata danneggiante, se egli in

asus proprios adsumpserit la cosa, il che corrisponde all’assumere

nella propria (l'errore nel caso di danni recati da un animale,

deve pagare al danneggiato non il fredam, bensì la- composi-

zione 5).

2. Per il diritto classico romano sta fermo il principio che

il danno recato da- una cosa inanimata attribuisce al danneggiato

un diritto da farsi valere in via di ritenzione. Il propriet-ario il

quale ripete la. sua cosa pervenuta in potestà del danneggiato ap—

punto pel fatto che ha prodotto il danno, deve prestare il risar—

cimento, e rispettivamente la cauzione relativa, unicamente perchè

la sua cosa ha recato il danno G). ll diritto al risarcimento però

 

è reSponsabile senza alcun presupposto simile, solo allorchè alcuno vuol

far valere la pretesa ulteriore alla cautio dam-ai. infecti o in base ad essa

viene iu considerazione il rit-ima..

5) Su di uu pensiero simile poggia la norm-i. del diritto attico, per cui

si teneva giudizio degli oggetti inanimati, come travi, pietre e simili, che

avessero cagionato (fon la caduta la morte _di un uomo e rà ‘:va al:/wow

eipywrpéwn era condotto oltre i contini. Damasi/i. g. (tristem-at. \) 76. Cfr.

PHILIPP], Der Areopag miri die" .Epheten- (L’areopago e gli efeti), p. 16-

6) Contro l’idea priva di tonda-mento, che recentemente ha trovato un

nuovo difensore nel Hasse,Rechtsrcrhiiltn. ecc. (Rapporti giuridici tra pro—

prieta-rii fondiarii), ], p. 137 e segg., che quest’obbligo incomha al pro-

prietario solo allorchè sia in colpa, o in qualche modo il danno gli si

possa imputare, cfr. HEISE e Cuor-r, Jnrist. AI)/iam". (Dissertazioni gin-

ridiche), vol. Il, p. 415 e segg.
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non e qui incondizionato, non altrimenti che nel danno recato da

schiavi o animali. La jaeultas alternatim- della noxae datio, che

nel secondo caso appare un diri-tto indipendente del proprietario

di fronte all’azione diretta al risarcimento, è qui riposta già. nella

unica forma ammissibile del diritto di ritenzione mediante cui si

fa valere questa ragione: se il proprieta-Ho si ast-iene dall’agire

per la restituzione della cosa, il danneggiato si deve contentare

della cosa, che il proprietario col suo non ripetere gli da in certo

modo a nossa. Laonde è perfettamente giusto il paragonare questo

caso con la nome dat-io di uno schiavo, o di un animale, e dire

che gli oggetti inanimati non altro nos debent onera-re quam ut

aoæae dedit-inus. Il punto di comparazione, per questi casi di dam-

fn-u-m jam. data-m., è che non sussiste un obbligo incondizionato del

proprietario al risarcimento, bensì il propriet-ario, con l’abbandono

dell’oggetto danneggiante, si libera da ogni responsabilita ').

All’ipotesi del dama-umJamfactmn,111 antitesi al damnum infectum

si riferiscono la L. 6, 7, 5 1, 2. — L. !) pr. L. 9, 5 1, 3 h.

— Sul contenuto di questi-passi regna in parte g‘ande contro-

versia, ed essi vogliono essere considerati più dappresso, poiché

lo stabilire il loro senso non soltantoha interesse generale, ma-

importa anche per singoli punti della dottrina della cautio dama-i

infecti-.

(( L. 6 h. t. (GAIUS lib. 1 ad ed.-ciet. prov-inc.). Evenit, ut

« nonnumquam damno dat-o nulla nobis competat actio non inter-

< A posita antea cautione, veluti si vicini aedes ruinosae in meas

« aedes ceciderint-: adeo ut plerisqueplacuerit nec cogi quidem

") Se, come parimenti accade nelle fonti (Ctr. n. 3 nota 27), tra il

diritto alla cau-tio d. inf. e le azioni nossali, è fatto un parallelo, la. cosa

va. diversamente: nell’un caso trattasi di ragione al risarcimento per

danno già. verificatasi, nell’altro di ragione alla pretesa del risarcimento

per danno 111inacciante. Ma- il punto di comparazione a». lo stesso; di en-

trambe le obbligazioni ci si libela. con l’ abbandono della cosa, la qutle ha

1e(.1to il danno, 0 da. cui si teme danno.
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« eum posse, ut rudera tollat, 'si modo omnia- quae iaceant pro de-

« relicto habent.

Qui GAIO esprime anzitutto il principio generalc'ch'e-pel

danno recato da cosa inanimata, p. es. i ruderi della casa del vi-

cino rovinata, non si può esigere il risarcimento in via di azione,

salvo naturalmente il caso che, mediante la cauzione anteriormente

prestata, non siasi fondata un’obbligazioneal risarcimento, munita

di azione. Che diritto altrimenti competa al danneggiato, GAIO

non esamina- al proposito. Egli si limita alla negativa; il danneg-

giato non ha azione per l’indennizzo, anzi secondo l’opinione di

molti, qui non v’è assolutamente azione per lui, nemmeno al fine

che il proprietario dell’edificio ruina-to tolga via le macerie dal fondo

del vicino danneggiato, 'purcliè egli abbandoni tuttociò che ivi

giace. Questa opinione dei plerique, che GrAIo stesso non vuol

difendere, e errata, come sarà. chiaro in seguito.

Dal diritto di proprietà. del danneggiato segue anzitutto che

egli può agire contro il proprietario dell’edificio rovinato, per il

tollere delle macerie precipitate sul suo fondo. L’esistenza delle

macerie sul suo fondo e una invasione della sua proprietà, dal

punto. di vista dell’inunisszun habere. Egli può esigere che siano

tolte di mezzo le cose immesse, mediante la formula— ri-u-s ill-i non

esse 'ita res suas habere tav-ito se, cioè con l’actio nega-torta "). Ciò

è. confermato con l’argmneatmn a contrario, desunto dalla L. 9,

€ 2, fin. h.. t.; dal tuo fondo è precipitato un frammento di terreno

nel mio fondo, la tua 'rei vindicat-io e esc1usa non appena abbia

avuto luogo il coalescere col mio fondo, sed nec ego potero teo-um

agere ius tibi non esse ita crustam habere, si iam cum terra mea

eoalait, quia mea facta est — per conseguenza l’azione .per il

tollere (ius tib-i- aon esse 'ita crusta-m habere) è fondata prima del

verificarsi del coalescere.

“) Infondata è l’asserzione di Emun-uc, Jahrb. (les yeni. Rachis (An-'

nali del diritto comune) che qui, secondo la natura della turbativa, non

si porgesse rimedio mediante la aegatoria, ma solo indirettamente.

GLiicx. — Comm. Pandetle. — [.ib. XXXIX, Parte II .- 2.
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Come si debba rispondere alla domanda circa l’efficacia di

una derelizione, noi lo vedremo nel considerare la- L. 7 5 2. 11. t.

Questo diritto al tolle-re è espressamente riconosciuto nella

L. 7 5 2 h. t. con una modificazione dedotta dalla particolare na—

tura di questa turbativa- della proprietà. Poichè questo passo è

in stretta connessione col seguente, noi dobbiamo considerarli en—

trambi insieme collegati.

Dopo che ULPIANO nella L. 7 5 1 ha detto che l’editto non

si riferisce al damnum iam factum., e che nel danno recato da

cose inanimate, specialmente dal precipitare di un edificio, la re—

sponsabilita non può andare più lungi che nel danno recato da

schiavi e animali, così prosegue nel 5 2:

« Unde quaeritur, si ante, quam caveretur, aedes deciderunt

« neque dominus rudera velit egerere eaque derelinquat, an sit

« aliqua adversus eum act-io. Et Iulianus consultus, si prius, quam

« damni infecti stipulatio interponeretur, aedes vitiosae corruissent,

« quid facere deberet is, in cuius aedes rudera decidissent, ut

« damnum sarciretur,respondit, si dominus aedium, quae ruerunt,

« vellet tollere, non aliter permittendlun, quam ut omnia, id est et

« ea quae inutilia essent, auferret, nec solum de futuro, sed et de

< praeterito damno cavere cum debere:_ quod si dominus aedium,

quae deciderunt, nihil facit, interdictum reddendum ei, in cuius

aedes rudera decidissent, per quod vicinus compelletur aut tol-

« lere aut totas aedes pro derelicto habere. L. S (GAIUS ad edict.

< pra-et. urb. titulo de damno infecto). Quod forte tunc recte di-

« cetur, cum non ipsius negligentia, sed propter aliquod impedi-

< mentum sibi non prospexit ».

^

( ^

( ^
^

»
.

Se le cose inanimate non debbono onerare il proprietario più

di quel che avvenga per opera degli schiavi e degli animali, e

quindi egli coll’ abbandono dell’oggetto danneggiante è libero da

ogni obbligo al risarcimento, sorge la questione se chi è danneg-

giato dalla ruina dell’edificio cadente del vicino, il quale per sua.

negligenza non ha ottenuto cauzione pel danno 1ninacciante,abbia

azione contro il vicino che abbandona le macerie. Questa. questione

circa l’azione che puo competere, non puo naturalmente (e cio e
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importante per la decisione della controversia in qual connessione

la L. 8 si trova con questo passo) in base al contesto col 5 1

riferirsi al punto se quegli sul cui fondo sono caduti i ruderi,

abbia azione per ottenerne la rimozione, ma piuttosto ULPIANO

vuol discutere unicamente se dalla persona lesa, allorchè in forza-

dell’ abbandono dei ruderi e stato reso vano il diritto al risarci-

mento in via di ritenzione, non si possa esigere anche per via di

azione il risarcimento del danno subito. La richiesta avviene me-

diante il richia-1110 di un responso di GIULIANO, il quale è riferito

nella. sua interezza, insieme alla questione a lui proposta.

La questione proposta a GIULIANO era concepita alquanto

diversamente da quella presentata da L’LPIANO: non se il danneg-

giato in un caso simile abbia azione pel risarcimento, ma in via

più generale « quid facere deberet is in cuius aedes rudera. decidis-

scnt, at damnum sarcireta-r? ».

Poichè la decisione sul punto che cosa debba fare il danneg-

giato dipende dal contegno dell’zwversario, GIULIANO contempla

due casi, in generale possibili: all’avversario importa ripetere i

ruderi e quindi egli richiede la restituzione, 0 non gli importa

nulla, ed egli non fa passi per riaverli indietro, li abbandona.

Nel primo caso, il danneggia-to riceve nella sua pienezza il risar-

cimento del danno recatogli: al ’avversario e concesso di togliere

via i ruderi, purchè egli allontani totalmente le macerie dal

fondo, e presti insieme la cautio de damno futuro et praeter-ito, cioè

dal danno prodotto dal toglier via i ruderi, e quello recato dalla

ruina dell’edificio. Nel secondo caso invece non occorre parlare di

un damnum sarciri in se e per se, qui non vi è occasione per

l’esercizio del diritto di ritenzione, e non v’ha azione pel risarci-

mento, ma il danneggiato puo esigere il tollere dei ruderi ’) e a

tal uopo invece della pesante actio negata;-ia, gli e accordato un

 

"’) Sul fondamento dell’alternativa aut tuilcrr aut totas aedes pro dc-

relicto habere vedi in seguito.
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interdetto ‘“). Qui adunque GIULIANO in difetto di cautio damni

infecti, sembra ritiutarc ogni azione pel risarcimento del danno

contro il proprietario derelinquente. Ma nella L. 9 pr. li. t. — la

quale e la mera continuazione della L. 7 , 5 2 interrotta dalla breve

L. S — GIULIANO riconosce una modificazione di questa regola:

« Hoc amplius Julianus posse dici compellendmn eum, ut etiam

« de praeterito damno caveret: quod enim re integra custoditur,

« hoc non inique etiam post ruinam aediumpraestabitur. integra

« autem re unusquisquc cogitur aut de damno infecto cavere, aut

A( aedibus cai-ere quas non defendit. Denique, inquit, si quis

« propter angustias temporis aut quia reipublieae causa aberat

« non potuerit damni infecti stipulari, non inique praetorem cu-

« raturum, ut dominus vitiosarun‘I aedium autda11u1u111 sarciat aut

« aedibus careat. Sententia-111 Juliani utilitas comprobat ».

Il proprietario di un edificio cadente, se vuol mantenere la

sua proprieta, deve assumerne la defensio mediante prestazione

della cautio damni infecti ; l’obbligo di difendere cessa solo allorchè

egli si separa dal ‘apporto con la cosa: aut care ant- care.

Yerificandosi il danno prima che si richieda e si presti la cauzione,

a rigore compete al danneggiato solo il diritto esaminato nella

L. 7, 5 ".B. Ma in date circostanze l’equita esige che gli si vengi

analogamente in soccorso, e il proprietario e posto dinanzi a una

alternativa simile: come questi deve, prima del verificarsi del

danno, de damno futuro cavere, ovvero aedibus carere, così egli

deve, in certe circostanze, dopo il verificarsi del danno, (immune

praeteritam sarcire, e rispettivamente prestar cauzione, o abban-

donare la sua proprietà., cioe allorchè il danneggiato, per la brevita

del tempo o per l’assenza, fu impedito di ottenere la cant-io damni

‘") La ragione al tollere sarà sempre liquida, in quanto sulla proprietà.

del fondo in cui giacciono i ruderi, e sulla proprietà. delle aedes rninosae

non vi sarà controversia: in simili casi non occorre una vera e propria.

azione, ma si può subito impetrare una misura esecutiva (Cfr. NEL‘XER,

l’fesen undArten der Priratreehtsrerh. (Essenza especic dei rapporti giuri-

dici privati), p. 173 in fine.
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infecti. Questo presupposto per l’eccezione dalla regola si potrebbe

anche esprimere colle parole della L. 8 h.. t. « cum non ipsius

negligentia, sed propter aliquod impedimentum sibi non prosponit ».

Ii) in realtà la L. 8 non dice nulla di diverso dalla L. 9, cioè che

il danneggiato, il quale non si e costituito la- eaut-io damni in-

fecti., ha diritto al risarcimento del danno, se non gli può esser

mosso rimprovero per non aver pretesa la cauzione.

Certo l’opinione dominante assegna tutt’altro significato alla

l.. S cit. “); l’esame di questa opinione ci costringe a ritornare

sulla L. 7, 5 l. GIULIANO in quella legge non da contro il pro-

prietario un incondizionato diritto al tollere, nel caso che il

pI-oln-ietario dell’edificio precipitato non pretenda la restituzione

dei ruderi, ma pone l’alternativa « aut tollerc aut totas aedes pro

derelicto habere ». Da questa regola, che il convenuto siliberadal-

l’obbligo al tollere dei riulera. soltanto con la derelizione dell’edificio

intero, risulta a ogni modo che l’idea deipieriqiie nella L. 6 h.. I.

per la quale questa liberazione ha luogo già. « si modo omnia

quae iaccant pro derelicto habeant » e falsa. Ma come avviene

che il diritto al tollere il quale poggia sulla lesione recata da

una tale immissione non e più riconosciuto in via incondizionata,

ma il convenuto si puo sottrarre all’obbligo mediante la derelizione

di tutto l’edificio? La spiegazione e la seguente: poichè il conve-

nuto non ha portato i ruderi col suo atto sul fondo del vicino,

egli quindi non immisit, ma solo immissum liabct 12), egli e tenuto

“) Cfr. p. es. VOF/I‘, Comm. ad h. i. 5 14. DONELLO, Comm.. iur. cii-'.,

Lib. XV, 0. 46. Brxunasuosx, Obserr. IV, 9. Hesse, Die cautio damni

inf. (La cautio damni inf.) p. 47. Rechtsvcrh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 134

e segg. SINTEXIS, Praet. Civili-echt (Diritto civile pratico), I,5 127, III e

nel Corpus iuris tedesco ad h. 1. VANGEIIOW, Pond-. (Pandette) 5 678,

nota nr. IX, 1. RICINI—IARD, Arch. f. civi-l. Prar. (Archivio per la pratica.

civile.), XXX, p. 227, 11. 34. BEKKER, Jah-rl). des gem-. Rochts (Annali.

del diritto comune), V, p. 168. HOFFMANN, Praet. Arch. (Archivio pra—

tico), nuova. serie I, 295 c segg.

") Sc fossimo dinanzi a un atto di immissione del convenuto lesivo-

della proprietà, p. es. se il convenuto ha gittato delle macerie nel fondo
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per l’appunto, solo come proprietario. Al momento in cui cessa

la sua proprieta-, si estingue anche l’obbligo. La citata- L. 9, 5 2

h. t. dice espressamente che llact-io negato-ria per la remozione

della crusta. precipitata sul mio fondo, (: inapplicabile, non appena

la crusta è divenuta- Inia mediante il coalescere, e quindi la pro-

prietadel vicino è estinta “). Ma non si dovrebbe desumere da questo

piu facilmente che il convenuto con l’abbandono della sua pro-

prieta sui rudera, e liberato? Come si spiega che il proprietario

della crusta danneggiante, dell’albero, è. tenuto soltanto come tale

e quindi con la derelizione si sottrae all’azione per il tollere, e pur

nondimeno (li nuovo il proprietario dei ruderi precipitati, con la

derelizione di essi non si può liberare dall’obbligo al tollere? ll

conflitto si risolve avendo l’ occbio più dappresso alla questione

qual sia nel secondo caso l’oggetto danneggiante. Sono realmente.

i ruderi, 0 non è piuttosto tutto l’edificio cadente che cagiona il

danno'l Nell’ edificio dal quale, in conseguenza della sua difettosa

condizione, precipitano dei frammenti, ha origine e base il danno:

e l’edificio che danneggia con la sua ruina, onde il proprietario

non è libero dell’obbligo di rimuovere i ruderi mediante la de-

relizione, ma solo allorche abhandona l’edificio come l’ Oggetto

danneggiante: aut tollere aut totas aedes pro derelicto habere ("-

vicino con l'auimus dcreliuqucndi, egli non puo naturalmente eludere l'a-

zione ncgatoria con la dichiarazione che egli abbandona la sua proprieta.

Se l’atto col quale egli abbandona la sua proprietà, come può fare iu

ogni tempo, lede a un tempo stesso il (liritto (li 1111 altro, egli non può

scusare questa. lesione giuridica con dire «ira- ammissibile la (lerc-

lizione: nel permesso (li derelinquere non è implicito il permesso di ledere

l‘altrui diritto. Ma nella ruina di un edificio, nella caduta di una crusta o

di 1111 albero non c in questione 1111 att-o de] proprietario.

I-‘) Cfr. anche L. 2, $ 40, ne quid in loco publ. 43, 8. Se l'albero (:

caduto dal fondo nella. via pubblica in guisa ut itineri sit impodinwnlo,

l'interdetto restitutorio (« quod in via publica itinere publico faetum

immissum habes, quo ea via idve iter deteriussit liat, restituas »: L. ‘2,

\} 35 eod.) è diretto contro il proprietario solo allorchè. egli non dereliuque

l’albero. Ma se con la derelizione egli si separa dal rapporto (lel factum

habere, non è più tenuto: poichè « hoc interdicto non is tenetur, qui in

via publica aliquid fecit, sed is qui faetum habet » L. 2, 5 37, cod.
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quindi la giusta alternativa davanti a cui lo pone GIULIANO

nella L. 7, 5 2. Che questa alternativa abbia veramente a sua

base il pensiero che l’oggetto danneggiante è la casa, è di-

mostrato dalla dichiarazione di ULPIANO nella L. 7, 5 1: Gli

oggetti inanimati non ci possono obbligare al di la degli animati,

praesertim cum res quidem animales, quae damnum dederunt, ipsae

extent, AEDES autem si RUINA SUA DAMNUM DEDERUNT, desierint

ca.-ture,- nel secondo caso l’oggetto danneggiante non esiste;i

ruderi esistono naturalmente ancora, ma non l’edificio nella sua

integrità, quindi l’oggetto danneggiante non è ciò che è precipitato,

bensi ciò che in conseguenza della sua difettosa condizione lascia

precipit-are, le acdcs, che ruina sua damnum dederunt l‘). Questa

obbligazione alternativa del proprietario per il tollere o totas

aedespro derelicto habe-rc, evidentemente, secondo iprincipii gene—

rali e secondo il concetto di ULPIANO e GIULIANO, non è limi—

tata da presupposti ulteriori. Ma secondo l’opinione dominante,

GAIO nella L. 8 cit., o i compilatori mediante l’inserzione della

L. 8 in quel passo, verrebbero a riconoscere quell’ obbligo solo

nel caso che l’attore non potesse essere biasimato di negligenza-

nell’esigere la cautio dam-ni infecti. Questa opinione sul cui dubbio

carattere, del resto, si è d’accordo, e assolutamente errata.-Nè in

(Luo, ne nel contesto della compilazione, il senso della L. 8 è che

l’obbligo alla rimozione dei ruderi o all’abbandono dell’edificio sia

fatto dipendere da negligenza dell’attore, anzi la L. S, come e già.

“) Che il proprietario sia libero dall’obbligo alla prestazione del risar-

cimento pel danno recato dalla ruina già. con la derelizione dei rudera,

benchè anche qui l’edificio sia nella stessa guisa l’oggetto danneggiante,

si spiega semplicemente col fatto che il diritto al risarcimento si può far

valere solo in via di ritenzione, mentre compete un’azione pel tollere

dei rudera. Il diritto di ritenzione si può esercitare soltanto su di ciò che

si ha in mano, vale a dire unicamente sui rudera, ma diviene privo di

effetto quando non si esiga la consegna delle cose che trovansi in mano

del danneggiato, quindi il proprietario si sottrae all’obbligo del risarcimento

con l’abbandono dei rudera. Quando eonipet-e un diritto munito di azione

al risarcimento del dmnnma preteritum ed alla cauzione, l’alternativa è

pure: cavere aut. aedibus carere.
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stato ricordato innanzi, non vuol dir altro se non quanto nella

L. 9 pr. viene addotto come opinione di GIULIANO: in date cir-

costanze, il danneggiato dalla ruina, anche senza che gli sia- prc-

stata cauzione pel danno minaccia-ate, ha pure diritto al risarei-

mento, pel quale diritto sussiste pero la condizione stabilita così

nella L. 8 come nella L. !) pr., che egli, propter aliquod impedi-

mentum non potuit (la-nmi infecti stipulari. L’argomento per l’ opi-

nione dOInina-nte che la L. 8 non ponga questo requisito per

l’azione al risarcimento del damnum praeteritmn, bensì per l’azione

al tollere dci rudera, colla facultas alterna-tiva del convenuto totas

aedes pro derelicto habere, è che la- L. 8 si reca- in immediata

connessione con le parole finali della L. 7 52, e si riguarda

l’inciso quod forte tune recte dicetur, quale una- limitazione sog-

giunta da GAIO e rispettivamente dai compilatori, in opposizione

con GIULIANO. Che ciò non sia, nei l’abbiamo già dimostrato: pel

diritto al tollere nascente dalla lesione della proprietà per via dello

inmissum habere, non e concepibile un requisito ulteriore oltre

questa lesione, e non si può in ispecie discorrere di un sibi pro-

spiccre. Il presupposto che non vi sia stata colpa nel non esigere

la cautio (Zanini infecti che si presenta solo pel risarcimento del

damnum-iamfaculam puo anche qui avere unicamente questo rapporto,

e lo ha in realta. Giova soltanto ricordare, il che certo sparisce

facilmente dalla memoria a causa della lunga relazione dell’ opi-

nione di GIULIANO, come suona la questione portata da ULPÌANO

nella L. 7, 5 4. Questa questione non si riferisce, come noi ve-

demmo, al punto se il proprietario dei rudera possa esser co-

stretto ad asportarli — di ciò si parla piuttosto solo nella riferita

risposta di GIULIANO — bensì ULPIANO domanda se per il caso

in cui si verifichi il danno prima della prestazione. della cautio

dammi infecti, competa un’ azione pel risarcimento contro il pro-

prietario dell’edificio che abbandona i ruderi, e sottrae per tal

modo al danneggiato il mezzo di far valere il diritto al risarci-

mento per via di ritenzione. Sulla questione se il danneggiato

abbia azione pel risarcimento, la L. 8 risponde affermativamente

pel caso che il non esigere la cauzione abbia sua base non gia
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in una negligenza della persona lesa, bensì in impedimenti este-

riori. Lo stesso principio e anche es1_ii'esso da GIULIANO nella

L. 9 pr. L’inciso hoc amplius, che serve di attacco, non significa

che si vada al di là- di quanto e contenuto nella L. 8, bensì al

di la di quello che e citato come responso di GIULIANO nella

L. 7, è 2. In questa legge non si faceva parola- ancora di una

;azione pel risarcimento. Gli è soltanto nella L. {) pr. che ULPIANO

passa a trattar questo punto con le parole hoc amplius Julianus.

(Jos‘I ogni difficolta viene ad essere in modo semplice rimossa.

“Tra GIULIANO e GAIO non \” ha contraddizione, nemmeno nel

contesto della compilazione. Il risultato è il seguente: se un edificio

precipita nel fondo del vicino prima della prestazione della cautio

damni infecti per riSpondere alla questione sui mezzi giuridici ehe

competono al danneggiato, importa considerare il contegno del

proprietario. Se egli vuol ripetere i ruderi, perchè sono per lui

di pregio, il danneggiato può esigere non solo che venga aspor-

tato tutto, anche ciò che è. inutile e privo di pregio, ma altresì

che per il danno arrecatogli 10 si indennizzi, e gli si presti anche

la cauzione per il danno che eventualmente puo provenire per

l’asportazione stessa: fino all’mlempimento di questi obblighi, egli

ha facoltà di ritenere, e impedire all’avversario l’asportazione. Se

questi, al contrario, non si cura- dei ruderi, perche non'gli giovano

o non sono di tal pregio da indurlo a compiere quanto si richiede

per l’asportazione, allora di regola il danneggiato non c in grado

di pretendere il risarcimento, perchè a tal uopo non gli è. data

azione. Egli ha, in questo caso, unicamente un’azione pcl tollere

dei rudera-, alla quale soltanto colla derelizione dell’edificio l’av-

versario si puo sottrarre ls). Al danneggiato compete in via ecce-

zionale un diritto munito di azione pel risarcimento, e rispetti-

 

l"') Una. voltaintrodotta l’azione pel tollere, se il convenuto vuole

:asportnre ì rudera, oramai l’attore non può naturalmente far valere il

suo diritto al risarcimento con la ritenzione: al diritto di ritenzione egli

ha rinunciato con l’intentarc quell’azione.

Guicx. — Comm. Pande-ue, Libro XXXIX, Parte Il. —— 3.
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'amente per la cautio de damno praeterito, se propter aliquod im-

pedimentum sibi non prosperit b).

Noi abbiamo conside'ato fin qui, tenendoci alle fonti, il -uso

della ruina di un edificio, che. è in pari tempo l’ipotesi i'onda—

0) Aosa-i dubbia ?: la tesi dell'autore, il quale concede, oltre al diritto di ri-

tenzione, auchc l'azione allo scopo di far rimuovere le macerie dell’edificio «'a-

duto sul suo fondo, salvo il diritto dell’avversario di abbandonare totalnu-ntc

il fundo: « aut tollere aut totas aedes pro derelicto haberc ». L'opinione dominante

non accorda verona azione, ma solo un diritto di ritenzione, salvochc l'attore

non ipsius negligentia, sed propter aliquod inipwlimenlum sibi non prosperit.

ll KARLOWA, Storia del dir. roma-no p. 1254—1255. analizza sotto l'aspetto sto-

rico la L. 7 @ 2 e la L. 8 Il. t., su cui si appunta il problema. Secondo la

decisione di GII‘I,I.\XO nella L. 7 \\ 2 h. t. l’asportazione delle. mai-mii- vuol

esser concessa al proprietario a condizione che egli presti cauzione non solo

pcl danno futuro, ma altresì pc] danno già. verificatosi. Precisamente GII'I.|.\.\'O

accorda al proprieta-rio del fondo sul quale i ruderi son caduti, un interdetto

contro il proprietario della casa ruiuata ehe se ne sta senza far nulla, eol quale

interdetto egli è forzato o ad asportare. naturalmente previa cauzione, iruderi.

o a derelinquere tutto il suo fondo. Questo interdetto è concepito come proi-

bitorio, e al proprietario delle aedes quae deciderunt è proibito di illllit'llll'l' il

vicino danneggiato nella. presa di possesso del fondo ruinat-o, salvet-hie egli non

voglia asportare previa cauzione i ruderi caduti. GAIO nella L. 81). h. t. con-

corda con quella idea di GIL‘LlANl), con questo però che il vicino danneggiato

non per negligenza, ma. per un qualche impedimento abbia omesso di chit-dure

a- suo tempo la cauzione. La dottrina qui espressa da GAIO non concorda pic-

namente con quanto egli dichiara nella L. 6. ma si vuole osservare che la

L. 8 c estratta dal Commentario ad edictum prua/oris urbani titulo de damno iu—

fccto, la L. 6 dal Commentario ad edictum provinciale. Sela procedura per dam-

uum infectum nelle provincie non conosceva. la missio, come Kaum-wa suppone.

GAIO poteva rcput-are inammissibile ivi l'applicazione dell'interdctto. di eui dico

GIULIAXO. Nella L. 9 pr. D. h. t. GIULIANO va più lungi, e se il \‘iclno mi-

naccia-to, perla strettezza del tempo o per assenza rei publicae eausa, l"u impu-

dito di esigere cauzione a tempo debito, egli vuol costringere il [)l‘tìlll'lt'fìll'lu

dell’edificio ruiuato, per opera del pretore, o a prestar cauzione de damno proc-

tcrito, o aedibus carere. l'] la coazione si vuol bene esercitare nella spei-ie me-

diante lc immissioni e.v primo ed c.x; secundo decreto.

Con Gll'LIANO è d’accordo ULI‘I.\.\'0.

È lecito appena dubitare (prosegue il l{.-\I:I.O\v.\) che GIULIANO cOsì nell'av-

cordare quell’interdetto, come nell’ estorcere la cautio damni. prae/erili pel

caso in cui il danneggiato sia stato impedito senza colpa di esigere la- cau/io

d. inf. rendeva. omaggio alle idee più progreSsivc. che non avevano basi- im-

mediata sull'editto relativo al damnum infectum, idee che tra gli antichi gin-

rist.i non avevano forse ancora trovato rappresentanti.

A nostro avviso, lo stato del diritto classico non E; quello del diritto giusti-

nianeo, il che si rileva agevolmente, senza. che occorra ammettere delle alt.--

razioni nei testi. [lmn-xxo (' GIULIANO ritenevano certo che l'avversario l‘osso
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mentale della cautio damni infecti. [. principii al proposito esami-

nati valgono anche per il caSO di danno recato da mobili inani-

mati. (;liova rilevarc soltanto una deviazione, lasciando da parte

costretto incondizionatamente mediante interdetto aut tollere aut tatas aede-apro

derelicto habere; come del pari incondizionatamento era accordata. dagli stessi au-

tori la cautio de (lamna futuro et praeterita, quando l’avversario voglia invece

asportare i ruderi. Che il diritto di esigere cautio de damno futuro et praeterito,

qu.-undo il proprietario della cosa rninata voglia asportare i ruderi o ildiritto

di agire invece per il tollere, quando l’avversario nihil facit, dipendano da un

motivo giustificato eho abbia impedito al proprietario di esigere la cauzione a

tempo debito, e cosa che non dicono ne GitLleo nè ULrIAxo; condizioni

simili, ristrettezza di tempo o assenza per causa. pubblica, sono addotte da-

(iII‘l.IA.\'O per l'ulteriore (L. 9 pr: hoc amplius) pretesa al risarcimento che può

avanzare il danneggiato.

Nel diritto giustinianeo l’intrusione del frammento di GAIO, che spezza- il con—

testo del frammento nlpianen, rende fautori dell’opinione dominante.

l-lvidenteinent-e il testo di GAIO nell'intento dei compilatori è una restrizione

dl-ll'a—sserto nella L. 7 {\ 2. Certo tra. la questione proposta in principio di questo

si 2 della L. 7 da ULI'IANO, e la risposta assunta di GIULIA::O in questa legge

v'lua- divergenza: ULI’IANU si propone il quesito so vi sia azione, qualora il

proprietario della casa ruinata abbandoni i ruderi, e GII'LIANO risponde che

\"i' azione (interdictum) se lo stesso proprietario nihil facit, cioè appunto se

non si cura nemmeno di riavere le macerie (com’è. chiaro anche dalla prima

ipotesi di GII'IJAXO in cui si pone che esso faccia il tentativo di riavere le

macerie utili) per costi-ingero il proprietario a togliere tutte le macerie 0 de-

relinquere tntto il fondo, e si puo esigere la cautio de damno futuro et praete-

rito. se vuole invece togliersi le macerie; oltre all’obbligo di asportare anche

le macerie inutili. A ogni modo fuori dell’impedimento giustificato che rap-

presenta la condizione post-a dai compilatori in bocca a GAIO, non resta— nel

diritto giustinianeo che il mero diritto di ritenzione dei ruderi.

Quanto a‘l'argomento a contrario che l'autore desume dalla L. 9 \\ 2, per cui],

se la crusta non si è ancora organicamente congiunta col terreno (e quindi ap-

partiene ancora secondo le regole dell’accessionc impropria al proprieta-rio che

pno esigerne il distacco mediante actio ad crinibcudum) il proprietario del fandt!

sul quale essa i- eaduta potrebbe intentare l'azione iua tibi non esse ita crustam

lutlu'rl', i- una sottigliezza spuntata, almeno dal punto di vista (lel diritto giu-

stinianeo. D’altra parte, se, indipendcntemcnte dall'esegesì, considerando le

cose al mero lume dei principi, si può dire che l'immiaaum habere rappresenta

una lesione obbiettiva del diritto di preprieta, ne occorre riguardare alla

colpa del proprietario, per far luogo all’nciio negatoria, praticamente la que--

stione svanisce: perche o il proprietario della crzwlu la. reclama (: allora si ott-iene

non solo di esser liberati della Grimm-, ma. anche di esser risarciti, o non ne

vuol sapere, e. allora non serve agire. per il tollere, giacchè egli rispondera che

la Ilerelinque. Nel caso nostro il punto era se la derelictio per eliminare l’azione

doveva eoncerncrc tutto l’edificio, cagione del danno (così GIULIANO e UI.1‘I.\.\'Ul

ovvero soltanto le macerie (così i pleriquc, di cui GAIO, e GAIO stesso, a nostro

=l\'\'isO, ne v'ha contraddiziom- tra la L. 6 c la L. e; così inline, di regola,

(iIl's‘I‘IXIAxO).
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che nel caso per la inapplicabilita della cautio dama-i iii/"ceti non

si puo far parola del caso eccezionale del propter aliquod impe-

lli-meatum sib-i non prospicere. Essa ha sua base nel fatto che. la

cosa che si ritrova nelle mani del danneggiato viene qui unica-

mente ed esclusivamente in considerazione come l’oggetto dan-

neggiante: contro il proprietario che abhandona quest’oggetto,

il quale proprietario non e tenuto per un atto di innnissione, bensi

per l’inmi-ismmi habe-rc, non compete pertanto una ragione al tollera.

Nelle fonti non è menzionata punto un’azione del danneggiato al

tollere per questa- ipotesi del danno recato da cose mobili inanimate.

Nella realtà la cosa di regola sara. in questi termini, che l’oggetto

danneggiante è abbastanza pregevole da far preferire al proprie-

tario la prestazione del danno alla derelizione l"). Di fatto adunque,

il proprietario agira sempre cont-ro il danneggiato per la restituzione,

il che vuol dire per l’asportazione delle cose. Da questa ipotesi

prende le mosse anche ULPIANO nella L. 9, & 1-3 h. t. ov’egli

parla del danno recato da mobili inanimati.

L. 9, 5 1: « De his autem, quae vi fluminis importata sunt,

« au interdictum dari possit, quaeritur. Trebatius refert, cum

« Tiberis abuudasset et- res multas multorum in aliena aedifieia

< [
\ detulisset, interdictum a praetore datum, ne vis iieret dominis,

A< quominus sua tollerent auferrent, si modo danmi infecti repro-

« mitterent ».

5 2. « Alfenus quoquc scribit, si eX fundo tuo crusta lapsa

« sit in meum fundum eamque petas, dandum in te iudicium de

« damno iam fact-O, idque Labeo probat: nam arbitrio indicis,

« apud quem res prolapsae petentur, damnum, quod ante sensi,

« non contineri, nec aliter dandam actionem, quam ut omnia

« tollantur, quae sunt prolapsa. It-a demum autem crustam vin-

« dica-ri posse idem Alfenus ait, si non coaluerit ».

' ‘“) Naturalmente anche qui non si può far parola di un risarcimento me-

diante ritenzione, se il danneggiato ha promosso l’a-zione per il tollere.
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5 3. « Neratius autem scribit, si rat-is in agrnm meum vi

« fluminis delata- sit non aliter tibi potestatem tollendi faciendam,

« quam si de praeterito quoque damno mihi eavisses ».

Che l'interdetto in questione de his quae ei jia-minis importata

sunt non sia, come nella L. 7, 5 :! lt. t., i’ interdetto del danneg-

giato per il toltcrc corrispondente all’ actio ucgatoria, bensì un

interdetto proibitorio per la tutela del proprietario, il quale vuole

asportare le cose sue, risulta .dalle parole dei giuristi citati da

ULrIANo per risolver la questione. ])ai passi riferiti di TREBAZIO,

ALFEJO e XERAZIO, risulta pero in pari tempo che la questione

posata- da ULI‘IANO, (m interdictimt dari possit., non ha propria-

mente il senso, se in generale si debba a-l proprietario dare

interdetto a tutela dell’asportazione (la potestas tollendi, e la

protezione di questa facoltà non poteva essere dubbia-), ma piuttosto

il significato della questione ‘e sotto qua-li presupposti competa al

proprietario questa facoltà, in altre parole se il danneggiato, come.

nel caso sinora discusso della ruina di un edificio, possa anche

qui all’azione del proprietario per la restituzione, o per l’asportazione

degli oggetti trascinati, opporre l’eccezione del ius retentio-nis per

il danno recato.

Il modo con cui ULPIANO riferisce l’opinione degli altri

giuristi, da a conoscere che la risposta non è suonata in ogni

epoca egualmente. Gli antichi TREBAZIO e ALFENO econ quest’ultimo

LABEONE, sono, come risulta dalla frase Alfenus quoq-uc, di opinione

uguale, da essi diverge NERAZIO (Neratius autcm). In che consiste

la differenza delle loro vedute? Secondo l’opinione dominante l"),

essa consiste in ciò, che soltanto NERAZIO riconosce un diritto al

risarcimento, per il danno iam jactant, da. farsi valere mediante

ritenzione, non già i primi. Naturalmente, questa idea non è pos-

sibile eon la lezione della Fiorentina nel 5 2: (la-udum in te iudi-

cium dc damno iam facto, e quindi si legge, con alcuni manoscritti,

. 1") Cfr. lli-:ssrz, Rcchtsrerh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 139 e segg. e

1 citati quivi.
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de (lam-uo in.-facto. Contro questa spiegazione e soluzione sta una

serie di argomenti: anzitutto il principio che l’ oggetto danneg-

giante è. vincolato, e può esser liberato solo mercè la prestazione.

del risarcimento da parte del proprietario, che noi abbia-mo im—

parato a conoscere come un principio generalmente ammesso gia

nell’antieliissimo diritto romano, viene ad essere trasportato in un

periodo di tempo troppo tardo. Di poi non si dubita che in questo

concetto viene ad essere perl'appunto tolto l'accordo tra Tunc/lmo

e ALFENO; TREBAZIO fa dipendere l’emanazione dell’interdetto

proibitoriod alla prestazione della cautio dama-i {albori "‘), mentre AL-

1-‘Iai'O parlerebbe diuno speciale iudicia-m dc dama-o infecto. Final-

mente, ed e questo il punto principale, come si adatta a ('io la

giustificazione uam arbitrio iudicis, apud quem rcs protapsac petcn-

tu-r, danmu-m, quod antc scusi, non continui:-’ (Jhe cosa significa il

richiamo alerbit-rium iudicis? Il diritto alla cauzione pel risarci-

mento del danno che pcr avventura puo essere recato dall’aspor-

tazione delle cose, non è dipendente da ciò, ne fondato su ciò

che il giudice, il quale deve decidere sul diritto alla- restituzione

delle rcs prolapsac, non possa sentenziare in forza del suo arbitrio,

sul danno gia recato! Se si dovesse dire ciò che opinano gli

avversarii, il principio evidentemente dovrebbe essere così con—

eepito: eolui che è citato per la restituzione delle rcs prolapsac,

ha solo diritto alla cautio dc dam-no futuro, non al risarcinu-nto

del damna-in- quod (MI-tc sensit.

Noi dobbiamo quindi mantenere la lezione dc damno iam facto,

e la divergenza d’opinione tra TREBAZIO e ALFENO da un lato,

“) A rigore, non si può nemmeno dire- ehe questa fosse l‘opinione. di

'l‘uI-umzm. Egli racconta solo che una volta in una inondazione del Tc—

vere, il pretore concesse IIn simile interdetto facendolo unicamente di-

pendere dalla ca-utio de damno infecto. Con questo non solo resta la pos—

sibilità. che TREHAZIO in rapporto al (tanniam iam factum fosse d’altra

opinione, ma anehe l’altra che nel caso concreto non si avesse un

danmum praeteritum. Ma nella relazione di ULI‘IASO, le parole di 'l'nlc-

I=.\7.Io hanno naturalmente il medesimo senso che quelle di ALPI-INO.
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e.. NJ-nmzm dall’altro lato, deve avere altra base. La dittercnza

non e che. l’uno riconosca il diritto al risarcimento del damnum prac-

tcrituiu e gli altri lo ncglrino, bensi se e in qual modo questo

diritto indubitatamellte riconosciuto da tutti dehba essere fatto

'alerc nel processo intentato per la restituzione delle cose. Sol-

tanto la forma e in questione. .ln Titan/1210 cio poteva ancora

apparir dubbio, giacche egli dice solamente che l’interdetto e gia

stato dato, purelie gli attori avessero prestato la cautio dc damno in-

fecto. Ma ALFENO, che in conseguenza del quoque, per lo meno

seeondo il modo di vedere di ULl’lANO non mostra divergere

dall’opinione di TREBAZIO, penetra più addentro nella questione

in base a quali requisiti competa l’azione per la restituzione. l

requisiti sono due: anzitutto l’at-tore deve asportare tutto, anche

eio ehe gli e inutile, e solo con questa limitazione e data l’azione

(nec aliter (lauda-m act-ione… qua-m ut omnia tollant-ur, quae sunt

prolapsa), appresso l’attore sull’ eccezione del convenuto che le

eose da lui pretese gli hanno recato danno, e non debbono essere

libe 'ate se non dietro presta-zione del risarcimento, deve subire un

iudicium de damno iam fac-to (si crusta-m. petas, dandum iu tc iudi—

cium. dc damno iam. facto). Il diritto del convenuto al risarcimento

del damnum practor-itum si rieonosce con ciò materialmente fondato.

Ma perchè non viene accordato semplicemente ehe si faccia va-

lere in via di ritenzione? A questa questione ALFENO risponde

con le parole: nam arbitrio [ adicis, apud quem rcs prolapsac petent-ur,

damna-m quod autescusi nou contineri. Come è detto relati 'amente

all’obbligo della prestazione da parte del compratore che intenta

l’ actio redhib-itor-ia nella. 11.85, 58, d-c «ed. ed. 21, 1, iudici

statim. atquc viu-dcr factus est omnium rer-mn, offici-um iucmnbit,

quaccumquc in. iudicio versantur : ca autcm-quac antc iudici-am- con—

tingunt nou valdc ad cum pertinent, nisi fucriut ci nominatim- viu.-i-

uncta, e come secondo la L. 3, 5 13 ad cæh-ib.10, 4 nelPactio ad

c.lrhibcudum il iude.]; per arbitrium. sibi c.x: hac actione commissum ,

puo invero aver riguardo alle eccezioni opposte dal convenuto,

ma deve rinviare ad separat-um, ad directum iudici-mu. quelle ehe

sono altioris i-n-dt'tg-iuis, cosi qui il giudice, il quale deve senten-
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ziare sulla rei vindicatio per la restituzione delle rcs protapsac,

non può aver riguardo a una pretesa per il risarcimento del

{Iman-mu praeterit-mn fatta valere dal convenuto. Poichè dunque il

far ’alere questo diritto mediante ritenzione era precluso al conve-

nuto, e in difetto di azione indipendente pel risarcimento non

si può parlare di un rinvio ad direct-um indici-uin, il convenuto

non avrebbe avuto alcun mezzo di conseguire il risarcimento,

se al proprietario fosse stata concessa la rci riud-icatio senz’altro.

Laonde la forma nella quale il pretorc ha riguardo a questa

pretesa del convenuto, e la seguente: che a un tempo stesso con

la concessione della rci riudicatio, egli. da contro l’attore un ind."-

cimu, il quale hat in certo modo il carattere di un’azione contrad-

dittoria O accessoria, emessa a un tempo con la rci rindicatio. È

adunque materialmente IIII diritto di eccezione, il quale per insut-

ficienza del dibattito nella rci vindicatio assume la forma di

un’azione indipendente.

(Jhe questa non sia una singolarità speciale per il caso del

danno recato da cose inanimate, risulta dai 'agionamenti dello

IHEIuNG "), secondo il quale il principio dell’antico dirittoromauo

« un processo, una questione >>, vigeva per l’attore, come per il

convenuto, e quest’ultimo nella sua difesa e limitato unicamente

alla questione proposta dall’attore, e per le sue pretese contrarie,

rinviato ad un giudizio distinto, di guisa che la- dit'esa assume la

figura di una azione "'). Trattasi nel caso nostro di una conse—

'-") h'cist des rom-.N. (Spirito del diritto romano), III, I, 9 50-52, p. 2]-

23, 48 e segg. Jahrb. f. Dog/m. (Annali per la dogmatica del diritto),

XII, 387.

”) Cfr. anche DERNHL’RG, Untcrs. iiber das Alter dcrciunluen Bestim-

mungen des priitor. Edicts (Ricerche sull’età- dellc singole norme dell'E-

ditto pretorio) nei Festyabcu fttr A. “’. flenti-r (Pubblicazione in oniaggio

di A. W. Iiefi‘ter) p. 127-128: '

Il principio che al tempo delle lcgis actiones non vi fossero eccezioni in

senso tecnico non si vuol intendere nel senso che pcr lo innanzi lo ec-

cezioni nou trovassero ascolto, ma piuttosto, in forza della tendenza

dominante l’antico diritto di dividere le questioni, non di riunirlc,
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gncnza di questo principio 21). Ma nel corso del tempo il principio

è caduto, e secondo le regole del diritto più tardo, una ragione

che si puo perseguire mediante azione può altresì esser fatta valere

in via di eccezione e in conseguenza la dove non sussiste un’azione

indipendente, ma solo un diritto di eccezione, non occorre 1’ e-

manazione di un’azione contraria, come riteneva necessario ancora

ALFENO. Laonde NERAZIO ha l’occhio a un alt-ro punto di vista-.

Egli ricollega la potestas tollendi per il proprietario unica-

mente al "presupposto della previa cauzione dc (luomo praeter-ito,

eil giudice in forza del suo arbita-iani può aver riguardo al-

l’eccezione opposta, ne sussiste più alcuna specialita processuale..

(Jon le parole di GIULIANO nella L. 7 5 2 egli avrebbe po«

tuto dire: non atitcr permettervi-um. qua-m ut omn.-ia. tolleret 'n-cc

Solum dc futuro, scd et de practor-ito damno cacare sum debere.

3. Con ciò è esaurito cio che nel nostro titolo si riferisce

al damn-um- iam. jactum. Tali principii sono stati ricordati solo in

via. incidentale, l’editto pretorio tratta unicamente del dama-nm

infectum, e questo, secondo la L. 2 h. t., è il (trauma… nondum

factum qnod futui-mu veremur. L’editto riferito da ULl’IANO (L. 53

\

ad edicta-in) nella L. 7 pr. e concepit-o nel modo seguente:

 

l'azione sulla quale il giudice doveva- pronunciarsi, era sempre pura,

cosicchè non gli poteva essere rimessa con una exceptio (SAVIGNY, Syst.

(Sistema), V, p. 181. KELLER, Cirilproc. (Procedura civile) 5 36); sulle

eccezioni quindi doveva gia esser deciso prima di stabilire il giudizio ».

Secondo il l)}:nxuuuc, i’a-mlamento storico delle cose si deve concepire

cosi: che il pretore dapprima mediante cognizione propria decideva sulla

giustezza dell’eccezione, e se l’eccezione si dimostrava fondata, rifiutava

l’azione, mentre più’i-ardi, ricorrendo all’espediente della procedura- pcr

sponsionem, rinviava- l’eccezione per la speciale e previa decisione, a un

giudice, il ehe spiano la- via al procedimento per cui da ultimo azioni

ed eccezioni vennero in una sola formula rinviate dinanzi al giudice.

”') Cosianche Hessne Cuore, JuristAbhaudl. (Dissertazioni giuridiche),

I, p. 422-423: « L'azione ammessa nella L. 9 5 2 e accordata soltanto

qual surroga-to pel diritto di ritenzione il quale, a causa della limitatezza

della. formula, non si può far valere subito al principio.

mun.—.x. — Comm. Pandeite. Lib. XXXIX, Parte ll. — 4.
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« Praetor ait damni infecti suo nomine promitti, alieno sa-

« tisdari iubebo ei qui iuraverit non calumniae causa id se postu-

« lare eumve cuius nomine aget postulaturum fuisse, in eam

« diem, quam causa cognita statuero. Si controversia erit, dominus

« sit necne qui ‘avebit, sub exceptione sat-isdari iubebo. De eo

< opere, quod in flumine publico ripave eius fiet», in annos decemA

( A satisdari iubebo. Eum, cui ita non *avebitur, in ],)ossessionem

« eius rei, cuius nomine ut -aveatur postulabitur, ire et, cum

« iusta causa esse videbitur, etiam possidere iubebo. ln cum,

« qui neque caverit neque in possessione esse. neque possidere

« passus erit., iudicium dabo, ut tantum praestet, quantum

« praesta-re eum oporteret, si de ea re ex decreto meo eiusve,

« cuius de ea re iurisdietio fuit quae mea est, cautum fuisset-

( ^ Eius rei nomine, in cuius possessionem misero, si ab eo, qui

« in possessione erit-, damni infecti nomine (non) satisdabitur,

« eum, cui non satisdabitur, simul in possessione esse iubebo ».

È degno di nota che questo passa dell’edit-to non contiene

nulla sul punto in base a quali presupposti la can-tio damni infecti

sia da prestare e quale ipotesi tutto l’istituto abbia di mira. ])ÎSlm-

sizioni sul caso in cui si debba prestare cauzione mediante rc-

promissio, sul caso in cui si debba prestare mediante satisdatio,

sul termine da inserire nella stipulazione, duranteilquale termine

la promessa obbliga- il cavente, sulle conseguenze della non pre-

stata cauzione e della resistenza all’efiettuazionc della missio in

possessionem ordinata in caso di ritiuto della cauzione; ma nulla

sulla questione in base a quali presupposti subbiett-ivi ed obbiet-

tivi la cauzione abbia- luogo.

E nondimeno nel concetto del damnum infectum non v'ha il

menomo cenno, quale sia il danno contro cui la cauzione deve

garantire '”).

”) Per vero, come dimostra la L. 4, 5 5,11. t. (« l’raetor ait: dum ei,

qui aberit, prius donium denuntiari iubeam »), l'Editto nella L. 7 pr.

non ci è stato tramandato nella sua interezza, ma evidentamente questo

passo contiene tutti i punti essenziali della norma pretoria. Che si faccia.
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La circostanza che il pretore prende. le sue disposizioni

soltanto sulla natura. della protezione per l’ipotesi del dtmmma

infectum, accenna che egli ha- ritrovato questo concetto con un

ca.-attere stabilito, tecnico, relativo a- un caso determinato, co-

sicclie pote ra presumerlo conosciuto generalmente. E che così sia,

noi lo sappiamo da GrAurs, 4, 31; v’era gia circa il damma-m ia-

j'ectum una legis actio, la quale, anche dopo la generale abolizione

della procedura pcr legis actiones, ancora aveva luogo e venne

respinta soltanto dal mezzo giuridico più opportuno introdotto

dal pretore °).

menzione di altre formule di stipulazione che vanno oltre il caso contem-

plato da questa parte dell’editto (si quid arborum loci vitio acciderit

I.. 24, t 9, h. t., si quid ibi ruet, scindetur, fodietur, aedificabitur, L. 18,

rm‘. rem hab. 46, 8) non prova che questi casi fossero preveduti nel-

l’edìtto e che ci manchiuo le relative prescrizioni dell’ editto; essi pos-

sono essersi i'm-mati in connessione col caso fondamentale rile 'ato nel-

l'editto, e col caso dell’Opus 'in. flumine publico accanto ad esso special-

mente considerato per opera della prassi e. della giurispriulenza.

C) L'autore richiama l'attenzione sul fatto che l’editto nulla contenga circa

i requisiti del damnum- infcct-mn e ne porge la spiegazione che il concetto del

(lam-…un. infeetmn doveva essere fermo e tecnico nella pra-ssi giuridica.. Altra

spiegazione offre il KARLOWA, Storia del diritto rom-uno, pag. 1294. La parte del-

l'editto che stabiliva i requisiti del damnma infectum non ci èstato, conserva-ta;

il pretore uell’etlitto inseriva per lo meno una. formula della stipula-lio damni

infecti avente riguardo, non solo all’ipotesi principale del danno temnto dalla

ruina di un edilicio (aedi-um vitio), ma altresì alle diverse ipotesi del danno te-

mnto operis o loci "i-lio. I ragionamenti dei commentatori sui diversi casi sembra

che si aggirassero principalmente sull’interpretazione di quella formula. Così

non e. malagevole spiega-re che i compilatori abbiano omesso nei Digest-i

nu frammento dell’editto principale sul (lam-num infectum relativo a quei casi.

Non è quindi che l’editto abbia preveduto soltanto il caso tipico del danno te-

muto dalla ruina di nu edificio, e che gli altri siano stati foggiati dalla prassi

e dalla giurisprudenza-. Accanto a questa figura, l'editto ebbe di mira anche

il danno minacciaute da. un altro impianto eseguito sul fondo, il danno mi-

nacciagnte ope-ris ritia e probabilmente anche quello che deriva loci vitio. Nel-

l’editto a noi conservato non solo si rileva, come l'autore stesso confessa-, la

lìgura dell’Opus quod in firmi-inc publico ripave eius jioi, nia giova osservare che
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Ma il caso cui si riferisce la legis actio come la più tarda

cautio (lama-i infecti dell’editto pretorio, il caso fomlament-ale cui

nel dubbio si vuol sempre pensare allorchè si discorre di cautio

(lam-ni in.-recti, e quello del danno minacciato dalla ruina di un

edificio ”). Qual e il pensiero che qui è a base della cautio (la-mai

infecti.?

Mentre chi eagiona danno mediante atti positivi e tenuto,

\

purchè sia in colpa, nessuno e obbligato per se stesso, salvo

speciali rapporti obblig'at-orii, ad unaa-ttivita positiva nell’interesse

altrui : per una omissione onde alt-ri riceve pregiudizio, nessuno

può esser chiamato responsabile. I principii fin qui esaminati sul

”) Numerosi passi così nel nostro titolo come altrove, dimostrano che

ciò si presuppone come cosa che s’intende da sè. Basta citare il modo

di esprimersi di ULI'IANO nella L. 7, .i 1, 2 l:. t.; le eose inanimate non

posso gravarsi più delle cose animate, tanto più che queste ultime « ipsa»

extent-, miies autem si ruina sua damnum dederunt, desierint extare », quindi

la questione « si ante, quam, careretur, acdcs deciderunt, an sit aliqua ad-

versus eum actio ».

questo caso è rilevato particolarmente solo perchè la satisdatio qui vuol essere

prestata per 10 anni, con che tacitamente si accenna che il termine della cau-

zione per altre opere in privato ininaccianti deve essere determinato nella nia—

niera ordinaria. \Ia è già, stato detto innanzi che di regola si deve presta-r

cauzione in eam diem-, « quam causa. cognita statuere». Questa norma. dunque non

era. esclusivamente calcolata e messa innanzi per la ruina di nn edificio, ma

altresì per il danno minaccia-ute operis vitio. Anche la regola come si debba

procedere allorchè v'ha controversia se colui dal quale si pretende la cauzione

sia proprietario o meno, non si può riferire unicamente agli edilicii viziosi, ma

altresì agli impianti pericolosi e alle opere di ogni genere. Così le maggiori

probabilità. sono per l'ipotesi che i compilatori abbiano omesso le parole intro-

duttive dell’editto.

Il Kaltunva tenta di ricostruire queste parole o piuttosto di immaginare

come dovessero essere concepito in base alla L. 19 9 1 di GAIO ad edictum

praetoris urbani titulo de danno infecto. « Sire aedium vitio sive operis,! quod

vel in loco urbano aut rustico, privato publieovc flat, damni aliquid futurnm

sit-, curat praeter, ut timenti damnum caveatur ».
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damnum. iam factum non contengono in proposito alcuna devia-

zione. Di una responsabilità personale del proprietario per difetto

di cure circa la vigilanza e la conservazione delle sue cose, qui

non si discorre: la cosa danneggiante deve pagare il fio, e il pro-

prietario ha soltanto il diritto di riscattare l’oggetto obbligato

mediante prestazione della acsi-inuitio : se egli l’abbandona, rompe

ogni rapporto col danneggia-to. Se adunque l’edificio, divenuto ca-

dente, ruina per negligenza del proprietario, il danneggiato non

puo esigere verun risarcimento per la omessa riparazione: il

diritto di ritenzione, unico ammissibile, puo essere sottrattomerce

la derelizione dei ruderi “). Ma non sarebbe iniquo, che in tutti

i casi il danneggiato si dovesse content.-are dei ruderi che il pro-

prietario abba-ndona come privi di valore, o almeno quanto al

pregio loro non equivalenti alla entità del danno sopravvenuto?

ll vicino minacciato avendo dinanzi agli occhi il pericolo della

ruina, se il proprietario, avvertito da lui, non fa nulla per ri-

nmovere il danno minacciato, deve essere condannato a far rica-

dere su di se il danno'l Il proprietario che lascia andare incontro

alla distruzione la cosa sua, in guisa da esporre altri a un prc-

giudizio patrimoniale, non si rende forse indeguo della sua pro-

prieta? Il pensiero non e straniero al diritto romano. Male nostro

iure uti non debemus, dice GAIUS (I. 53) per giustificare la pro-

tezione degli schiavi contro la‘ intolerabilis saevitia domi-norum, e

le limitazioni dei prodighi; l’esercizio abusivo delle facoltà ine-

renti al dominio, la dissipazione dei beni conducono a‘ sottrarre o

limitare il diritto di disposizione “). lu simil guisa l’equo riguardo

al commercio coi vicini, o a-ll’ interesse pubblico esige che sia

garantito un rimedio contro le conseguenze del principio che il

proprietario può fare della cosa sua quel che vuole. Ciò accade

mantenendo il principio. Non si accorda un’ azione per la ripa—-

“) « Evenit, ut nonnunquam damno dato nulla nobis competat actio

— veluti si vicini aedes ruinosae in meas uides ceciderunt »: L. 6 l:. i.

25) Cfr. NECNER, TVesen mul …:lrtcn- dcr Pri-vaireehtsrerh. (Essenza e specie

dei rapporti giuridici privati), pag. 155.



30 LIBRO XXXIX, TITOLO n. 5 1676.

razione dell’edificio cadente, e anche meno un’azione pel risarci-

mento qualora il danno minacciante siasi realmente verificato. Ma

come nell’un 'aso l’eccesso dell’attività positiva mena a sottrarre

o a limitare il diritto, _eosi al contrario, il lasciar totalmente

andar a male, o non cu'arsi delle cose in guisa che ne derivi

danno, fonda per il proprietario l’alternativa o di averne cura, o

di separarsi totalmente dal rapporto. ll curarsi della cosa non

consiste senz’altro nell’ intrapremlere le riparazioni. Se il proprie—

tario contesta lo stato cadente del suo edificio, non gli si puo im-

porre di ripa-rare dove nulla è da riparare: in caso di simili con-

traddizioui non si può stabilire senza indagine se il vicino real-

mente abbia motivo a temere, e contro una previa indagine stanno

molteplici argomenti, in ispccic che prima che lc riparazioni siano

compiute, il danno temuto potrebbe verificarsi, e allora di nuovo

il danneggiato sarebbe privo di difesa. Questa difficoltà a.— scioltav

ed è provveduto all’ interesse d’ambe le parti, col mezzo dato

dal pretore: la cautio damni infecti. Il minacciato puo esigere dal

proprietario dell’edificio ch’egli garantisca per la ruina che presu—

mibilmente lo minaccia, con la promessa di imlennizzare, qualora

il timore si avesse più tardi a dimostra-re fondato. Se il proprie-

tario nega che. questa pretesa sia giustificata dallo stato delle

cose, non si viene a un ulteriore dibattito gimliziale in proposito.

Ove il proprietario abbia ragione nell’afi'ermare che non minaccia

danno di niuna specie, egli può tranquillamente prestar cauzione,

perchè difatti dalla promessa- limitata a un tempo determinato

di risarcire il danno, non nasce di fatto obbligazione: il rifiuto

in simili circostanze farebbe sorgere anzi il dubbio che egli stesso

non sia del tutto scevro di preoccupazioni circa la possibilita dell’e—

vento dall’avversario temuto. Ma se realmente esiste il bisogno di

riparare e il pericolo della ruina, al proprietario, per il fatto che

gli è imposto l’obbligo di prestar -auzione, tanto meno si fa torto,

e l’attore e per ogni verso garantito per via della cauzione pre-

stata: il proprietario, esposto al pericolo del risarcimento, & sti-

molato ad eliminare lo stato cadente dell’edificio, 6 se lo stimolo

non è abbastanza potente, e in conseguenza della sua noncurante
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nerzia il danno realmente si verifica, il danneggiato in base alla

cauzione prestata, ha un’azione pel risarcimento pieno. La cau-

zione non è peraltro estorta direttamente. L’obbligo non è in-

condizionato e assoluto: esso ha sua base nella proprietà, con

l’abbandono della proprietà si può sottrarsi all’obbligo. È piena-

mente riposto nell’arbitrio del proprietario s’egli vuol prendersi

cura della cosa sua, non per vero immediatamente con l’intra-

prendere le riparazioni, ma col conchiudere la stipulatio praetoria

— ovvero s’ egli vuol abbandonare la cosa- come non degna di

essere riparata, e che per essa si assuma il rischio del risar-

cimento 26).

Non solo per l’ipotesi del damnum iam fact-mn (L. 7 5 1, 2,

h. t.), ma anche per quella del damnum infectum le fonti arrecano

l’analogia delle azioni nossali. Come colui che è citato con l’azione

nossale ha la scelta odi assumere la defensio del caput nomia-m, ov-

vero, separandosi dalla sua attuale relazione, liberarsi dall’obbligo

della defensio, così il proprietario, in caso di da.-mama mmm”… è

posto dinanzi alla stessa alternativa. Come nella L. 33, de nox.

act. S), 4 e detto: noxali iudicio invitus cogitur nemo alium de-

fende-re, sed carere debet eo quem non defendit, così dice GIULIANO

nella L. 9 pr. h. t. unusquisque cogit-ar aut de damno infecto ca-

rere aut aedibus care-re, quas non defendit E"). AI iudici-um- susci-

pere nell’azione nossale, corrisponde l’assnmere una obbliga-zione,

conehiudendo la praetor-ia. stipulatio ; in entrambi i casi il rifiuto

e un non defendere. e la conseguenza di esso il carere dell’og-

getto danneggiante o minacci-ante danno. Ma l’uguaglianza tra le

azioni nossali e il damnum iafectuan non e assoluta; nel caso di

assunzione o rifiuto della defensio, si rivela una differenza. Se il

convenuto assume. la defensio, nelliactio noii-(dis non è esclusa la

possibilita della posteriore nora-e datio: egli può, se durante il

") Cfr. L. 9, (10), ® 1 de ner/. _t/esf. 3, 5.

2") Cfr. anche L. 30, dc nox. aet. coll. L. 19 pr. h. t., L. 23 de

pceul. 15, l, .l.. 35, @ 3, L. 36 de proc-ur. 3, 3.
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processo e chiaro che il suo schiavo ha. realmente commesso il

delitto, sfuggire alla condanna- mediantc la nome dati-o, anzi la-

sentenza e concepita alternativamente per la prestazione del ri-

sarcimento o per la nome datio e soltanto l’astio iudicat-i mira

al risarcimento, senza facolta di dare a nossa. Nel damnum iu-

fecta-an invece, con la conclusione della stipulazione & nata una

obbligazione definitiva, la quale non puo essere di nuovo estinta

con la derelizione della proprietà. l’rima tratta-vasi puramente

e semplicemente di un obbligo basato sulla proprietà, con la pre.-

st-azionc della cauzione c sorta una obbligazione contrattuale ordi-

naria. “). Non meno si dimostra una differenza inerente. a quella

prima tra i due casi, allorchè il convenuto rifiuta la defensio:

se nell’azione nossale. egli non vuol difendere, e nemmeno dare

volontaria-mente a nossa-, segue senz’altro il due-i iubere. In realtà-

qui non c’è a riflettere: cio che può renderlo dubbioso sulprOprio

contegno e soltanto la questione se il suo schiavo ha realmente

commesso il delitto, e questo egli potrebbe accertare assumendo il

giudizio, senza però temerne pregiudizio, poiche anche dopo

l’assunzione del processo, egli ha pur sempre il diritto della noa-ae

datio; se egli a ciò rinuncia col suo non defendere, egli tratta la

questione come decisa, ed allora null’altro gli resta che prestare-

il risarcimento, o dare. a nossa: non facendo ne l’una cosa ne l’altra,

deve 'assegnarsi al duei iubere, e vedersi tolta la preprieta. Altrimenti

vanno le cose nel damnum infecta-m. Certo il convenuto, se e de-

ciso a non prestare la cauzione, puo dicliiarar subito, che egli ab-

bandona l’edificio vizioso, e con questo la sua obbligazione, che

ha base unicamente sulla proprietà, è estinta come nella. noxae

datio ad evitandum iudici-lun. Ma- questa immediata. dicliia 'azione

è, rara: egli può non defendere, cioè non prestare la cauzione, e

tuttavia non dichiarare la derelizione.

Il danno non si ‘e peranco verificato, ma e solo temuto, e

se. in generale si verifichi, e per lo meno incerto. Il rifiuto della

“) V. sotto 11. 37 a principio.
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defensio può aver sua base anche in questo, che il proprietario

opina che dalla sua cosa non minaccia danno. Qui sarebbe iniquo

porre il proprietario immediatamente dinanzi all’alternativa carere

aut aedibus carere. Perciò se il convenuto, ne presta cauzione, ne

abbandona spontaneamente la- sua proprietà, non si viene all’im-

mediata t'aslazione del diritto all’attore, m.iri-ispomlente al duci

iubere, bensì a un provvedimento interinale, alla missio in posses-

sionem ex primo decreto. L’attore è collocato nel possesso di

fatto della cosa che presuntivamente minaccia danno, insieme col

proprietario, con la facolta di difendersi merce la propria attività.

a spese di lui, contro il danno temuto, e di sostenersi nel pos—

sesso, finche le spese fatte siano imlennizzate, o prestata garanzia-

4) risarcimento per il danno minaccia-to o verificatosi. Ma se, pel mo-

tivo allegato, la conseguenza del non prestar cauzione, non el’im-

mediata perdita della proprietà, non si puo restar paghi del rap-

porto creato dalla missio e.v primo decreto. Il proprietario, durante

la detenzione del missas ha avuto tempo sufficiente a convincersi

se l’edificio ha realmente bisogno di riparazione, e a riflettere se

egli vuol prestar cauzione, o abbandonarla cosa. Non importa

che egli non voglia ne l’una cosa nè l’altra. Trascorso un tempo

sufficiente — cio che il pretore deve giudicare —, senza che

egli siasi deciso per la prestazione della cauzione il risultato ha

luogo come se egli si fosse deciso per la derelizione: segue, in

guisa corrispondente al (lu-ei iubere del ser-vus noxius, la missio e.v

seeundo decreto, per la quale il m-isms ottiene la proprietà-sull’edi-

ficio minacciante ”). Si potrebbe in astratto pensare anche a.

un’altra cosa, cioè. che la cauzione si fiugesse come. prestata, se.

chi vi e tenuto ne la presta, ne abbandona espressamente la

cosa““). Ma questo non può esser posto come regola, perchè l’ob-

bligo alla cauzione ha base unicamente sulla proprietà,, e la fili-

.zione della cauzione potrebbe eventualmente colpire il non pro-

 

”) Cfr. sotto il. 39.

3") Così è, per motivi speciali, secondo il diritto della Le: [?a-brio… Cir.

seguente pai-agrarii. Vedi anche sotto numero 52.i

Glilck. — Cum/n. Pmulette. — I.ih. XXXIX. Parte ll. — 5.
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prietario, poichè la derelizione può aver avuto luogo senza par—

tecipazione all’avversario, e un simile pregiudizio non potrebbe

essere imposto per il mero difetto di annuncio della derelizione.

La illazione: l’obbligato non presta cauzione espressamente, quindi

egli non vuol prestarla, ma abbandona-re, e assoggettarsi alle con-

seguenze che hanno luogo nel caso di non defendere, cioe scio-

gliersi dal rapporto con la cosa da difendere, è evidentemente

più fonda-ta che non l’altra: egli non abbandona espressamente,

quindi vuol prestar cauzione, e'deve esser trattato come tale che

presta cauzione. Una eccezione ha luogo soltanto allorchè con la

‘rnina dell’edificio prima dell’espressa decisione, la scelta tra de—

relizione e cauzione sarebbe troppo agevole. Il proprietario allora

in pregiudizio del danneggiato preferirebbe naturalmente la dere-

lizione, ora l’espressa () finta derelizione qui nella maggior parte

dei casi non giova punto al danneggiato, e la cauzione si puo

fingere prestata J‘). .

4. Il caso fin qui discusso, e il caso principale della ('an-tio

damni in.-recti:- damn-am infectam. per eminentiam e il danno mi-

nacciato della ruina di ardes vitiosae. A garantire contro di esso

è. destinata, in via principale, la cauzione; con la presta-zione ef-

fettiva della cauzione. si e protetti mediante il diritto al risarci-

mento, munito di azione, e fondato su di essa; non prestandosi

la cauzione, si e protetti mediante la potestà di fatto e di diritto,

ottenuta sulla cosa che minaccia danno, e lafacolta di rimuovere-'

il danno mediante provvedimenti propi-ii.

Senoneliè l’applicazione della cautio (hanni infecti non c limi-

tata a questo. Anzitutto la sua sfera d’applicazione e più ampia,

in quanto si può esigere anche per aftra opera solo coniuncta,

per altra costruzione, anche per alberi che minacciano danno. in

tutti questi casi trattasi però sempre della stessa eausa del

danno, danno che viene da cose inanimate senza positiva azione

dell’uomo, cagionato piuttosto dall’inerzia del proprietario, in quanto

=’) Cfr. sotto ° 1681 e 1682, n. 52.
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egli non elimina l’oggetto minacciante danno. Mentre secondo i

principii del diritto rigorose, da questo non facere non scaturisce

obbligazione, per riguardi di equità, contro il danno minacciante

per opera di cose inanimate, il qua-le può essere scliivato con la

attività del prom-ietario, si offre un rimedio mediante l’istituto

della cantio dam-ni infecti.

Senonche tale cauzione ha luogo pure in casi in cui il danno

per un fondo non è minacciato da una cosa inanimata, bensì dal—

l’attività dell’uomo. Anche questa applicazione della cauzione ha

per suo presupposto che il contegno dell’avversario sia giuridica-

mente lecito. Per atti formalmente contrarii al diritto l’autore è

esposto a una azione rivolta sia all’ omissione delle turbative,

sia al risarcimento del danno. Ma un atto può formalmente essere

lecitissimo, e nondimeno l’illimitata ammissione di esso urtare

contro le esigenze dell’equità. Il riguardo all’equità, se non con-

duce al divieto di compiere l’atto, mena pure a evitare possibil-

mente il pregiudizio iniquo che in conseguenza minaccia, sempre

riconoscendo la liceità dell’atto, ead eliminare il pregiudizio, qua

lora siasi verificato. Mediatrice tra il diritto rigoroso che concede

“un atto senza riguardo alle sue conseguenze, e l’equità che ri-

chiede protezione contro le conseguenze inique, e di nuovo la

canh'o damni infecti.

ln questo caso del danno minacciante da un atto positivo,

si vogliono distinguere due ipotesi subordinate: facere in alieno,

sia in privato, sia in pubblico, e facere in suo.

Un’applicazione della cauzione nel facere in alieno, e preci-

samente in alieno privato, noi l’abbiamo già presa a conoscere,

nel (“:onside'are i principi vigenti in ordine al damnum iam

factam.

Il proprietario dei ruderi precipitati nel fondo del vicino, e

delle cose trasportate ri jta-minis,. ha la potestas tollendi, ed e

protetto mediante un interdetto proibitorio, ma il tollere gli è con-

cesso", e gli è prestata garcntia, solo quando egli faccia la repro-

missio de damno infecto. Simili casi, in cui alcuno è autorizzato a

compiere qualche cosa nel fondo altrui, ma per le conseguenze
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pregiudizievoli al fondo, che eventualmente sono con questo atto

congiunte, non è ammesso all’ atto, finche non abbia prestato

cauzione pel danno eventuale,trovansi in gran numero nelle. fonti,

mentre per l’appunto nel titolo che tratta e.v professo del damnnm

infectam, spariscono di fronte al caso principale del danno-

minacciante per la ruina di un edificio. Si possono ricondurre :

due categorie: o si è. autorizzati al facere in alieno in forza diun

diritto reale, o in forza di un diritto personale. In entrambi icasi

si può agire per l’esecuzione dell’atto contro il proprietario che

lo impedisce, ma il presupposto per la concessione dell’azione e.

appunto che l’attore presti la cantio damni infecti.

Non occorre dunque, di regola, una. richiesta indipendente da

parte del minacciato, ma il diritto alla cauzione si fa valere in via

di eccezione, e la conseguenza del rifiuto della cauzione è la dene-

yatio actionis, non gia una missio in possessionem. ").

Invece questi casi, come anche quello del facere in suo. con—

cordano col caso principale delle aedes rninosae in questo, che il

danno minacciante, il quale pare unicamente conseguenza di quanto

è permesso in base ai principi formali, e quindi si dovrebbe

subire dal minacciato, pure secondo i principi dell’equità mena»

al diritto di garentirsi 'contro di esso: là non v’ e coazione di

sorta per intrapremlere ciò che si ha diritto di omettere, qui non

v’è coazione per omettere ciò che si ha diritto di fare, nell’un

caso come nell’altro l’obbligazione di subire le conseguenze del;

proprio contegno e di assumere la responsabilità per il danno ca-

gionato.

Ovunque pertanto la ea-ntio damni infecti poggia sul principio

dell’acquitas, sullo sforzo di recare in armonia la- logica giuridica

con le esigenze dell’equità.

La prima categoria — cantio damni infecti nel facere in alieno,

lecito in forza di diritto reale — è principalmente costituita dai

casi in cui alcuno sulla base di una servitù e autorizzato ad una

costruzione sul fondo altrui. Se in questa attività il proprietario

") Cfr. sotto n. 13-34-38.
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del fondo e colpito da un pregiudizio senza che l’agente oltre-

passi i confini delle sue facoltà, senza dunque che gli possa esser

’da-to carico di una colpa-, l’azione pel risarcin'iento del danno ar-

recato non è, fondata: qni inre sno attici-, ucraine-m laedit. E non-

dimeno se la facoltà di compiere questa lesione, che natural-

mente non sarebbe una lesione giuridica-, non costituisce per

l’appunto il contenuto del diritto, appare iniquo che si debba

tollerare una simile conseguenza dell’esercizio del diritto. L’esercizio

‘; accordato solo previa la promessa di risarcimento del danno

eventuale.

L. 30 h. t. « Dannii infecti stipulatio pertinet etiam, si quid

( A eius operis, quod in fumlo meo aquae ducendae causa fit, vitio

< damnum mihi contigerit.: solet enim opus in alieno fieri, cumA

< iure servitutis, quam quis habet alieno agro impositam, opus in

« alieno faciat. .— — Quod dictum est. aquae ducendae causa

A

( A exempli gratia scriptum est: ceterum ad omnia opera stipulatio

accommodabitur ».

L. 3 5 11 de itia. actaque priv. 43, 19. Ait. praetor:

Quo itinere actuque hoc anno non vi non clam non precario

( A

( A

< ab alio (illo) usus es quo minus id iter actumque, ut tibi ius

« esset- (cst) reficias, vim fieri veto. Qui hoc interdicto uti volet,

« is adversario damni infecti, quod per eius-(sci]. operis) vitium

A

« datum sit, caveat ».

L. 1 pr., L. 3, 5 !) de rivis, 43, 21. Praetor ait-: « Itivos

« specus sept-a reficere pui-gare aquae ducendae causa quominus

« liceat illi — vim fieri veto » — De damno quoque infecto ca-

vcre eum debere minime dubitari oportet-.

L. 1 pr., 5 12, 14 de ctoae. 43, 23. P 'aetor ait: « Quo minus

« illi cloacam quae ex aedibus eius in tuas pertinet, qua de a-gitur,

« purgare reficere liceat, vim fieri veto. ])amni infecti, quod operis

« vitio factum sit, caveri iubebo ». — Unde FABIUS MELA scribit

competere hoc interdictum, ut in vicini aedes veniat et rescindat

pavimenta purga-ndae cloacae gratia. Verendum tamen esse l’OM-

PONIUS scribit, ne eo casu damni infecti stipulatio committatur.

Sed haec stipulatio non committitur, si paratus sit restaurare id,
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quod ex necessitate reficiendae eloacae causa rescidcrat. —Sed et.

damni infecti cautionem pollicetur, si quid operis vitio factum

est: nam sicuti reficere cloacas et purgare permittendum fuit, ita

dicendum (edicendum), ne damnum aedibus alienis detur ».

Più comprensiva è la seconda- categoria. \” ha una larga

serie di "casi, in cui alcuno, sia in base a un rapporto contrattuale,

sia in forza di legale disposizione, ha il diritto persmrale di re-

carsi a prendere qualcosa sul fondo altrui, o d’ intra-premiere

un’attività. di altra natura, ma può ottenere coattivamente l’eser-

cizio di questo diritto contro il proprietario proibente solo pre-

stando cauzione pel dam-nam- infecta-m. A questo si riferiscono in

ispecie, oltre la L. 7, 5 2 e la L. Sì, 5 1 h. t., i seguenti testi:

L. 9, è 1 ad e.vhib. 10, 4: — «interdicto de glande legenda.

« ut mihi tertio quoque die legendae glandis facultas esset, uti

« 1iotero, si danmi infecti eavero ».

L. 15 cod.: « Thesaurus meus in tuo fundo est nec eum

« pateris me effodere — non eSSe autem iniquum iuranti mihi

« non calumniae causa id postulare vel interdictum vel iudicium

« ita dare, ut, si per me non stetit, quo minus damni infecti tibi

« operis nomine caveatur, ne vim faeias mihi, quo minus cum

« thesaurum efi'odiam tollam exportem ».

L. 5 de aqua plur. 39, 3. « Si colonus insciente domino opus

« fecerit, ex quo aqua vicino noceat, — dominum aquae pluviae

« arcendae actione teneri . . : . sed patientiam durataxat cum

( ^ prestare debere, si ei damni infecti stipulatione caveatur ».

L. 19, 5 4 loc., 19, 2. « Si inquilinus ostium vel quaedam

« alia aedificio adiecerit, quae actio locum habeat? Et est verius

« quod LABEO scripsit- competere- ex conducto actionem, ut ei tol-

'« lere liceat-, sic tamen, ut damni infecti -.a'vca-t ne in aliquo dum

« aut'ert- deteriorem causam aedium faciat, sed ut pristinam l'aeiem

< aedibus reddat ».A

Qui, come nei casi della prima categoria, la prestazione della

cautio damno infecti è la condizione per il facere in alieno. La

difesa contro eventuali impedimenti dell’atto - per se stesso lecito
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è dipemlente dalla previa costituzione di garantia, relativamente

al danno temuto t’).

Cio che vale per l’ipotesi dell’intraprendere un simile atto

su di un fondo privato straniero, 'ale pure similmente nel facere

in publico: anche questo è un facere in alieno"). Chi int-raprende

in publico un atto pregiudizievole a un privato si espone a un

interdetto proibitorio ed eventualmente anche a un interdetto

restitutorio: d’altro canto l’ intraprendere certi atti in pubblico è

concesso, e l’agente gode la protezione degli interdetti proibitorii

contro gli eventuali impedimenti da parte di terzi: anche questo

leeito facere in publico, deve pero accadere senza pregiudizio altrui.

Sono gli interdetti de ria publica et itinere publico rejiciendo, e de

ripa mnniendd. Di fronte ad essi il convenuto può opporre che

l’atto in questione gli minaccia un danno; la concessione dell’in-

terdetto e allora. fatta dipendere dalla previa- prestazione della

cantio damni infecti. L’ editto pretorio nella L. 7 pr, li. t. rileva

espressamente uno di questi casi, determinando il'tempo, durante

il quale la cauzione vincola:

« l)e eo opere, quod in flumine publico ripa-ve eius fiet., in

« annos decem satisdari iubebo »,

e la cauzione è appunto condizione per l’interdetto che protegge

simile attivita-:

L. ]. pr. de ripa 'in-nn. 43, 15. Praetor ait: « Quo minus illi

« in tlumine publico ripave eius opus facere ripae agì-ive qui circi

« ripam 'est tuendi eausa liceat, dum ne ob id navigatio deterior

« fiat, si tibi damni infecti in annos decem viri boni arbitratu vel

« cautum vel satisdatum est — vim fieri veto ».

") L. ,]5, 6 2, 9 I:. t.

 

d) Cont-ro l'opinione domina-nte, segne l'avviso svolto dall’autore che nel

facere in alieno l'avcute diritto al facere non e punito, se non presta cauzione,

col disconoscimento del suo diritto e con la missio in possessionem, bensì col

vietare semplicemente la continuazione del facere, il WIXDSCHEID, l'andetteg 460

nota. 6. All’argomentazioue dell'autore si può intieramente sottoscrivere.
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Lo steSSo presupposto sussiste per ogni attivita in Ioco pu-

blico lecita per se stessa e protetta:

L. 15, 5 (i, S, ‘.) li. t. « Si quid in via publica fiat, quia in

« alieno fit, satisdandum est. — Sive autem quis muniat viam

« sive quid aliud in via publi "fa faciat, debebit cautio locum babere,

« ne per hoc damno privati contingantur. — De ceteris locis pu-

« blicis nihil specialiter cavetur, verum eX generali sermone, quasi

« in alieno fiat, satisdari debebit damni infecti ».

Ma non solo pel facere in alieno, anche per un’attività in suo

minacciante danno, puo l’agente csser tenuto alla cauzione.

Secondo il rigoroso concetto della proprietà, il proprietario

puo, anche se il vicino ne risente danno, essere attivo sul proprio

fondo a suo piacimento, purchè si mantenga dentro la propria

sfera, e non invada. la sfe‘a di proprieta del vicino. Qualora si

abbia una reale immissio in alienum, e naturalmente fonda-ta l’actio

negato-ria contro di lui, salvo i casi in cui, in conseguenza di limi-

tazioni legali del dominio, simile invasione debba esser tollerata.

invece il pregiudizio che risulta al vicino da una simile attività.

del proprietario in sno, senza che si abbia una reale immissione,

deve esser tollerato dal vicino, nc egli ha mezzo di difendersi

contro tale attività. Chi si vede sottratta la luce e il prospetto

per una costruzione eseguita sul fondo del vicino, non ha alcun

diritto sulla base della sua proprietà. per togliere la costruzione,

o farsi risarcire. Ora anche qui in molti casi la- concessione asso-

luta di un esercizio della proprietà lesivo agli interessi del vicino

repugna alle esigenze dell’equità: il riguardo al rapporto di vici-

nanza vuole anche qui il suo rimedio. Il proprietario non e im-

pedito di intraprendere l’atto in questione, non gli c tolta una

facoltà che scaturisce dal dominio, ma egli deve, se intende eser-

citare la proprieta senza riguardo al vicino, prestare ad esso la

c(mtio (lacini infecti per il danno temuto da questo contegno.

Certo non in tutti icasi: non la dove l’attività del proprietario

in suo verrebbe a sottrarre al vicino solo un vantaggio di fatto

fino allora goduto, al cui sussistere egli non ha un diritto con-

creto e fondato. Questa- pretesa a- piuttosto fondata solo allorchè
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.il danno minacciante dall’atto in se stesso lecito si riferisce a

uno stato di diritto, il quale non sussiste per accident-i esteriori,

bensì in forza di- un rapporto giuridico, di un rapporto il cui pre-'

giudizio, per se stesso, verrebbe a generare un’ azione, qualora

l’atto pregiudizievole non fosse pienamente lecito secondo il diritto

lin-male. _Un esempio di casi della prima specie è l’ oscurare la

luce mediante una- costruzione eseguita dal vicino, il sottrarre le

acque mediante escavazioni fatte dal vicino nel suo fondo, che

vengono a tagliare le vene dell’acqua che alimenta i pozzi del

vicino. Che la mia casa fino allora avesse luce abbondante, cheil

mio pozzo avesse acqua, non è conseguenza del mio diritto di

proprieta, ha unicamente sua base nel fatto che il vicino finora

non ha costruito alcun edificio, non ha scavato alcun pozzo. Il

rapporto era meramente di fatto, non di diritto. Dare adifesa

di esso la cautio dmnni infecti non significherebbe null’ altro che

proteggere un rapporto di fatto a spese di un rapporto giuridico.

])iverso e il caso che il vicino, presso al confine del mio fondo,

scavi così profondamente nel suo, che in conseguenza la mia casa

minacei ruina. L’esistenza della casa nel fondo e un rapporto giu-

ridico, un’emanazione del mio- diritto di proprieta: se il" vicino coi

proprii atti-reca pregiudizio a questo rapporto senza realmente

invadere la mia sfera di proprietà, io non posso per vero sulla

base dellavmia proprieta agire per .1’ interruzione degli atti., ma

per riguardi di equità. mi è dato il diritto alla cautio dam-ni infecti “).

Qui t‘attasi di un danno reale in senso giuridico, di una dom-i-

audio patrimonii, cioè una diminuzione di qualcosa- che giuridica-

mente e nel patrimonio, negli altri casi trattavasi di toglier-

un vantaggio, che in conseguenza dell’inerzia altrui si era finora

tenuto e goduto di fatto, al cui perdurare peraltro non si ha una

giuridica ragione.

Questa ditterenza è con piena chiarezza. rilevata nella L. 24

5 ult., nella L. 26 h. t. da una serie di giuristi °“).

“) Cfr. sotto n. 16, 17.

J"") Veramente qui non è discussa la questione in quali casi la. cautio

'7- ("f. si possa esigere, bensì l’altra quando scade la stipulazione, quando

 

G|.ilc|<. — Comm. Pandette. — [.ib. XXXIX, Parte Il. — 6.
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L. 24, & ult-. « Item videamus, quando damnum dari videatur:

« stipulatio enim boc continet, quod vitio aedium loci operis

< A damnum fit. Ut puta in domo mea puteum aperio, quo aperto

« vena-e putei (tuil praecisae sunt: an tenear? ait TREBATIÙS non

«teneri me damni infecti: neque enim existimari operis mei

« vitio damnum tibi dari in ca. re, in qua iure meo usus sum. Si

« tamen tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non possit,

« damni infecti stipulatio committitur».

L. 26. « PROOULUS ait, eum quis iure quid in suo faceret,

« quamvis promisisset damni infecti vicino, non tamen eum teneri

« ea stipulatione: veluti si iuxta mea aedificia habeas aedificia.

« eaque iure tuo altius tollas, aut si in vicino tuo agro cuniculo

« vel fossa aquam meam avoces: quamvis enim et'hic aquam mihi

« abducas et illic luminibus ofiicias, tamen eX ea stipulatione

« actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat videri is

« damnum facere, qui eo veluti (scrib. uti JG) lucro, quo adhuc

« utebatur, prohibetur multumque interesse, utrum damnum quis

« faciat, an lucro, quod adhuc faciebat-, uti prohibeatur. Mihi

« videtur vera esse l’ROCULi sententia ».

.ll senso di questi passi non può essere dubbio. Obi sottrae

al vicino luce ed acqua col facere in suo, non è tenuto in base

alla stipulatio damni infecti per il suo facere e quindi nel caso in

cui pel fac-crc in suo si teme un simile pregiudizio non si puo

esigere la cauzione, pel motivo che non e in questione un danno

giuridico J"), mentre la cosa e diversa nel tam alte fodiri ut paries

si abbia un danno incluso nella promessa del risarcimento. L’una e l’altra

questione però coincidono in quanto anche in base alla cauzione prestata

non compete azione, qualora il danno sia tale, che non si potesse esigere

rispetto ad essa la, cauzione. L. 24, {i 2, h. i.. «nec ea stipulatio interpo-

nitur nequc interposita committetur ». Cfr. n. 10, alla nota 9.

fl°) Questa congettura-, per la quale il Monnsmï cita il KRÙGER, trovasi già,

nelle note di GOTOl-‘REDU.

"') C-frua-nclle L. ], gi 2], da (1. pl. u. 39, 3, L. 3, 5 2 eod. e in pro-_

posito più sotto u. ]7 alla nota 9.
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stare non possit. Dubbio e controverso e pero il senso del passo

di PAOLO tra- la L. 24 e la L. 26 (lib. 78 ad edici-um):

L. 25. « TREBATIUS ait etiam eum accipere damnum, cuius

« aedium luminibus ofiiciatur ».

Esso par contraddire direttamente alla prima decisione, per

cui la sqttrazione di un vantaggio goduto finora solo di fatto, non

si riguarda come damn-mn.

Non si può pensare a una divergenza di opinioni tra ['LPIANO

c l’ROCULo da un lato, PAOLO e Tunnazro dall’ altro; TRE-

BAZIO stesso secondo il riferimento di ITLPIANO nella L. 24, & ult.

riconosce l’inammissibilita dell’actio cr stipulatu, per il caso af-

fatto equivalente del taglio delle venc d’acqua. L’apparente con-

traddizione si rimuove, qualora s’intcnda- l’enunciato di 'Em-mamo

nella L. 25 non già riferito a un facc-rc in suo, come nella L. 24,

è ult-., bensì a un facere in publico. Un’attività di questa seconda

specie e concessa unicamente quando s’intraprenda senza pregiu-

dizio di altri J"), ma se alcuno ne teme un pregiudizio gli compete

l’interdetto ac quid in Ioco publico. Il (la-mimm (qua ar re quid illi

dam-ni detiu', L. 2 pr. nc quid ia I. publ. 43, 8) che si esige nella

formula di questo interdetto, e così determinato nella L. 2, 5 11,

l.). 43, S: dam-num- aatcm pati ridet-ar, qui- cmnmodmn amittit, quod

er publico comcqacbat-u-r, q-u-al-cqaalc sit. Gli esempi addotti nei

paragrafi seguenti mostrano che il concetto del (Zama-wm è qui più

lato, e vi rientra anche. il sottrarre un vantaggio puramente di

fatto, come l’oscurare la luce e celare il prospetto “). mentre di

nuovo nel caso in cui si costruisca in loco publico in guisa tale

ut ea, quae ar mco ad te nullo iure deflucbun-t desinant fiaerc, l’in-

terdetto è rifiutato. Se ora alcuno vuole intraprendere in pubblico

un simile atto che minaccia danno, e il minacciato invece d’ im-

J") « ln his (tiamina publica, viae publ., litora) licet cuilibet a-dilicare

ct destruere, dum tamen hoc sine inconunodo cuiusquam iit >>. L. 24 pr. h. !.

J“) L. 2912. 14. « Proinde si cui prospectus, si cui aditus sit deterior

aut angustior, iutcrdicto opus. — Plane si ædificium hoc et‘tbcerit, ut

minus luminis insula tua habeat, interdictum hoc competit ».



44 LIBRO XXXIX, T1'rOI.o II, 5 1676.

pedire l’atto con l’inter-detto, assente all’intramesa dietro presta-

zione della eau-tio damni infecti, la promessa del risarcimento ab-

braccia natm-almentc il danno nella stessa estensione dell’interdetto.

Anche oscurare la- luce e quindi un danno cui si può opporsi con

l’uctio e.:: stipulatu sulla base di questa promessa-. Per tale ipotesi

e giustissimo- dire con TREBAZIO etiam cum. accipere damn-um, cuius

aedium- llt-minibus op'iciatm'. È agevole opporre contro questa spie-

gazione, la quale evidentemente elimina ogni contraddizione, che

nella L. 24 & ult. e nella L. 26 si discorre solo di casi di fitta-rc in

.s-uo e l’inclusione di un testo che trat-ta di facere in publico deve ap-

parir sorprendente. A ciò si vuole opporre che in quei passi non

e punto oggetto della promesse il facere in suo e.v professo.

Trattasi piuttosto unicamente della questione quando (!(mmmn.

dari videatur, quando cioè 'si abbia un danno che arrechi la sea-

denza della stipulazione, e dia fondamento all’ actio al; stipulatu.

Questa questione oft'riva difficolta particolare nel caso in cui chi

compie l’ atto nell’esercizio del suo diritto, reca un danno -allo

stipula-tore: si deve concepire come (Iam-num anche la sottrazione

di un vantaggio di fatto, ovvero soltanto la lesione diun rapporto

giuridico? ULPIANO e i giuristi da lui citati nega-'no la prima cosa

nel facere in suo, TREBAZIO dice che anche il sottrarre un van-

taggio goduto di fatto e da.-nutum, naturalmente non nel 'uso del

jaceì'e'in suo pel quale egli stesso lo ha negato, bensì ricorda solo

che questo in generale potrebbe eventualmente considerarsi come

(lam-mim, e il caso in cui ciò realmente si verifica- è per l’appunto

(piello del facere in publico. Una conferma esteriore della giustezza

di questa intelligenza della L. 25 si pub desumere dalla compa-

razione della legge stessa con la.]… 31 li. t.. Entrambe sono de-

sunte dalla stessa opera di PAOLO, lib. 78 ad edici-mn, e la L. 31

pr. suona così: Qui vias publicas mania-nt, sine (lam-no Ticino-rum

id facere (lubeat; in proposito PAULO _può aver citato la dichiara-

zione di TREBAZIO, la quale e stata dai compilatori inclusa nella

generale discussione di ULPIANO (sulla questione q-u-auïdo' ammon...

(la-ri videat-ur e). .

5) Alle testimonianze dell'autore circa il concettodel danno, e circa l’esempio-
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Nel jacere iu suo (ta-ni alte fodire) ricordato alla L. 24 5 ult-.

li. t. che da diritto alla c. d. infecti, il facere e un atto che, in

quanto ha di mira una. modificazione dello stato attuale, conduce

a un risultato determinato, e cessa quindi come facere. Il danno

 

tipico del]'oseura-menl'o della casa del vicino, che godeva dianzi di luce o anche

bc] prospetto si pui) aggiungere la. L. 9 D. dc acl-r. prucd. urb. di ULPIANO 0

la L. 9.5 si ?. l). loc. 19, 2 di Gato, la L. 8 Cod. (lc scrr. et de aqua.. 3, 34 di

DIOCLE'MANO. Appareuteznente contrarie suonano la, L. '10 D. de aere. pracd.

urb. 8, 2 e la L. 30 I). da usuj‘ruclu 7, l. L’una e una. legge di MAuCELLO,

l’alt'a uu responso di PAOLO che riferisce la. sentenza di MARCELLo. Questa

sentenza. dopo aver riconfermato il principio con l'esempio che può suscitare

a. prima. vi.—ita un qualche dubbio, che l'erede elevando l'edificio eredita-rio tolga.

luce alla casa legata., giacche, osserva. MARCELLO, si può abitare anche in una

«"La, oscura, e quindi, soggiungiamo, la consegna. della casa legata non e vi-

ziosa, conclude peraltro con dire che il lume non si può sottrarre totalmente,

nia. conviene lasciamo una quantità modica o sullieiente agli abitatori. Sc-

nonchù la chiusa. di entrambe le leggi si reputa. oggi interpolata, cioe lc parole

sed ita opi-cere lumiuibuu ci obscurare, eee. nella prima, e le parole quod usque

«(lco temperanda-m est etc. della seconda. Cfr. Punxrcn, Labeo, II, 65, 4; RICCO—

noxo, Rivista. Italianapcr le Scienze Giuridiche, 1896 (Vol. 2!) pag. 393 c 396) e per

vero ve n’ha piu di un indizio nelle parole: il cumulo di sinonimi officere ci

obnoxii-are, pcnitus, lumen per lucc, habitantibus pcr significare il legatario, tcm-

pcrare, in unuu diurni moderatione. L’evidenza dell’interpolaziono tronca ogni

appiglio a. giustificare dal punto di vista classico la soluzione, col riguardo dci

rapporti tra credo e legatario. Per di piïi alla legge 'lO D. de seri:. pra-cd. urb.

segne una legge, il cui principio attribuito a ULPIAXO stabilisce pure in forma

generale la stes a limitaziono relativamente alla luce, con forma sgramniati-

cata e imperativa che tradisce lo stile dei eonipilatori._« Qui luminibus vicino-

rum ollicere aliudve quid facere contra commoduni eorum vellet, sciet se for—

mam ac statum antiquorum aedificiorum custodire debere». Per queste leggi

non muta. corto nel diritto giust—inianco il concetto del danno, ch'e un concetto

logico e. non positivo, ma e soltanto stabilita unalimitazione legale del dominio

nei rapporti di vicinanza in ordine alla luce. .

ll Ricconoso, l. c. p. 394,1, suppone interpolata anche la L. 25 [4

l). ne quid 'in loco publ. 43, 8. e la L. 25 D. h. t. "

La prima è cOsì' concepita: « Plane si aedificium hoc efi'ecerit, ut minus

liminis insula tua.' habeat-, interdictum hoc compctit ».

La seconda, è -la legge di PAOLO discussa, nel testo in cui si riferisce l'opi-

nione di .Tunnazio, che è danneggiato anche colui cuiua aedium luminibns of-

,liciatur. Ma (l’interpolazione nou v’ha traccia. nel semplice linguaggio dei due

testi, specialmente del secondo .i'rammento. Il primo frammento si riferiscc a-l-

l'inter-dictum ne quid iu publico «; si può ritenere con l’autore che allo stesso

argomento, cioè 'al faccrc in. publico, si riferisca il secondo testo. Ciò posto, i

principii stessi dell’iutcrdetto contraddicono all’ipotesi di una interpolazione,

giacchè l’interdetto ù accordato non pel solo danno giuridico, ma per qualunque
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minaccia qui'da un lato per 1’ attivita come tale, durante il sao

compimento, dall’altro lato per l’esito dell’attività. finita: la ruina

del mio muro è conseguenza dell’atto dello scavare, e dell’esistenza

della. cavità prodotta dalla fossa. Questa circostanza che può

venire in considerazione così il punto di vista del danno mediante

il facere, come quello del danno per effetto dello stato del fondo

generato dall’ attivita, cioè per via di una cosa inanimata, e im-

portante, perche ciò infiuisce sia relativamente alla persona di ehi

e tenuto alla cauzione, sia relativa-mente al mezzo per conseguire.

la cautio damni infecti. Cfr. quanto diremo in seguito ai 11.13, 14

e 15 in principio.

Ma. v’ha- ora anche unfacerc in suo, il quale consiste in un’at-

tivita che non modifica lo stato attuale del fondo, in cui non trat-

tasi dello stabilimento di un nuovo opus, bensì del godimento di un

opus già esistente, ma per l’appunto questo godimento perdurante

minaccia danno al vicino “'). Anche qui si puo esigere la cau-tio

damni infecti, naturalmente con lo stesso presupposto 'che il prc-

giudizio non consista solo nel sottrarre 11.11 vantaggio di fatto “).

Precisamente questi casi sono di un’importanza straordinaria. Se

“‘).Ct'r. sui diversi casi del facere anche lucum-"lex, P_fandrccht (Diritto

di pegno), pag. 376 c sogg.

“) La tendenza non e qui di impedire al proprietario l’esercizio rela-

tivo con la prospettiva di un eventuale risarcimento del danno, ma piut-

tosto dì indurlo a. disporre questo esercizio in guisa che il vicino non ne

sia pregiudicato.

danno economico, per qualunque vantaggio (com-modum.... quale quale sit) che si

conscguiva dal pubblico, e si perde per effetto della costruzione; c se alcuno per

la fabbrica eseguita dal vicino ha più angusto o peggiore l’accesso alla sua

casa, men grato il prospetto, interdicto opus est, dice ULI’IANO. La. base giuri-

dica dell’ordinamento di questo interdetto, in cui non par serbato il concetto

del danno ch’è un concetto logico e non può esser violato, e, per inio avviso,

agevole. Sul luogo pubblico hanno diritto tanto il danneggiato qua-nto l’editi-

cantc: nel fabbricare decide naturalmente la prevenzione, ma e. natura-le ed

equo che per questa fabbrica non debba il vicino esser danneggiato come se

il vicino avesse costruito in un fondo di sua. esclusiva proprietà.
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per es. nell’edificio del vicino si esercita un’ industria, la quale

con le scosse continue inerenti all’ esercizio reca pregiudizio ai

muri della mia casa, io non posso intentare ne l’ actio nega-toria,

ne l’ act-io legis Aquiliae, perchè non v’ ha una diretta in 'asione

nella mia sfera di proprieta, e non si può parlare di una colposa

lesione giuridica. Ma la c. cl. infecti-, che io sono autorizzato a

esigere in un caso simile, mi garantisce una. protezione sufficiente.

A ciò si riferiscono i seguenti passi.

L. 24, 5 7 u. t. « Praeterea si furni nomine damni infecti

« fuerit cantum, deinde furnarii culpa damnum datum fuerit., non

« venire in hanc stipulationem plerisque videtur ».

Qui e parola di una cauzione prestata- per difettosa costru-

zione di un forno. Se il dauno si avvera non per il vit-ium furni,

bensì unicamente per una culpa fur-narii, non compete Pact-io e.v

stipulatu-, perchè la stipulazione non si riferiva a- questo caso.

Naturalmente non e l’esistenza del forno che minaccia danno e

da occasione a esigere la cauzione, bensì il modo di usarne.

Una lesione cagionata per uso colposo fonda- l’ actio legis aq-uiliac

o in factum, altrimenti giova esperire l’azione in base alla cau-

zione “).

L. 27, 5 10 ad leg. Aquil. 9, 2. « Si furnum secundum pa-

« rietem communem haberes, an damni iniuria tcnearis'i et.- ait

« PROCULUS agi non posse, quia nec cum eo qui focum habuerit:

« et ideo aequius puto in fact-um actionem dandam, scilicet- si

« paries exustus sit: sin autem nondum mihi damnum dederis, sed

« ita ignem habeas, ut metuam, ne mihi damnum des, damni in-

« fecti puto sufiicere cautionem ». (Cfr. in proposito Coll. te,'/. auos.

cl. rom. XII, 7, 8).

In questo passo è visibile esteriormente solo il contrapposto

tra il danno. verificatosi e il danno solo minacciato, nel primo

caso actio in factuni legis Aquiliae, nel secondo caso cautio (la-niui

infecti. Ma poichè come l’astio legis Aquiliae per se stessa-, così

anche l'act-io iu factum ha per suo necessario presupposto la colpa,

 

“) Cfr. più sotto n. 19, alla nota 27.
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nel primo -(-aso si puo pensar solo ad una ustione del muro ca-

gionata da colpa, mentre nella cauzione che garantisce contro

danni futuri basta Ha- ignem habere ut mei-am". ne mihi dum-aum (ies.

cioè un uSo del forno tale, che _per s'e'stesso non appare illegale

e colpevole. Per questo caso basta la cauzione, che e in pari

tempo l’unico mezzo di difesa "‘).

« _L. 29 de S. P. L’. S, 2. « Si quid igitur eX eo foramine,

« eX quo servitus "non consistit ("coll. li. 28), damnum vicinus

« sensisset, dicendum est damni infecti stipulationem locum habere».

L. 17 5 2 si scrl—. rind. h', 5. « Secundum cuius parietem vicinus

« stercnlinum fecerat, eX quo paries madesceba't — —-: si damni

« infecti stipulatus esset, possit per eam stipulationem si quid

« ex ea re sibi damni datum esset, servare ».

Questi due passi offrono, per vero, più difficoltà specialmente

in ordine alla questione circa il rapporto della cardio (lam-ni infecti

con gli altri mezzi giuridici. l'lsamineremo in seguito queste dii"-

ficolta “). A ogni modo pero essi contengono un argomento in prova

che la cauzione si applica anche allorclne minaccia un danno al

vicino in forza di un’attività in suo che non altera lo. stato at-

.tuale del 'fondo.

'Che in tutti i casi di jiwere in- suo la pretesa allalcanzione

può esser l'ondata solo allorchè il facere non e in pari tempo di-

venuto un immitte-re in alienam illeeito, e implicito nel concetto

del damnum l'a/"echo": poiche con l’immissione e gia rezato un

pregiudizio. '

Ma quando si possa esige-re la cardio damni infecti non es-

sendosi verificata una immissionc,.di cui si teme soltanto il veri—

ficarsi in conseguenza.dell’atto compiuto in sao, dipende dalla ri-

Sposta alla questione se l’actio negata;-ia, fondata con l’immissione.

miri anche al risarcimento del danno recato dall’immissione “").

Se si risponde affermativamente a questa questione con la comm-miis

“) Cfr. più sotto in. 19, alla nota 28.

“) Cfr. più sotto n. 18.

“) Cfr. più sotto 11. 18.
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opinio, la e. (l. infecti e qui esclusa in forza- della sua natura Sus—

sidiaria. Si può in generale discorrere di cauzione solo ovo.

trattasi di un danno senza immissione. — Ma anche in un face-re

in suo che non oltrepassa laï sfera di proprieta dell’agente, il

diritto alla cauzione non è illimitato: non già- per qualunque

facere in suo che minacci danno — fatta pure astrazione dal

danno che reca soltanto la “sottrazione di un vantaggio goduto di

fatto — si puo esigere la cauzione.

(‘iò segue da un argumentum- a maiori ad. minus: il proprie-

tario di un fondo deve tollerare perfino iu certa misura un 'im-

mittere, e tanto più un’azione di ritlesso e indiretta- senza vera. e

propria immissione. L’una cosa deve egli tollerare, benchè sulla

base della sua proprietà potrebbe impedirla, l’altra egli non puo

impedire in forza della sua proprietà-, e solo per riguardi di equità.

gli è concesso il diritto alla cauzione.

' Ma è impossibile che il riguardo all’equità meni a far si

che non possano esser compiuti atti di simil genere da colui

che agisce nel suo senza esporsi alla cauzione. ‘Il'vicino deve tol-

lerare qualche cosa senza esigere garanzia mediante cauzione. Dove

sia il confine nell’un verso e nell’altro, in che estensione il vicino

debba tollerare l’immissione, in che misura- gli e rifiuta-ta- la

difesa mediante cauzione di fronte ad atti che solo indirettamente

reagiscono nella sua proprietà, questa, com’è noto, e questione

assai controversa e non facile a risolvere. Per l’una e. per l‘altra,

tuttavia, vale lo stesso principio, il principio che egli deve tolle-

rare ciò che non oltrepassa i confini dell’uso normale compatibile

«del fondo vicino “’). .

VolgiaIno lo sguardo addietro agli argomenti di questo para-

:grafo. Rispetto ai casi in cui la cautio (la-nmi infecti ha luogo, ri-

sulta lo schema seguente:

1) Cauzione per danno minacciante dallo sta-to di un fondo,

in specie da un edificio cadente;

2) Cauzione per danno minacciante dal facere :

 

"‘) Cfr. più sotto 11. 16 e segg.

GLiìca. — Comm. Pandette. — Lib. XXXIX, Parte II .— 7.
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a) dal face-re in alieno privato o publico,-

b) dal facere in sao, il quale o consiste in una attività

transitoria che modifica lo stato attuale del fondo, o appare solo

come uso dello stato esistente.

III ogni caso il contegno (: formalmente del tutto let-ito, co-

sicchè il danneggiato non ha per se stesso diritto al risarcimento,

ma l’equità. esige un rimedio, il quale e garantito in guisa cheil

minacciato da simile contegno, cui non sta a disposizione alt-ro

mezzo giuridico, può pretendere cauzione pel danno eventuale.

5 ].6'7.

ll. — Sviluppo storico della. cautio damni infecti.

5. Il diritto esposto nei para-grati precedenti, che ha sua base

nell’editto del pretore, è quello vigente a- tempo dei giuristi clas-

sici. Ora questo diritto alla eauzione per danno minacciante e

sempre esistito? L’editto del pretore e la sua vera fonte, ed e

esistito sin da principio un editto comprendente tutti i easi men-

zionati finora di cantio (la-nmi infecti? E se questo non e. il caso,

come si è a poco a poco sviluppato l’ istituto?

La risposta a queste questioni non può esser data con piena

sicurezza su tutti i punti. Le fonti ci lasciano all’oscuro sul pro-

cesso, come si e raggiunto lo stato del diritto classico, c i mezzi

per ricostruire lo stato trascorso sono così insufficienti e. scarsi,

che non e possibile una esatta risposta. Il tentativo di disegnare

IIII quadro del passato, con la guida dei deboli punti d’appoggio

e il sussidio dell’analogia, e nondimeno giustificato. Che in questo

disegno la fantasia non domini arbit-ra, ma stia sotto il controllo

dell’esame scientifico, si dova convenire, qualora il quadro sia

mantenuto nel tono e nello spirito dell’antica epoca, e il nuovo

stato si rappresenti come uno sviluppo dell’antico stato giuridico

così ricostruito.

È assai probabile che i due casi fondamentali della cantio

damni infecti, la cauzione per danno minacciante da cosa inani-

mata-, e per danno minacciante da un facere, come sono sostan-
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zialmente diversi, così nel tempo si separino. Per il caso del-faeere,

o per lo meno del facere in alieno, il pretore ha certamente già

per tem]… posto la condizione della cauzione per la- difesa inter-

dittale :\ favore di chi agisce in alieno, e concesso i relativi in-

terdetti solo quando era data garcntia che, sotto la veste della di-

fesa prctoria, non fossero all’avversario recate tutte le. possibili

lesioni giuridiche; il pensiero che è formulato in una applicazione

speciale all'intertlictum (lc, cloacis: sed et damni infecti cautionem

pollicetur si quid operis titio jactu-ni cst: nam sient-i reficere cloacas

et purgare permittendum fnit, ita. dicenti-mn- (etliccn-(lmn) ne (la-'num»:

«callum alienis (lctur (L. 1 5 14 de cloac. 43, 23) ha indotto il

pretore a evitare in questa guisa simili eccessi di un’attività. in

se stessa lecita e protetta.

l’eraltro non esisteva in queste ipotesi di cautio (kiami in-

fecti nn editto speciale. Se fosse esistito un tale editto, esso di

certo ci sarebbe stato mantenuto come l’editto sulle aedes rui-

nas-ar. Invece, le prescrizioni su quella specie di cauzione sono

spa-I'm- nei titoli degli interdetti relativi, e la cauzione (- parte

della formula interdittale.

.\la che in realtà questa (e. d. infecti sia più antica che l’editto

pretorio sulla cauzione per danno minacciante dalla difettosa con-

dizione di un edificio "‘), risulta da quanto segue:

L’editto relativo all’ultimo caso, o per lo meno l’editto del

pretore urbano e, come noi dimostreremo in seguito, più recente

della Lea- Bahr-ia, la quale deriva dal principio dell’ottavo secolo.

III questa epoca- il pretore urbano non aveva ancora emesso un

simile editto: poiche solo in questa ipotesi si spiega- perchè la Lcr

Italo-m fac zia richiamo all’editto del practor peregrinus "'). Invece

circa la cauzione per danno minacciante dal facere in alieno si

trovano già innanzi delle prescrizioni del pretore urbano. Così,

secondo la notizia di ULPIANO nella L. 9 5 1 I:. t., TREBAZIO,

") --|. .Il. li.-tonorum 1)./andnam (Diritto di pegno), pag. 386 e segg.;

Hesse. (,v'aufio damni inf., pag. 28.

") (‘qu II. N.
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che viveva nella lm meta del 7.0 secolo, narra che, in conseguenza

delle inondazioni del Tevere, molti oggetti erano stati trascinati

nei fondi altrui, e il pretore, che naturalmente non puo essere

che il pretore urbano, diede ai proprietarii un interdetto per la

ripresa di questi oggetti si modo (lam-ni infecti i'eprom-itterent. E in

PLINIUS, Hist. mitur. 36, '.5 sect. 2, si trova la seguente applica-

zione singolarc della cauzione in caso di facere in publico, del-

l’epo‘ca della edilita di MARCO SOAURO (a. 631 a. n.), la qual cau-

zione necessariamente deve essere ricondotta a una. prescrizione

del praetor urbanus.

« Trecentas LX columnas M. SCAURI aedilitate ad scenam

« theatri temporarii — viderunt portari silentio legum — etiamne

« tacuerunt maxumas earum atque adeo duodequadragenum pedum

« Lucullei marmoris in atrio Scauri colloca-rii Nec clam id occul-

« teque factum est, satisdare sibi damni infecti coegit redemtor

« cloacarum cum in palatium eae traherentur » ").

Le cloache pubbliche, sia riguardo alle nuove costruzioni,

sia riguardo alle riparazioni e allo spurgo, erano sotto la vigilanza

degli edili, i quali davano in appalto a g‘andi imprenditori, ai

rcdcintores cloacarum, i relativi lavori. Ora un simile rcdemtor

costringe SCAURO, allorchè questi fa trasportare enormi colonne

di marmo di 38 piedi di grandezza sulle volte delle cloache,

a prestare la cautio damni infecti pel danno minacciante alle

cloache. L’obbligo, adunque, doveva già essere riconosciuto fin

d’allora.

Invece per l’alta antichità di questa cauzione, c di una pre-

scrizione relativa del praetor urbanus non _si può far richiamo a

CICERO, Verr. 2, 1, c. 56 5 146. C. Verres, praetor urbis addidit —

« (Mi redemerit cat-isdet dam-ni infecti ei qui a eetere redemptore

acceperit >>”). La cautio damni infecti qui menzionata non e la

"’) Cfr. anche CICERO, p. Scauro, 22, 45.

") La causa Juniana'qui trattata riguarda il seguente caso: Publio Junio.

al quale, era stata data in appalto dietro costituzione di praedes e praedia
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nost 'a cauzione, ma la garentia da prestare nelle locazioni censorie

e- altre locazioni che-si presentano nell’amministrazione romana,

cauzione che consiste nell’obbligare praedes e praedia per la de-

bita esecuzione di un’ope'a locata. dai magistrati dello Stato.

Certamente vi sono dei passi che attestano la presenza

della cantio damni infecti in caso di aedes rainosae anche per il

periodo anteriore, circostanza che sembra acconcia a indebolire

l’argomento desunto dalla Le.» .Rubria. [n realt-a essi non provano

ehe per l’appunto l’editto del praetor urbanas- contenesse prescri-

zioni per questa ipotesi. Essi si possono intendere riferendoli a

una cauzione prestata volontariamente per accordo delle parti,

a fine di evitare il processo che altrimenti avrebbe lnogolper, en-

trambe le parti coi suoi inconvenienti"), in parte riferendoli alla

la manutenzione del tempio di Castore, muore lasciando un figlio impu-

bere; Veri-e cui era affidata la sorveglianza, e che asserisce l’esistenza

di vizii nelle colonne, da in appalto l'emendazione di questi difetti per

una sonnna troppo alta ad Abonio, e concede a questo un credito contro

gli eredi di Giunio, e i loro praedes, tino all’ammontare della somma di

appalto. Ora il rimprovero fatto a Verre consiste nell’avere escluso l’an—

tico redemlor e i suoi eredi dall’ofi‘erta in questallocatio conductio, e nel-

l’averli danneggiati gravemente con la straordinaria elevatezza della somma

d’appalto convenuta con Abonio; poichè era uso che l’integrazione dei

difetti "venisse affidata al primo appaltatore, se non apparisca personal—

mente inea-pace c malsicuro, purchè ipracdes e praedia da esso costituiti

ott'rissero garanzia sufficiente, ovvero nel dubbio la garanzia-venisse in

questo riguardo rinforzata. I tutori del pupillo Giunio erano pronti a rin—

forzare la garanziae, ciò malgrado, Veri-e non li ammise-ad offrire, e li

cscluse con l’aggiunta suinmentovata alla lei: operi faciundoi-ponendo la-

massima: che l’appaltatore debba prestar cauzione a colui che aveva ri-

cevuto la cauzione dall’antico appaltatore, egli sottrae all’antico appalta—

tore la possibilita di unirsi all’ofi'erta. Cfr. Göl'l'ERT, Zcitschr f. Rcchtsgeseh.

(Rivista per la storia del diritto), II, pag. 277 e seg". Il damni infecti

satisdare, che incombe così al nuovo'come all‘antico rcdemtor operis, non

lia nulla che fare con la cautio damni infecti- in senso tecnico, che si esige

dal privato di fronte a un altro privato per danno minacciante a un fondo

del primo. '

"‘) Cfr. più sotto Il. 8 in principio.
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cauzione disciplinata già per lo innanzi m-ll’editto del practor pc-

regrinus.

Nella. L. 24 5 4, a") h. t. e riferita l’opinione di SER-Yu) SI'L-

PIClO RUFO, amico di (iuuenem-: e. predecessore di ’J.‘ mimmo, re.-

lativamcnte alla cauzione. per le ((ed-cs ruinosae, Allorche il vicino

e danneggiato da tegole cadenti dalla casa del cavente, questo i-

obbligato in base alla stipulazione, qualora ciò sia accaduto aedi-

ficii Titio, ma non già quando sia ac 'aduto r-iolentia reato;-um,- se

la casa e distrutta per l’impeto delle acque, lo stipulante non put,

elevare la sua pretesa; diversa-mente allorchè la casa precipita

più tardi, divenute \"iziate le fondamenta per l’acqua. Non e

questo un argomento per l’esistenza dell’editto del pretore ur-

bano, relativo all’ipotesi in questione, gia. a tempo di SERV….

Qui si tratta soltanto della questione qual danno lo stipulanti-

può esigere che gli sia risarcito sulla base della c. d. infecti:

utrum- id solum damnum quod ini-aria _fit, an- rcro omnem damnum.

quod e.vt-riusccus contingat (L. 24 & 3 h. t.); affatto indipendente,

Com’è naturale, è la questione in qual guisa si sia venuti a pre-

stare la cauzione, se in eonseguenza di accordo volontario, o in

forza di prescrizione di legge o dell’editto del pretore, e sia il

pretore urbano O il pretore peregrino "'"-').

Non si può riferire alla cauzione wIlontariamente prestata la

L. 3 5 ult. de .-1. rel. A. P. 41, 2, secondo la quale gia QI'IN'I‘O

MUCIO conosce 'a la nostra cauzione “). ll giureconsulto parla dei

mezzi di coazione del pretore, per cui chi e tenuto alla cauzione

vien costretto a prestarla e rispettivamente dei pregiudizii conse-

guenti allanon prestata cauzione, la missio in possessionem cr

s'-') HUSCIIKE, (luius. pag. 212, nota 22, vuol riferire le. citate sentenze

di SEnvm al diritto delle 12 'l‘avole. Ciò è inammissibile, poichè, conu-

noi vedremo in seguito, lc XII Tavole non conoscono cautio damni infecti.

“) Per lo meno, secondo la lettura della F…: secondo la li‘.“, la cui

lezione e stata accolta dal )lonnsnx, mancano le parole « vel quia. damni

infecti non caveatur mitti »: così QL'IXTO MI'CIO parlerebbe solo della

missio rci scrrandac causa e indi Paolo della missio damni inf. nominc.

ln tal caso questo frammento non verrebbe in ctmsiderazionc.
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primo e e.v secundo decreto. .\la per l’ ipotesi che sia l’editto del

praetor m-lmnns ehe contene'a queste prescrizioni, manca ogni

punto d’appoggio. Si parla qni dei genera passessionis, e tra essi

QUINTO )].UCIO noverava pure ica-si d’immissioncs in possessionem.

(‘he queste avessero loro base nell’editto del pretore urbano o in

quello del pretore peregrino, era naturalmente indifferente all’uopo.

Per ciò che concerne inline la e. d. infecti menzionata in

('ICERO, Top. 4, 22. non t'attasi qui del caso di cauzione

prestata per la minacciante ruina di un edificio, bensì di cau-

zione prestata per facere in alieno, e precisamente di tal cau-

zione, la quale o & prestata volontariamente, o in forza di sentenza

giudiziaria, la quale a chi agisce coll'aetio eomm-ani dividundo

per la demolizione del paries com-manis, accorda il permesso solo

dietro garanzia del comproprietario pei danni eventuali, cosicchè

la cauzione qui, come nel caso degli interdetti proibitorii, e la

condizione pel facere in alieno "") ’).

") ll frammento c cosi concepito: « omnibus est ius parietem directum

ad parietem commnnem adiungere vel solidum vel fornicatum. sed qui"

in paricte commnni demoliendo damni infecti promiserit, non debebit.

praestare quod fornix vitii fecerit. Non enim eius parietis vitio qui de—

molitus est., damnum factum est, sed eius operis vitio, quod ita aediti-

catum est, ut suspendi non posset. ». Il diritto di demolire un paries coni-

munis, o di restaurarlo, non compete ad alcune dei proprietarii quia non,

solus dominus est (L. S de S. 1’. U. 8, 2). Cio patisce un’eccezione.

La demolizione (‘: necessaria perchè il muro non è in grado di soppor-

tare il peso gravante dei due eiliticii (L. 35-36 Il. t.): contro chi non

permette la demolizione in un caso simile si può agire. con l'actio com-

muni diriduudo o l’iuicrdù-tuin uti- possidetis (L. 12 coni. dicat., 10, 3).

l)a chi insiste per la demolizione si deve prestare all’altro la cautio

damni infecti, la quale si riferisce specialmente al caso che il muro ri—

sulti ancora in buono stato, e quindi la- demolizione non necessaria.

(L. 37 h. !. L. ]3, $ 1 de ;S'. P. U. 8, 2). CICERONE tratta ora- la qne-

stione, per qual danno si possa. essere tenuti in base ad una simile can—

zione. È questa una cauzione. che non si esige. per lo stato vizioso di

un edificio, bensì per una riparazione intrapresa, per un facere in.

alieno.

 

[) Contro l’ opinione dell'autore il KARLOWA, Sloria del diritto romano

ì. 1240 0 semr. ritiene da un lato che la 'nuzione er il acere sia esteriore,
DD
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6. Con questo che. l’editto del pretore urbano all’epoca della

LeX Rubria non conteneva ancora prescrizioni sulla -auzione per

le aedes ruinosae, non e detto naturalmente che. per i casi di un

simile dammi-m infection mancasse ogni rimedio giuridico. Giò sa—

rebbe per se stesso non credibile, poiche gia in tempi remoti il

bislogno di protezione contro la ruina di edifici cadenti sussisteva.

dall’altyo. lato che l' editto del pretore urbano sulla cautio damni infecti e,

anteriore alla lex li'ubi ia.

Circa il pIimo punto, se il danno temuto pei efictto del facere è indicato

quale .IIII danno che Ininaccia 'Iili'o operis, ciò significa che l‘obbligo alla cau-

zione peI facere .e stato ammesso solo per analogia del danno che minaccia

z'iiio aedium o operis. Filium aedium o operi» significa viziosn qualit—a dell’ edi—

ficio o dell’impianto. Se il danno che può derivare dallo riparazioni fatte a-

una strada, dal purgarc o restaurare una cloaca, si designa come riiio operis

anch’esso, in casi dunque ove ritinm operis assume _il significato che l’ opus I.-

la- causa del danno, e chiaro che-l’obbligo alla cauzione in simili' ipotesi ï-

stato introdotto solo sulla base analogica delle figure in cui l’ effettiva vizio-

sita dell'edificio o tlcll’impinnto era la- ragione dcll' obbligo cauzionale. Ì'l

questo un esempio della cronologia interna: e con questo armonizza che non-

si abbia una generale prescrizione dell’editto, ehe-imponga- l'obbligo alla

vcantio damni infecti pel facere su di un fondo. Nell’ editto della L. 7 pr. D.

Il. t. si trova soltanto la. norma.: de eo opere quod in flumine publico ripave eius

flat, in annos decem calisdari iubebo.- Motivo della prescrizione speciale era che

qui si doveva prestare la satisdatio e per dieci anni. All' interpretazione di

questa norma nel .connnentario (L. 15 (\ 2 1). h. t.) si ricollega l'osservazione

del't 6 e 7: si 'quid in ria publica. jiot, quia in alieno jit, salindandnm est.

« Sed practor causa cognita tempus pro condicione operis determinabit ».

E nel @ 9: « de ceteris loci publicis, nihil specialiter cavetur, verum eX ge-

nerali sermone,“ quasi in alieno fiat, satisdari debebit damni infecti ». I)a. cii-

si scorge che, accanto alla regola sulla satisdatio per opus quod in jiumine, ctc.,

ve n'avea pure un’altra sull’opns quod in eia publiea fiat, omessa nel framm. 7 pr.

cit.: anche per quest-’opns si (leve prestare satisdatio, ma il pretore nel singolo caso

stabilisce il termine della cauzione pro condicione operis. Relativamente agli altIi

luoghi pubblici"Inveee, nulla e stabilito ma si Iinvia al generalia scr Ino, cioe ulla

Iegola generale posta a principio per cni il pIetore suo nomine promitti, alieno

s'atindari iubebit :. quindi in un’opera eseguita- in luogo pubblico, ([ita-ii iaI-alicnofial,

,si vuol prestare la.-satisdatio. Anche nella formula dell'interdet-to de ripa iii-unienda-

-(L. 1 pr. D. de ripa. mtmienda 43, 15) qua-l condizione del rint fieri celo z. aa-

sunta- la prestazione nella cautio damni. infecti, mail testo cosi come cisi

preiscnta è interpolato. Anche in altri interdetti che intendono proteggere

l’attore nell’esecuzione di un' opera sul fondo, l’ordine è fatto dipendere dalla

condizione che l’attore presti la. cant-io damni infecti.: cosi nella. formula del-

lfinterdctto de itinere reficiendo (L. 5 si 11 D. de it. 'at-tuque. priv., 43, 19):

« qui hoc inteidicto uti volet, is adversario damni infecti quod per eius

(operis) vitium datum sit- caveat ». Ma l' interdici-am de riri.» II:-l'la L. l.pr. D.
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La singolare costruzione delle case romane, l’altezza. colossale

degli edificii, la deviazione dalla linea diritta, le costruzioni sper-

genti dei piani superiori, la disuguale altezza delle diverse parti

della medesima casa, la fragile costruzione delle case. a pigione,

innalzate a più basso prezzo da speculatori senza coscienza-, per

(lc riuis, 43, 21 dimostra che …non in tutto le formule degli interdetti, in cui

si esige in c. damni infecti dall'attore v’era IIII’ espressa aggiunta all’uopo.

Dalle parole della L. 3 6 9 de riri; 43, 21 risulta chiaro che. un’ espressa

aggiunta relativa all’obbligo della cauzione non era inserita nella formula.

Invece uell'interdict. de cloacis (L. 1 pr. $ 14) si ritrova l’espressa clausola:

d(unui infecti quod operis vitio factum sit, iubebo. Alcuui altri easi sono tuttavia

menzionati nelle fonti, in cui la difesa nell'esecuzione di atti su fondi altrui

i: subordinata alla prestazione della caulio d. infecti (Cfr. L. '7 9 2 e la L. 9

9 1 II. 1. per l’asportazione di oggetti caduti ; L. 9 9 1 D. ad exhib. 10, 4,

per frutti caduti; L. 15 D. ad c.rhib. 10, 4 relativamente al thesaurus con IIII

responso di LABEONE in proposito; L. 5 D. de. aqu. pluviae, 39, 3, relativa-

mente all'aqua pluvia; L. 9 5 4 D. loc. 19, 2 relativamente all’ asportazione

di impianti da parte dell’inqnilino su] suolo locato). ln ispecie ciò vale anche

se alcuno in forza di una servitù vuole intrapreudere i lavori e gli impianti

necessarii per l'esercizio della servitù sul fondo servente. L'na formula spe-

ciale di stipulazione sembra che vi fosso nell’editto in ordine agli impianti

richiesti per l’esercizio di una servitù di acquedotto sul fondo servente. Ciò

appareIdalla L. 30 1). II. t., e. il principio è “generalizzate nel 5 2: « quod

dictum est aquae ducendae causa exempli gratia scriptum est; ceterum :Id

omnia opera stipulatio accommodabitnr ». Quest’agginnta peraltro, osserviamo,

si ritiene interpolata dall’ElsI-ELF. (Rivista (le-lla fondazione Savigng per la. steria

del diritto, vol. XI, pag. 25) e iuterpolato e probabilmente altresì il iua tollendi

del conduttore nella citat-a L. 19 9 4 locati 19, 2, come in una serie di leggi

(PnnXIcu, Labeo, vol. II, p. 387, 4; Ricconoxo, Archivio giuridico, vol. 53,

p. 525). Checchessin, tanto è certo che. una clausola generale relativamente

alla cautio d. inf. per facere non v'era nell’editto.

Ma l’editto del pretore urbano è ritenuto pure dal KARLOWA anteriore

alla le:: Rubrio. Giù. le parole della. stipulatio damni infecti dell’ edit-to (lel

pretore urbano, sive qui. ibi ruet acindetur, fodietur, aedificabitur attestano, come

nota il Lam-n. (Edictum perpetuum., pag. 433 nota 16), l’alta antichità della can-

zione. Ma la serie stessa dei testidiscussi dall’A. divengono pel KARLOWA, sotto

altra luce, argomenti a favore di questa tesi. TREBAZIO nella L. 9 9 1 h. !. ricorda

la cautio damni infecti imposta da] pretore urbano; e se la specie è relativa

:Il ,f'accre, su che insiste il nostro autore, ciò non importa, anzi l’argomento

val tanto più, una volta ammesso che la. cauzionc per il facere è posteriore.

Lo stesso si ripete per il testo di PI.I.\'|O (nat. Hist. 46, 2, 2). Quanto alla

(liSposizione ricordata da CICERONE (in. l'err. 2, 1, 56, 146) è in errore il

BL'HCKHARI) nel ritenere la satisdatio damni infecti (lel testo come la malle—

\_'eria da prestarsi nelle locazioni censorie, mediante praedes e praedia per la

debita- esecuzione di costruzioni appaltate dallo Stato. Come Verrc pot-eva

designare una simile cauzione col termine damni infecti satisdare? ll senso del

Gl.üc. — Comm. Pandetle. — I.ib. XXXIX. Parte ll. — 8.
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coprire in pochi anni il capitale. coi fitti "'-"), — tutto cio faceva

che, già negli ultimi tempi della “repubblica, la ruina delle. case

appartenesse ai guai speciali di Roma, ripetutamente rilevati dagli

scrittori romani. l'na parte dei nostri timori, dice SENECA

(«pp. ao, 43), sono i nostri tetti. Si fugge spaventati persino dalle

solo dei g 'andi palazzi ornate di quadri, allorchè si ode uno

":") Cl'r. l-"ummJanlcn, lho-sthInng/cn ((th der Sittcnyeschir-htc ]I’oms (Espo-

sizione storica dei costumi di Roma) t'r. 5, n-. 2, p. 25) e segg.; Bruinen,

(latius. ll, p. 227.

testo i: semplice: l'esecuzione dei restauri da parte del redemptor minacciava

sovente i proprietarii dei fondi vicini, ed essi potevano (l:—siderarc la cautio

damni infecti da colui che :Ippaltava la refezione. E se, non collaudate. le ri—

parazioni, l'esecuzione dei restauri era di nuovo appaltata ad altri, il nuovo

redemptor doveva damni infecti satisdare a coluiqni «. vetere redemptore acceperit,

cioe acceperit satia damni in./"ceti. Trattasi dunque di cauzione per danno te-

muto dall'esecuzione. di un’opera, siano pur lavori di restauro.

Nella L. 3 5 23 D. dc u. rel «. pus-.«. il, ?. Quinto Mucio Sol-Nola; trattava

(lu-lla possessio sulla base. di una minnie in pagum-cionem per opera del magistrato

a c.Ius:I di non prestata oon/io damni infecti. ll BUIIUKIIARI) ne conviene, nia

opina che. non vi sia motivo di riferire l'accenuo all’editto del pretore urhano

Ma le disposizioni della ler Rubrio sugli etti-tti del rifiuto mostrano che. l'editto

(ll-l pretore peregrino non conosceva le missioni pel rifiuto della cautio dmnni

infecti. Inoltre. le. parole di chiusa etiam passi-dare nobia ct uan. (Tum: per

longam possessione…) capere praetor causa. cognita permittit dimostrano che il testo

si riferisce. alla misaio in poucuuioncnl inter circa, la- quale soltantopuò condurre

:Ill'usucapionc.

L'altro testo delle pandctte citato dall'autore, la L. 24 si 4 h. t.., contiene

una sentenza di SERVIO sulla responsahilita in base alla stipula-tio damni in-

fecti pel caso che c.: aedibun pronzisaariu vcnto tegulae deiectae abbiano recato

danno :Il vicino, e risponde afi'ermativamente si aedificii vitio id acciderit,

nel 5 :") egli nega. in un'altra specie l'ohhligo, quia id nec operi.-1 nec loci vitio

factum sit. ll BCR'JKHARD opina- che il testo non provi l’esistenza. di IIII editto

del pretore urbano sul caso delle, aedcs ruinoaac pel tempo di Smwm, perche

non ?: detto in qual modo si sia giunti alla prestazione della cantio d. infecti,

cioè se per libera convenzione delle parti o prescrizione di legge, o dell’editto

del pretore urhano, o del' pret-ore peregrino. Ma la decisione-di SERV… è

estratta Ila IIII passo desunto dal libro 81 del commento all’editto di ULI-IANO,

nel quale trat-tavasi della praetoria. stipulatio (la-nmi infecti e il responso

stesso di Si-nn'm con la distinzione di casi, aedificii-, operis, loci vitio da :I di-

vedI-rc che si riferisce alla formula pretoria della stipulatio damni infecti.

L’editto del pretore urbano era natu'alincnte il principale pei giuristi romani;

e se nella discussione di un mezzo giuridico cdittale non si accenna. espressa-
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scricchiolio. Encrgica, ma secondo le notizie che abbiamo dalla-

tradizione non esag‘e‘ata, e la pittura di GIOVEI'ALE (III, 193)-

« Nos colimus urbem tenui tibieine. fultam

« Magna parte sui, nam sic labentibus obstat

« Vilicus et veteris rimae eum texit lIiatIInI,

« Securos pendente iubet dormire ruina. '

Se a ciò si aggiungono le frequenti inondazioni del Tevere.

per cui le parti più basse della citta rimanevano a lungo sot-

t’acqua-, e. le fomlamenta degli edifici erano scavate "‘),si compren—

derà. di leg,-riori ('110 un rimedio a. questi mali, una protezione

delle persone minacciate dalla ruina delle case, face-va- energica—

mente bisogno. l’er vero, il pericolo crebbe notevolmente sulla

fine della. repubblica e al principio dell’ impero, ma esso esisteva

già. per lo innanzi, e il bisogno di protezione era impossibile. che

restasse insoddisfatto sino al tempo iu cui il pretore. urbano

inserì nel suo editto le prescrizioni sulla cautio (la-mni- infecti.

Ora-, com’è noto, GAU; (IV, 31) ci ha malauguratamente eon-

ser’at-e notizie assai scarse sul (Manium infectum. Non si vuol

dubitare che egli abbia in mente il danno che minaccia dalla

“) Cfr. l-‘uII-:I>I.Îiqu-:u, l. e., p. 32.’n. 3.

 

mente, come fa la lex [(niu-in., elIe s'intende l’ editto del pretore peregrino, si

vuol pensare ai rapporti inter vires. _

Finalmenteiu ordine all'altro testo di CICERONE (Top. 4, 22) l'A. osserva di

nuovo che la cauzione. è per fa-cert: in alieno non per vizio dell'edificio. Ma le

parole di chiusa, xal qui in pariete., ecc., danno a divedere che. CICERONI-:

ben distingue tra il danno che deriva parit-lia rifio e quello che deriva operi.-r

Tilia, che e.gli quindi conosceva pure una cautio per danno temuto aedium rilin.

\"era dunque gia nel periodo repubblicano (eoneliiude il KARLOWA contro

il uestro A.) anche un editto del prae/nr urbanus sulla ennlio damni infecti.

Che la differenza tra. i due editti abbia continuato a sussistere sino ai tempi

di GAIO si rileva dei frammenti dello' stesso GAIO inseriti nel Corpus ilo-in. Hi

hanno estratti del commento di G.:…) ad edictum praetoria nrbani e del eom—

monto (Id edictum prouinciale, in eui egli doveva riguardare l’ordinamento

speciale al commercio coi peregrini. Sul punto torneremo.
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ruina di un edificio. La legis actio ricordata da (la… non puo

aver tratto al danno mediante jace-re, astracndo pure da ragioni

intrinseche, pel motivo che. egli parla della-cautio damni infecti del

pretore come di una innovazione di fronte. al processo mediante

legis actio, mentre pure per il facere la protezione data dalla cau-

zione pretoria rimonta a- tempi antichi. ln realtà, il passo, in

generale, non c altrimenti inteso. GAIO ci da notizia. che dopo la

[e.v Aebutia e le leges .Iuliac solo per due motivi è concesso lege

agere, danni-i infecti et si. centumvirale iudiciam. jit « damni ,vero

« inl'ecti nemo vult lege agere, sed potius stipulatione quae in

« edicto proposita est, obligatadversarium per magistra-tum, quod

« et commodius ius et plenius est » "").

Naturalmente, per poter intentare una legis actio per dmnnum

infectum, giusta il principio fondamentale nulla actio sine lege,

doveva. occorrere una legge contenente prescrizioni su questo

caso "'“). Non è impossibile che questa fosse la legge delle XII. Ta-

vole; il parallelismo dei titoli tlc damno infccto, et de aqua- ef

aquae plui-iae arcendae actione nella. compilazione giustinianea,

vi allude. Soltanto non si può richiamare a tal uopo, come

accade sovente, la L. 5 nc quid in loco publ. 43, S,. perchè

questo passo, come si vedrà tosto, non si riferisce al damnum

infection, ma all'actio aquae pluviae arcendae.

Ma quali erano le prescrizioni di questa legge sul damnum.

Infection .” Secondo l’opinione dominante, gia la legge avrebbe

introdotto l’obbligo alla cauzione; in qual guisa pero il minac-

ciato avrebbe fatto valere questa pretesa alla eauzione per via. di

legis actio, su questo punto regna qualche divergenza. d’opinione,

e. in parte grande oscurità.

-'"-) Questa lezione si ritenne finora sicura, ma secondo lo STUDEML'XD

GAJI, fini-tit. comm. quatt. eedie. Veron ricinio collati alio;/rapi:. il pass”

e. concepito in modo alquanto diverso. Cfr. piu sotto n. 7].

") Cfr. JuI-tquG, (lc-int.... (Spirito del diritto romano), Il, 2, p. 612 e

' urn'M m.,.
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Secondo l’opinione di l-[USCHKE “), le cose andavano così. [

decemviri, partendo nello spirito dell’antico diritto dall’autonomia

dei privati, avrebbero imposto la cauzione per damnum infectum,

ma in guisa che, non prestata la cauzione, il minacciato ave 'a

diritto alla presa di possesso della casa, per proteggersi facendo

le riparazioni a spese del proprietario, poichè il rifiuto della ga-

ranzia-, la quale era quasi imposto al fondo stesso, doveva con-

durre a una esecuzione analoga alla manus iniectio ,- ma al pro-

prietario, il quale era obbligato a eausa dell’edificio come a causa-

di un animalnox-mm, era datolibera-rsi da ogni obbligo quasiper no.-me

datio. llUsmIrmMunnette che nelle XII Tavole fosse dat-a un’a-

zione per la costituzione della cautio damni infecti, ma fa una

distinzione tra i due casi, che il danno ininacciasse da un fondo

privato, 0 da un fondo pubblico per via di un edificio privato;

nel primo caso il minacciato, sul rifiuto della cauzione, prendeva

possesso da sè stesso, ed eliminava il pericolo a spese del pro-

prietario facendo le riparazioni, eosicehein questo caso il processo

cont-ro il proprietario dell’edificio minacciante, solo allora avrebbe

avuto di mira di procurare all’attore un risarcimento del danno

mediante stima damno facto, allorchè il proprietario avesse impe-

dito anche la ragion fattasi del minacciante, salvo che non pre-

ferisca la nome (la-tio. Nel secondo caso, invece, in cui‘non era

possibile. nè la nome (latio ne il farsi ragione da sè, si poteva

dare soltantoun’a-zione per la cauzione: l’obbligato era condannato

alla cauzione, e se non la prestava, veniva condannato immedia-

tamente al massimo danno temuto, o all’ annnontare del danno

reale in quanto col processo ulteriore s’ e'a atteso sino al veri-

ficarsi del danno.

Secondo UNTERIÌOLZNER“) e. appena lecito dubitare che la

legis actio fondata sulle prescrizioni delle XII Tavole poteva essere

diretta unicamente alla cauzione, come l’azione poggiata snll’editto-

pretorio, e all’uopo egli si richiama-, come HUSCl-IKE, alla- L. 5 ne-

 

") Guus, p. 209, 210.

“) Schuldvcrhliltn. (Rapporti ”obbligatori), II, p. 72].
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quid, in l. publ. 43, S. — UNTERHOLZNER. non si lascia andare a una.

più minuta esposizione come il processo fosse configurato, ma os-

ser ‘a solo che le XII Tavole non conoscevano la missio.

Se ]iETI-IMANN-HOLLWEG ‘“) riguardi la legis actio come di-

retta alla prestazione della cauzione, non si può con sicurezza

riconoscere. Dopo che egli ha ricordato che noi non sappiamo

nulla se i pretori al tempo delle legis actiones, oltre le malleverie

pertinenti all’introduzione e. all’istruzione della lite, potessero imporre

anche delle cauzioni, egli osserva: in uno dei casi più importanti,

il dannimu iit/cetum, aveva luogo una legis actio, e le parole., con

cui il testo leggibile si interrompe in Gaius IV, 31, alludevano

a una pignoris capio, aun sequestro del fondo vicino per evita-re il

danno minacciante ed eventualmente assicurarsi il risarcimento ;

più tardi il pretore introdusse all’uopo l’esigenza della cauzione

e la missio in possessionem. _

Nonostante i motivi arrecati dal BEKKER ‘”) contro l’ atter-

mazione che la pignoris capio sia stata l’antica forma dell’ actio

damni infecti, questa opinione è di nuovo sostenuta in tempi . re-

centi dal KARLOWA “). Secondo lui, lo scopo della. pignoris capio

e la garentia del risarcimento di un danno imminente. Con la

pignoris capio la cautio (la.-uini infecti veniva ad essere estorta,

come più tardi era estorta mediante operis novi mmciatio, qualoa

il danno fosse temuto per' effetto di un opus novum ,- la presta-

zione della garentia genero in seguito un rilassamento del pegno,

solo questa- garantia non era la stipulatio accolta più tardi nell’editto,

bensì il noto praedibus praediis-qae carere, un mezzo di cauzione il

quale corrisponde meglio all’essenza della legis actio che non la

stipulatio pretoria imposta dal magistrato, e di cui trovasi una,

traccia nella L. (3 5 î co-imu. (li-r., 10, 3 “). Se il sequestro del

fil) iiim. Cirilproe. (Procedura romana), I, p. 204.

I”) ])ic Actione" (ies rom. Priratrechts (Le azioni del diritto privato ro-

mano), I, p. 45.

“) Der r(iiu. Giriiproc. zur Zeit der legis actiones (La procedura civile

roma-na al tempo delle legis actiones), p. 216 e segg.

'“) Secondo la lezione della F.“; praediis invece di pro aedibus.
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fondo mediante pignoris capio facesse dapprima soltanto passes’sore

il pignorante, e proprietario solo qualora dentro un termine-

stabilito non fosse prestata la cautio praedibus praediisque, è que-

stione irresoluta : gli stadii del processo avrebbero così corrisposto

intieramente al processo più tardo secondo l’editto, con questo

solo che qui 'al posto della pignoris cap-io sarebbe sopraggiunta

Ia immissione nel possesso per opera. del magistrato.

' Contro questa opinione che il diritto alla garentia per damnum.

infection fosse fatto valere mediante pignoris capio del fondo che

minaccia danno, parlano argomenti interni intrinseci ed estrinseci.

Concesso pure che la pignoris cap-io avesse applicazione agli ini-

mobili, come si accorda. questa opinione col principio: nul-ia. lcgis

actio prodita est de futuro '“‘)‘l Il credito, a eui garentia deve

servire l’oggetto pignorato, non solo non sarebbe scaduto, ma sa-

rebbe in generale incerto se nascera-, poichè il danno temuto even-

tualmente non si verifica-. In tutti i casi di pig-noris capio nove-

rati da GAIO (IV, 27, 28) il credito è. diretto a un certum : qui

sarebbe diret-to a un iucertum ; tutti quei casi- sono crediti in

cui si mescola un interesse preponderante di Stato o di culto;

qui invece l’interesse privato e in prima linea 66). E se GAIO

G-") Fregni-. Vatie. \} 49, '329; Zeitschr. j'. Rcchtsgcseh. (Rivista per la

storia. del diritto), Xl, 59, 61. .

60) Dall’argomento contrario fatto valere dal Batman, che questa pi—

gnoris capio avrebbe una struttura all'atto diversa da- quelle altrimenti

conosciute, anche per essere il pignus captum- non gia un oggetto qual-

siasi di pertinenza del debitore che valga. unicamente qual mezzo di coazione

contro di lui, bensì per l’appunto l’oggetto stesso che! obbliga il debitore,

non è tocca l'idea del Bruannm, Lehrb. (Trattato di dir. rom., \\ 212).

Questi opina che. al minacciato sia- concesso, mediante la- legis

actio per pignoris capioucni, di portar via all’autore del rischio delle

cose qualsiasi, probabilmente, per trattenerle finchè il rischio siaeliminato

o altrimenti Sia. prestata. cauzione, o il danno sopravvenuto sia risarcito.

Naturalmente gli argomenti addotti contro I’ applicabilità della pignoris

capio, valgono pure contro questa opinione. Essa appare inoltre tanto

più dubbia di quella che designa il fondo minacciante quale oggetto del

POS'UO, in quanto per essa viene a. mancare ogni connessione intima tra
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novera i casi in cui si applica la pig-noris capio, come si spiega —

ammesso pure che questa enumerazione non si voglia ritenere

esauriente — che per l’appunto egli lasci di menzionare l’unico

caso ancora pratico dopol’introduzione della procedura formulare’.l

(jon ragione asserisce il BEKKER che anche nella figura presente

GAIO non giustifica questa ipotesi, che la legis act-io damni in-

fecti sia stata la- pig-noris capio. Come indizio esteriore si fa ri-

chiamo al fatto che GAIO nel 5 31 interrompe con le parole per

pignoris : nel passo non leggibile egli probabilmente veniva a

dilucidare perche la nuova procedura era preferibile all’ antica.

Ma anche se gli allegati argomenti intrinseci non si opponessero,

una simile illazione non sarebbe egualmente giustificata. Dopo

aver discorso nci paragrafi precedenti delle legis actiones, e da

ult-imo della pignoris capio, GAIO termina la sua disamina sulle

tegis actiones con l’osservaziane che questa procedura è stata

abolita, e al suo posto e subentrato il litigare per formulas, ad

eccezione di due casi, di cui però l’uno, damnum infectum, in con-

seguenza del nuovo procedimento d’ assai più vantaggioso, e

anch’esso caduto in desuetudine. Indi prosegue per pignoris, alla

qual parola incomincia la lacuna. Nel paragrafo 32 egli prosegue:

Item in ea formula quae publicano proponitur, tal-is _fietio est, ut

quanta. pecunia olim-, si pignus captum esset, 'id. pignus is, a quo

captum erat, luere deberet, tantam pecuniam condemnetur ,- è 33:

nulla autem form-uia ad concitet-iouis jietioncm exprimitur — —,

5 3-1 : habemus adhuc alterius etiam generis fici-tones in quibusdam

formulis —— —-. Data questa connessione, è appena da dubitare

che GAIO con le parole per pignoris fa il passaggio alle jict-iones

che si presentano nel processo formulare, e si richiamano alle

antiche legis actiones ; quindi alle formule ricollegato mediante

finzione alla legis actio, alle actiones, quae ad legis actionem expri-

mant-ur, in antitesi a sua vi ac potestate constantes (IV, 10) "). Ma

l’antico e il nuovo diritto e specialmente non si può costruire la libera-

zione dell’obbligato con l’abbandono dell‘oggetto minacciante, liberazione

certo riconosciuta in ogni tempo.

") Cfr. anche HUSCHKE, Jurisprud. antejust. ad 11. I. n. 42.
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GAlO, dopo aver detto che damni infecti nemo rali lege agere,

non vuol punto allegare che questa lcgis actio, non più applicabile

praticamente, sia la legis actio per pignoris capionem.

Certamente KARLOWA (pa-°“. 216) ha ragiòne allorchè dice

che non trattandosi di un diritto al risarcimento per danno av-

venuto, ma di garantia pel risarcimento di danno imminente, non

sia applicabile niuno degli altri modi lege agendi, ne la sacramenti

actio, ne la iudicis postulatio, ne la lcgis actio pcr condictionem, e

similmente non è applicabile 1a manus iniectio che ha luogo solo

contro persone determinate. Ma se la conseguenzatratta dal KARLOWA

che la legis actio era quella per pignoris capionem, e insostenibile

per quanto si e detto, null’altro resta se non ammettere che il di-

ritto da farsi valere mediante legis actio per il damnum. infectam.

non avesse punto per oggetto la cautio (lam-ni infecti. lo sono

convinto che la prescrizione dell’antico diritto era sostanzialmente

diversa dall’ordinamento dell’editto pretorio: la legge clue è. a

base della lcgis actio ha imposto a colui, dal cui fondo minaccia

un danno per la ruina, non già un obbligo alla funzione, bensi

quello per la riparazione. Gli argomenti per la parte positiva di

questa attenuazione saranno prodotti più tardi, in quanto qui

possa esser parola in generale di argomenti a stretto rigore pro-

banti; che pero 'la norma del diritto civile non_1ni‘assc all’ob-

bligo della- cauzione, dovrebbe con molta probabilità risultare dalla

seguente considerazione.

Già la maniera con cui GAIO ricorda l’antica lcgis actio vieta

di ritenere la prescrizione del diritto civile sostanzialmente iden-

tica con quella dell’editto pretorio. L’antitesi è: lege agere e sti-

pulatione quae in edicto proposita est obligare culccrsarinnz per ma-

gistrali-nm, l’ultimo è per GAIO commodius ct plenius ins. Se il con-

tenuto dell’antico diritto da farsi valere mediante legis actio avesse

già. mirato alla cauzione, dove sarebbe l'antitesi? ])a un lato già

nella legis actio si sarebbe trattato diun obligare adrersar-ium

stipulatione per intermediario del magistrato, dall’altro lato anche

nel far valere la nuova difesa introdotta. dall’editto pretorio oc-

correva nn’azione. E dove sarebbe lo svolgimento in meglio i' Quivi

GLUCK. — Cuz-nm. Pande-tte. — Lib. XXXIX, Parte I'. — 9.
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l’obbligazione alla cauzione sarebbe stata pronunciata dalla legge,

qui dall’editto pretorio: anche se l’uso del mezzo offerto dal pre-

tore nei riguardi processuali fosse stato più comodo clue non il

procedimento mediante lcgis actio, non si vede come, conducendo

entrambi alla cauzione, questo mezzo dovesse essere plenius. Glue

il ins pleni-us non si riferisse, come HUSCI-IKE vuole, alle missiones

in possessionem, risulta dal fatto che alla miss-io si viene solo in

vaso di non prestata cauzione, mentre GAIO indica per l’appunto

come l’ins plenius l’obbligo mediante stipulazione. Se già, l’antico

diritto avesse conosciuto l’obbligo alla prestazione della c. (1. in-

fecti, qual motivo per il pretore vi sarebbe stato di ordinare un

editto afl'atto nuovo sul damnum infectum? Sarebbe stato ben sem-

plice dare in luogo della antica legis actio una formula con la

quale il minacciato facesse valere il suo diritto materiale in una

forma processuale più semplice e eomoda. "). E se l’antico mezzo

civile fosse stato materialmente identico con quello dato dall’editto

pretorio, perche doveva sopravvivere per questo caso la pesante

forma della legis actio? Tutti questi argomenti inducono decisa-

mente a ritenere che la prescrizione del diritto civile fosse di-

versa da quella dell’editto pretorio, che essa pertanto non conte-

nesse l’obbligo alla cauzione per danno temuto. Il diritto sostanziale

garantito dall’antica legge è rimasto anche dopochè il pretore ha

fornito una ragione nuova e migliore, e in pari tempo per la sua

"realizzazione. si è mantenuta l’antica forma della legis actio, pel

motivo ben naturale che il pretore, dopo aver dato un diritto af-

fatto nuovo da perseguire nelle forme della procedura formulare,.

non si poteva sentire indotto a stabilire una nuova formula per

l’antica ragione derivante dal diritto civile e concedente una di—

fesa Inolto più difettosa. La pronuncia di GAIO: nemo mdt lege

agere, sed potins stipulatio-nc, quae in edicto proposita est, obligat

mltersarin-m pcr nun/istruiti… non può quindi voler significare:-

Nessuno vuol agire in via di leg-is actio per far valere il di—

“) Per avventura come nell’azione dei publicani una actio ficlicia Ino-—

dellata sulla legis actio.
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ritto alla cantio rlamn-i infecti fondato in base alla legge, ma

si suol rivolgere al magistrato affine di perseguire il diritto

alla cauzione, e obbligare l’avversario mediante la stipulazione

stabilita dall’editto pretorio G’); egli dice piuttosto: Nessuno

vuol far valere l’antica ragione di diritto civile per il damnum

infectum "“), per cui è rimasta la forma della legis actio —-

in che consista questa ragione GAIO non lo dice — ma si pre»

ferisce la cantio pre-toria damn-i infecti, per cui l’avversario e ob-

bligato a prestare il risarcimento, quale-a- il danno temuto real-

mente si verifichi, e questo diritto dell’editto pretorio è. più co-

modo e più pieno che non l’antico.

Si parla- quindi realmente di pretese sostanzialmente di-

verse "').

G”) L’antitesi sarebbe allora: obbligo alla cauzione per legge, ed ob—

bligo in forza dell’editto pretorio. Oltre gli argomenti gia addotti, parla

in contrario anche l’indicazione della c((utio (lanni-i infecti come stipulatio

praetoria-, quae a mero I'ractoris officio proficiscitur. Nelle stipulationcs

practor-iae il pretore, in forza della sua potestà arbitraria, vuol per

l’appunto costringere ad un faccrc, al quale la legge non obbliga diret-

tamente. Ct'r. SCIIInIIER, ])ic- prtitor. Judicialstipalationcn (Stipulazioni

prctorie giudiziali), p. 3].

"") Che anche l’elemento di diritto sostanziale del lcgc agere, la ragione

sanzionata dalla legge si chiama legis actio, è noto.

"') Nella discussione seguita finora., noi abbiamo posto a base la lezione

di GAIO, IV, 31 ritenuta sinOra universalmente sicura. Ma secondo lo

STUDEIIUND il testo, com’è stato menzionato alla nota 57, è concepito in

modo alquanto diverso, cioè non: « — — obligat- adversarium per magi-

stratum, quod et- commodius et plenius est- ». ma: «obligat adversarium-

suum ita. et- commodius ius », etc. Pertanto è anche possibile di leggere:

«obligat adversarium suum ita, quod et commodius ius ct plenius est »}

Allora il testo pot-rebbe essere addotto in prova che anche con la lcgis

actio il convenuto poteva essere obbligato alla prestazione della cautio

(lmnni- inf. Nessuno vuole lege agcrc, bensì con la stipulazione proposta

nell’editto, si obbliga l’avversario cosi, cioè cosi come lo si potrebbe ol‘-

bligare mediante legis actio. Questa interpretazione però è non soltanto

dal lato linguistico inammissibile, ma. anche sostanzialmente, perchè il

minacciato non avrebbe allora un ins plenius. Piuttosto poichè la sigla g

non significa soltanto quod, ma anche qne (Cfr. p. es. STI'DmItxn, pag. 198

lin. 4, lit. nlt. lin. 16 lit. ab c.x-itu 12 "), si deve leggere : « obligat- adver-
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]] principale argomento "”)per l’opposta opinione, che gia l’an—

tico diritto e specialmente le XII Tavole garantivano diritto alla

prestazione della cautio (lainni infecti, è la L. 51 1). ne quid in l.

publ. 43, S (Pan-las, libro XVI arl- Sabinam):

« Si per publicum locum rivus aquae ductus pri "ato nocebit,

« erit actio privato ex lege duodecim tabularum, ut- noxa domino

« caveatur » "“).

In questo passo si direbbe che per danno minacciante (pren-

dendo qui le mosse da un acquedotto su terreno pubblico) com-

pete al proprietario minacciato secondo le XII Tavole un’azione

per la cauzione. Se il testo realmente parlasse di cautio dmn-ni

infecti, certamente tutti gli argomenti addotti contro l’azione civile

per la cauzione non gioverebbero, e noi saremmo costretti alla

confessione che qualcosa allora ci resta inintelligibile; ma se

questo argomento capitale degli avversari viene a cadere, tutti

gli argomenti gia addotti sopra in senso contrario riacquistano

il loro pieno valore.

sai-ium suum: itaque et (o ei) commodius ius et plenius est»; nessuno

vuol far valere l’antica pretesa di diritto civile, ma piuttosto si obbliga-

l'avversario con la stipulazione pretoria, e così si ha un diritto più co-

modo e più pieno I'“).

"'-') Huscnxn si era prima. richiamato (Guus, p. 211) alla rubrica di

l’.-\.ULUS, It’. S., V, 10: (le contra/101117“. auctoritate, in quanto egli credeva.

di poter riferire l’auclorilalem eontra/iere a. colui che si presenta come

difensore della sua, casa, cadente e presta cauzione. Nella sua lnrìsprzul.

anteinst. ad h. l. ha lasciato cadere questo argomento.

"“) Mouusnx ha adottato la, congettura posta innanzi da CUIACIO, cou-

t'orme alla lezione dei Basilici, sarciatnr invece di eareatur; necessaria-

non e questa modificazione (F.a ha carveatur, F.li caveatur), poichè il

caveatur ha lo stesso significato del sarciutur.

fu) Tanto il Hirscnuu quanto lo S'onicmrso nelle ultime edizioni enrendauo

il testo di GAIO nel seguente modo: « damni vero infecti nemo vult lege

agere, sed pot-ius stipulatione quae in edicto proposita- est, obligat adversarium

suum, idque et commodius ius et plenius est- ». Così sparisce ogni dubbio di

interpretazione. '
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Ora gia per lO innanzi, di fronte all’opinione che vuol ri-

condurre alle XII Tavole le norme dell’antico diritto, e si richiama-

in proposito alla L. 5 cit., è stato osservato che questo passo non

parla di damnum infectum, e tanto meno di azione” per la cauzione,.

bensì dell’actio aquae pluviae arce-udae. La prova di questa affer—

mazione si deve ora addurre.

Già il DIRKSEN “), richiamandosi a GOTOFREDO, ha soste—

nuto il riferimento del nostro testo all’act-io aquae pluviae ar-

cendae, introdotta dalle XII Tavole.

Il HUSCHKE "'“) fa ad entrambi il rimprovero che sia loro

sfuggito che questa azione, secondo la L. 3 5 3 l. 18 pr. de aqua

et a.. pl. 39, 3, non ha luogo se alcuno ha intrapresa qualche

cosa- in luogo pnbblico. Ora è giusto certamente che l’azione non

compete se è stato fatto un opus in publico, perche essa può ri-

volgersi soltanto contro il proprietario, ma per l’appunto, secondo

i passi che pronunciano questa regola, essa è fondata, si in pri-

rato opus factum sit et publicum interveniat. Nella L. 5 cit. non

e detto punto che lo stesso opus nocens sia fatto in publico: si

dice solo che il riuus aquae per publicum locum duct-us est, che

ciò si riferisce alla mentovata eccezione. Che l’espressione ut

nora doni-ino caveat-ur non provi nulla per la cautio damni infecti,

e appena discutibile: cave-re non significa soltanto prestar si—

cui-ta mediante costituzione di una cauzione, ma altresì prendere

provvedimenti a favore di qualcuno, metter qualcuno al coperto,

e specialmente nella frase noram cavere, la locuzione è identica

con una.-am sarcire, evitare un danno minacciante, il cheèappunto-

lo scopo dell’ue-tio aquae pluviae cu'cendae. Così è possibile, per lo

meno, che la L. 5 cit-. s’ intenda dell'actio aquae pluviae arcendae-

Anzi si può dimostrare ch’essa realmente parla dell’ultimaleg‘ge :

secondo l’iscrizione, essa è estratta dal lib. XVI di PAOLO ad Sat--

 

") Uebersicht (ler bisher Versuche :ur Kritik mul Darstellung der Zwölf-

Mj'elfra-gincnte (Prospetto dei tentativi finora avanzati per la critica e

la ricostruzione delle XII Tavole). p. 468-490.

"“) Guus, p. 21], u. 16. '
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bin-nm, ora appunto in questo libro, come dimostrano la L. 12,

L. 15, L. 23 de aqua et aquae pl. are. 39, 3, PAOLO tratta del—

l’actio aquae pluriae arcendae "“).

7. — Se con quanto precede si è data la prova che il di-

.ritto civile al proprietario di un edificio che minaccia danno non

imponeva, come l’editto pretorio, l’obbligo alla prestazione di una

cau-tio danni-i infecti, sorge la questione qual fosse la norma dcl-

l’antico diritto sul damnum infectum, e a ehe cosa mirava. la legis

actio menzionata da GAIO.

Illassn "") suppone. che, nella legge delle XII ’I‘avole, fosse

pronunciato l’obbligo alla riparazione degli edifici cadenti, e spe-

cialmente gli acquedotti su terreno pubblico, inquantoche egli ri-

ferisce la L. 5 ne quid in loco publ. al damnum infectum,- combat

tendo l’opinione che essa parli di una reale cauzione mediante

stipulazione. ll noxa. domi-no cai-catur si deve intendere riferito

alla legis actio per iudicis pastu-lationem, di guisa. che l’arbitro

scelto, dopo sutficiente causae cognitio, comandava di restaurare gli

edifici e gli acquedotti che minacciavano danno. Quale argomento

egli reca l’intima parentela tra l’aqaae pluviae arcendae actio, ela

cautio damni- iufecti, da cui si può trarre la conclusione che nelle

XII Tavole fosse ordinato per esse uno stesso procedimento.

Lasciando pure che la L. 5 cit., giusta le premesse, non tratta

del damnum infectum , parla in contrario la circostanza- chc se il

diritto alla riparazione di un edificio che minaccia danno poteva-

direttamente farsi ‘alere mediante azione, non è dato scorgerc.

come il rimedio posto nell’editto del pretore, il quale pure indu-

ceva solo iiulirettamente a compiere le riparazioni, fosse tale da

abolire. pienamente quel diritto, e come GAIO potesse designare

'-°) Se la nostra L. 5, invcce che trovarsi nel 'l‘it. 43, 8 del Digest-o.

fosse stata nel Tit. 39, 3, come le. L. 12. 15, 23, desunte dalla stessa

opera, nessuno avrebbe pensato a, rit'erirla a qualcos’altroall’infuori della

actio aquae plur. are.

") ]techtsrerhiiltn. (Rapporti di vicinanza), I, p. 17? e segg.
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la ragione pretoria quale ius plenius "“). La coazione diretta è

sempre più vantaggios'. dell’ indiretta, e l’unica circostanza che,.

dato questo concetto, poteva far apparire più vantaggiosa la proce-

dura pretoria — cioè che con questa si era immediatamente as-

sicurati, mentre nella eondanua al compimento delle riparazioni

il danno poteva verificarsi prima che fosse eliminato il vizio-——-

non avrebbe potuto indurre la totale abolizione dell’azione pel-

restauro, ma solo avrebbe potuto fare che, a chi era condannato-

alla riparazione, venisse imposto pure l’obbligo di ga antire l’at-

tore per questo caso. Ancora meno sostenibile si è il» fare che

il processo esecutivo, ammesso (lall’HUSCIIKE, per cui il minac—

ciato aveva diritto a premier possesso della cosa per difendersi

da se stesso, compiendo le riparazioni a spese del proprietario,

si verifichi, come vuole HESSE, allorchè il convenuto abbia

omesso l’imposta riparazione. In questo caso avrebbe avuto luogo

semplicemente la manus in-iect-io contro il condannato, giusta gli

ordinari princi pii .

Pur nondimeno nelle indagini del IIi-;SSE come in'quclle del

]lUSCHKE v’è in fondo un pensiero giusto. A mio avviso, come è

stato accennato, la norma dell’antico diritto mirava certo a fare

che il proprietario di una casa cadente fosse obbligato a restau-

rarla: non la cauzione, ma il restauro era prescritto. Senonchè

l’obbligo non si poteva render direttamente coattivo mediante

azione. Il suo adempimento era assicurato per una via torta: con

la minaccia di un pregiudizio per il caso che l’obbligato non

l’adempisse, di un pregiudizio forte abbastanza da far apparire il

suo verificarsi più oppressivo che non l’esecuzione dell’obbligo:

il pregiudizio minacciato consisteva in questo, che omettendosi

le riparazioni, il minacciato aveva il diritto di proteggersi com-

piendo da sè stesso i restauri, e ripetendo dall’an‘versario l’am—

montare delle spese fatte: la legis actio menzionata da GAIO è

 

"“) Che le missiones in. possessionem siano il ius plenius, come vuole

liuscuum, e negato dallo stesso HESsE.
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l’azione pel risarcimento delle spese di restauro "“). La prescri-

zione relativa delle XII Tavole o di altra legge doveva per av-

ventura esser concepita nel modo seguente: domi-ni aedes infirmas

refici-unte, quod "ni rolunt, cic-ino propter damnum. infectum refi-

cicnti dispendium computare ins esto “”). Naturalmente il proprie-

tario dell’edificio minacciante si poteva liberare dall’obbligo al

restauro mediante derelizione, come più tardi si libera'dall’ob-

\

bligo alla cauzione, perchè egli è tenuto solo in quanto e pro-

prietario l“). Ma. che avviene se il proprietario nè abbandonava

il suo edificio, ne ammetteva il vicino minacciato alla riparazione

dell’edificio stesso?

È impossibile che anche la facolta di mettersi iu possesso a

tal uopo dell’edificio cadente, si facesse 'alere mediante legis actio:

"’) Non sorprende che di un'azione per l’ indennizzo delle spese di re-

stauro fatte per damnum infectum-, si dica damni infecti agere.

l"') La decisione della questione se la forma della lcgis actio, con cui

veniva fatto valere questo diritto al risarcimento, foSSe quella per sacra-

-nientu1n o per iudicis arbitrire postulatione-m, dipende dall’ idea cho si ha

sull’antichita di queste due figure di azioni. Se si ritengono entrambe di

eguale anticliita, e in conseguenza si ritrova la diversità delle due nel

carattere più rigoroso, nella rude interrogazione della procedura sacra-

mentale, che non lasciava alcun margine all’arbitrio del giudice, il diritto

si può far valere soltanto nella forma della legis actio per iudicis arbi-

.trice postulationem; poichè, se anche trattavasi della pretesa. di una deter-

minata somma di denaro, azione con la quale sarebbe stata appropriata

la legis actio sacramenti, nondimeno il diritto era fatto dipendere da

presupposti pel cui esame l’arbitrio giudiziale doveva esercitarsi in guisa

più larga di quello che fosse possibile in questa tigura di azione ; per

la. ricerca della questione se veramente l’attore fosse minaeciato dal danno

temuto, e se a. rimuovere il danno fosse necessaria. la somma- richiesta.

non v’era margine di sorta nella procedura sacramentale. E similmente

in uu affare in cui la dilazione. poteva avere conseguenze così gravi, la

questione se la paura della ruina fosse giustificata pot-eva essere discussa

soltanto in uno speciale processo anticipato. Se, al contrario, si reputa la

lcgis actio sacramenti la più antica e original-inruente l’unica, quindi la

sola forma ammissibile nel caso nostro, allora. naturalmente anche nella

legis actio sacra-menti deve aver avuto il suo posto in sufficiente am-

piezza l‘arbitrio giudiziale.

“) Lo stesso diritto compete pure al proprietario di un editicio

gravata di servitus oneris ferendi di fronte ad un‘azione per il restauro..
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sarebbero occorse due legis actiones, per l’ immissione, e pel ri'

sarcimento delle spese. Piuttosto in origine la presa di possesso

seguiva in via di ragion fatta—si garentita dallo Stato, mentre più

tardi fu ammessa per decreto del magistrato in via. di extraordi-

naria cognitio e coi mezzi (l’impero del magistrato.

Per questa configurazione del rapporto — obbligo alla ripa-

razione dietro minaccia del pregiudizio che altrimenti il minac_

ciato s’immettc nel possesso dell’Opus uocens, e da se stesso rimedia

al danno minacciante a spese dell’obbligato — stanno i seguenti

argmnenti.

Goin’è noto, il diritto romano ha una serie di norme scatu—

rite dalla grande provvidenza dei romani "pel mantenimento degli

edifici, e la cui tendenza e per l’appunto il mantenere e promuo-

vere uno stato edilizio ben ordinato. 'il divieto della compera di

un edificio per demolirlo negotiandi causa, l’inannnissibilita della

rivendicazione di tigna aedibus iuncta, il diritto legale di pegno

di coloro che prestano denaro per la riedificazione di un edificio

distrutto, la facoltà- di occupare aree vuote e all’uopo di ricostruire

gli edifici, se i proprietarii omettevano la ricostruzione “) —

tutte queste prescrizioni hanno la stessa fonte e lo stesso scopo:

evitare le distruzioni ed eliminare quelle già verificatesi. Secondo

la L. 46 i:. t. appartiene all'qf/icvium curatoris rei publicae, ut di-

ru-tacdom-us a- domi-nis erst-r-umzt-ar: se il proprietario non prosegue

questo suo obbligo, la casa è restituita s-mntu publico c si dominus

ad tempus pecunia-m impensam cum usuris restituere uoiuerit, iure

eam res publica distrahit. Se così e riconosciuto l’obbligo per la-

riedificazione di un edificio interamente distrutto, obbligo certo

da farsi valere solo in via indiretta, non dovrebbe sussistere un

obbligo di evitare la ruina degli edifici, compiendo a tempo debito

le riparazioni ‘? Per l’epoca più tarda non v’ha dubbio. Nella L. S

0. de acci-if. prir. S, 10, e disposto chei curiales urbium reparare

domos vel de uoro aedi/icare cogantur, e gli altri possessores domos

”) Cfr. Gli‘cn, XIX, p. 4 e segg.

GLücK. — Comm. Pandette. — I.ib. XXXIX, Parte Il. — lo.
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(lirutas n-cglectasq-uu rt.-parent e nella L 7 de 017“. praes. ], ls

(lÎLrIANO) e detto: praeses provinciae inspectis aedificiis dominos

eorum causa cognita reficere ea. compellat et adversus detrectautcm

competenti remedio defer-mitati aux-ilium ferat. Quale fosse. il mezzo

per indurre i negligenti all’adempimento di quest’obbligo, non è

detto. Si potrebbe pensare che, come nella L. 46 h. t., lo Stato ese—

guiva i restauri, e per le riparazioni si rifaceva sugli edifici, o

che subentrasse il priwvedimcnto che aveva luogo Secondo la ler

Julia municipalis, cap. 2, qualo-a i possessori di case non adem-

pissero l’obbligo loro di tenere in ordine la, stradalungo i propri

fondi, cioè che la riparazione era data in appalto a un rella-mich

e a questo era attribuita per la somma d’appalto la persona in

questione, ma e pure possibile che i proprietarii della casa fossero

vincolati all’adempimento di questo obbligo mediante penalità.

l’er quest’ultima ipotesi si ha una testimonianza nella L. un.

5 1 «le ria publ. 43, 10 (ea; Papiuiuni de cura w-biu-m libro):

« C—uram agant (seil. curatorcs urbium) parietes privati (alio-

A< rumve) quaeve alia- eirca domus viam attingunt viliosa ne sint,

« ut domini aedium sic ut oportet eas conunundent et reficiant.

« Quod si non commundabunt vel non reficient multanto eos,

« donee ea firma reddant ».

(.‘-osi, nonostante il principio tenuto fermo anche nel diritto

più tardo, che il proprietario in suo può fare ciò che egli vuole,

e che egli, senza uno speciale rapporto obbligatorio, non e tenuto

ad una attività positiva, nondimeno per riguardo all’interesse

pubblico e riconosciuto l’obbligo alla riparazione degli edifici ca-

denti, in guisa che i magistrati pubblici debbono cura-re l'esecu-

zione di queste norme. Con questo l’ipotesi che nei casi in cui

al privato minacciava pericolo per lo stato cadente di un edificio,

questi avesse diritto alla riparazione e alla eliminazione del peri—

colo e pienamente giustificata. Non gli competcva all’uopo una

azione, ma anche qui la coazione doveva essere indiretta. L’ipo-

tesi più probabile sembra essere che,come i curatores urlriumpro-

cedevano contro i negligenti con multe, finche essi avessero com-

piuto quanto loro incombeva, così al privato fosse data un’azione
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penale per una certa somma di denaro, nella stessa guisa che

più tardi il pretore nel caso di positum et suspensum per la cui

caduta poteva essere arrecato un danno, da un’azione penale, per

dieci solidi "“). rm argomenti tuttavia stanno contro l’ipotesi, che

il privato minacciato si potesse difendere dal damn-am infectum in

questa guisa.

])a un lato in questo caso in cui rcs celeritatem desiderat et

periculosa. dilatio est (L. 1 h. t.), il prm-edimento seguito dai pub-

blici magistrati, secondo la L. 1 5 1 cit., non sarebbe stato abba-

stanza efficaee da garantire il rimedio sollecito che si richiedeva.

sarebbe occorsa un’attenzione tesa del vicino affine di soprag-

giungere con l’istanza per la riparazione e con l’azione penale

così a buon punto da indurre il proprietario renitente dell’edi—

ficio minacciante con le ripetute multe a eliminare il pericolo, ed

anche le somme penali ottenute con le ripetute azioni, verifican-

dosi realmente il danno temuto avrebbero spesso recato al dan-

neggiato un risarcimento insufficiente. Dall’altro lato, se anche

di fronte a un simile procedimento l’editto pretorio continuava ad

essere lli-us plen-ius, non e a dire che fosse egualmente commodius:

l‘azione per la pena non era più incomoda dell’azione per la

nazione. .

A. me sembra che un’altra analogia meglio si convenga al-

l’antico diritto. (_‘ome, giusta la citata l.. 46 h. t., nel caso in

cui lo Stato esige la ricostruzione di un edificio distrutto, qua-

lora l’obbligato sia renitente, lo Stato stesso anzitutto cura la

ricostruzione dell’edificio distrutto, e si rivolge contro il proprie-

Til-rio per le spese fatte, cosi a chi è minacciato dallo stato ca-

dente dell’edificio vicino e ne esige il restauro competeva il di-

ritto di proteggersi contro il pericolo minacciante, compiendo da se

 

“) L 5,5 6, squ. dc his qui q(l'ad. 9, 3. Praetor ait-: « .\'c quis vin

suggrunda protectove supra cum locum, quo vulgo iter fict iure quo

consistetur, id positumhabcat, cuius casus nocere cui possit. Qui adversus

ea fecerit, in cum solidorum decem in factum iudicium dabo ».



ïb LIBRO XXXlX, TITOLO II, 5 1677.

le riparazioni, ed esigendo quindi in via di azionedall’avversario

la restituzione delle spese.

Lo stesso, ovvero un procedimento simile, noi troviamo la

dove si tratta- di mantenere in buono stato le vie pubbliche.

Secondo la- lei- Jutia municipalis, cap. 2, ai possessori di ease

incombe l’obbligo di tener in ordine la strada. lungo i loro fondi.

« Quae viae in urbe Roma, propiusve urbem Romam passus

« mille, ubi eontinenti habitabitur, sunt, erunt cuius ant-e aedifi-

« cium earum quae via-e erunt, is eam viam tueatur— cuius ante

« aedificium semita in loco erit, is eam semitam, ei aedificio perpetuo

« lapidibus perpetuis integris continentem, constratum recte ha-

« beto »; se l’invito relativo degli edili cui incombe in questa parte

della città la procurat-io viarum publicarum reficiendarum sternen-

darum, non è obbedito, cam riam tuendam aedilis locato, e ei qui eam

riani tuendam redemerit, tantae peeuniae eum eosve attribuito; se

llattrib-utus trenta giorni dopo la conoscenza dell’attribuzione non

ha pagato, egli deve pagare la meta di più, e il magistrato a-l-

l’uopo adito deve dare un judici-uni de pecunia credita. La coa—

zione per l’obbligato consiste adunque in questo, che se non tiene

egli stesso in buono stato la via-, lo fa un altro per lui ed a- sue

spese. — Affine è la norma della L. un. 5 3 de eia. publ. 43,10:

rius publicas unumquemque iusta domum suam reficere oportet —,

ita, ut rehieulum recte ibi iter facere possit. Qui in conducto

habitant, si dominus non reficit, ipsi rejiciunto et quod 'impcudcrint

a- mercede deduc-unte.

L’obbligo al restauro che incombe al padrone di casa-, deve.

se quegli e negligente, essere adempiuto dagli inquilini, e questi

ottengono un diritto al risarcimento, che fanno valere mediante

deduzione dal fltto. Quest’obbligo di lastrica-re e tenere in buono

stato le vie pubbliche, si trova già, nelle XII Tavole:.

« Am segetes viam muniunto: eo ni sani lapides sunt, qua

« volet, iumenta agito » “). .

“) Cfr. Zcitsc/ir fiir geschieht-l. liiechtswissensch. (Rivista. per la scienza-

storica del diritto), XIV, p. 139 e segg. Alquanto diversamente in

ScnöLL, Legis duodecim (almi. reliquiae (Viam muniunto. Ni sum dcla-

pidassint, qua- volet iumenta agito).



DE DAMNO INFECTO 77

Laonde i possessori dei fondi adiacenti debbono essere ob-

bligati alla costruzione delle strade per quanto toccano il loro

accesso; non confermandosi a quest’obbligo, e divenendo in conse-

guenza la strada inservibile, essi debbono tollerare che i passeggieri

vadano, guidino i giumenti, o procedano in veicoli attraverso i

tondi dove loro aggrada, anche sul seminato. Uosì il privato dan-

neggiato dalla negligenza del possessore di fondi non deve agire

per il ria-m munire, bensì aiutarsi da se stesso in una guisa ab-

bastanza pregiudizievole per l’obbligato, tale da indurlo col timore

di questo pregiudizio, all’adempimento dell’obbligo suo, e tale

in pari tempo da far sentire il meno possibile il non adempimento

dell’obbligo al danneggiato.

Cio posto, e per lo meno molto probabile che negli antichi

tempi il privato minacciato dallo stato cadente della casa vicina,

fosse in simil guisa protetto. Il pensiero di obbligare il proprie—

tario alla- riparazione, senza tuttavia dare un’azione all’uopo, non

«‘.-, come abbiamo veduto, straniero al diritto romano. Come, se-

condo le XII Tavole, chi non tiene in buono stato la via deve

tollerare l’in 'asione nella sua proprietà che altrimenti potrebbe

respingere, così chi non restaura la sua casa, deve permettere

un’invasione del minacciato; come secondo la Lex Jutia mun-ici-

palis e secondo la L. un. 5 3 D. 43, 10, il confinante che non

tiene in ordine la- strada deve risarcire al redemtor ehe subentra

in sua vece, o all’inquilino, le spese fatte, così è tenuto in simil

guisa allorchè il vicino minacciato dalla ruina dell’edificio cadente

si dit'ende da- se stesso compiendo le riparazioni.

Certamente questa ipotesi, che in ogni caso non si può dimo-

stra-re con argomenti stringenti, di concedere al minacciato il di-

ritto di farsi ragione da se a spese del negligente, si confà. meglio

al carattere dell’antico diritto, che non l’opinione gia dimostrata

insostenibile di un’azione per il restauro o per la cauzione. Anzi

il principio che l’interessato alla riparazione di un fondo e pre—

giudicato dal non restauro abbia il diritto di compiere un’inva—

sione nell’altrui proprieta. per aiutarsi da se stesso, compiendo le

riparazioni a spese del proprietario, si e mantenuto come diritto
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pratico in un rapporto sin ne’ tempi più recenti: uel rapporto

dei condomini. Nessuno dei condomini può compiere atti che in-

vestano la sostanza della cosa comune da sè stesso, contro il di-

vieto dell’altro, come non può un terzo non proprietario agire

sulla cosa: ma se l’uno dei soci rifiuta la sua cooperazione ad

una riparazione necessaria, egli deve allora tollera-re la riparazione

da parte dell’altro, e indennizzare le spese fatte a colui che rc—

staura l’oggetto. Nella stessa relazione in cui tre "asi il condo-

mino renitentc e, negligente di fronte all’altro condomino, tro ’asi

pure il domino solitario che non ripara di fronte all’cst—raneo mi-

nacciato. L’ intima affinità dei due casi non si vuol disconoscere.

ed appunto essa corrobora la nostra congettura sulla configura-

zione primitiva del diritto nel damnum. infecta-m. 'Una conferma

esteriore per questa affinità e, il fatto che non solo nel nostro ti-

tolo de damno infecto sono stati accolti più testi sul paries eom-

mnnis e il suo restauro ‘""), ma anche in PAIILI's, ]1'. b'. V, lo.

è 1, L’, il diritto del damnum infecta-m e del par-ies (minorun-is e

trattato in istrettissima connessione "“) -'/).

“) L. 35, 36, 37, 38, 9" 2, I,. 39 pr. {\ 4, l,. 40, si 1, L. 4], 43,

() 1, 2.

") Nell’istituto pretorio della c(lntio damni infecti questo ant-ico diritto

in tanto si applica in quanto colui che e immesso ex primo decreto per

efl'etto della non prestata cauzione ha diritto di eseguire le riparazioni

occorrenti per togliere di mezzo il pericolo e di pretendere eon azione

il risarcimento delle spese fat-te '(L. ]5, {& 34 li. t.): se chi è tenuto

alla cauzione non presta questo indennizzo, si passa alla missio cr secundo

decreto, che gli sot-trae la proprieta. Così per l’ appunto nella nostra

opinione sull'antico stato giuridico e. garantita la continuità dello sviluppo

giuridico.

a) Contro l'opinione dell’autore che l'antica legis actio avesse di mira non

.di costringere l’avversario a restaura-rc l’edificio vizioso, ma di eonseguirel’in-

deunizzo delle spese (li restauro, salvo la facoltà. del convenuto di liberarsi con

l’abbandono, si pronuncia- (li nuovo il KAltLOWA, e di nuovo osserva che il

nome della legis actio (damni infecti) sarebbe errato. Quanto all’opinione pro-

pria del KAllLOWA, sulla quale nuovamente insiste (Storia del diritto roma-no,

I, p. 479 e segg.), che la legis actio in proposito non può esser altro che la
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8. — Senza dubbio questo procedimento aveva qualcosa di

pesante e di incomodo per ent 'ambe le parti. Il proprietario della-

ea-sa cadente, se non voleva riparare o abbandonare senz’altro,

doveva tolle'are l’in ’asione di colui che si ritene 'a minacciato,

invasione in date circostanze ben molesta, c risarcire le speSe.

ll minacciato aveva l’onere della ripa 'azione, le cui spese doveva

 

pignoris capio tra lc cinque note, essa troppo nrta- contro il principio che nulla

legiti actio prodita est de futuro (PAULUS, Fragm. Vat. 49).

Vi ha chi ritiene per partito disperato che qui siamo in presenza. di una legis

actio in senso lato, costituita da nn atto formale non eseguito in iure: opi-

nione ardita che mal si concilia col testo di G.…) che non conosce se non

cinque lcgin actiones rituali.

Anche a noi l'opinione dell'autore non sembra soddisfacente, ne punto fon-

dati i suoi argomenti. L’a-rgomento analogico, desunto dall’obbligo al restauro

delle vie pubbliche adiacenti ai fondi privati, non fa al msn, e quanto alle

leggi che curano l’aspetto esteriore e la condizione degli edificii, esse sono

tutte di epoca tarda, anzi il culmine di questa fioritura e bizantino; persino il

frannnento di Un’uxo L. 7 de officio praesidis 1, 18 e interpolato, come ma-

nifesta lo stile e. il fraseggiare (cfr. GRAIn-zxvrrz, liii-ixta. per la fondazione

Sm'igng, 7, 65): desumere pertanto da. queste leggi il contenuto e lo spirito del-

l’anticbissimo diritto e precisamente nn procedere a ritroso della logica storica.

Sul contenuto dell'antico precetto dcccmvirale in ordine alla cuulio (laniat

infecti. solo alcuni dati più che altro negativi si possono con sufficiente cer-

tezza stabilire. In primo luogo il mezzo delle XII Tavole, come avverto anche

il nostro Autore, doveva essere qua-lcheeosa di diverso dalla pretoria stipula-

zione per danno temuto: G.…) pone troppo netta l’antitesi tra il lege agere

da un lato, e l'obbligare l'avversario stipulatione quae- in edicto proposita est,

dall’altro lato. Cfr. GAIO, IV, 31.

In secondo lnogo,da-t.-a la connessione con le azioni di furto, e con l'a-zione

de arboribus xuccisis nei libri ad Sabinum, E; probabile che. la originaria actio

danmi infecti avesse il carattere di nn'actio ea: delicto.

In terzo luogo il rimedio civile doveva essere piu limitato e inalagevole,

giacche GAio ci dice. pure che obbligare l'avversario mediante slipnlazione ct

commodius ius et plenius est.

Forse piu ehe tutte le congetture avanza-te, tenuto conto del carattere di

obbligazione cr. delicto, si avvicina al vero quella del Hassi-;. Non gia che io

dica col Husai-: che le Xll ’l‘avolo imponessero l’obbligo al restauro degli

edifici (una simile invasione nell’autonomia fondiaria e contraria allo spirito

dell’antichissima cpoeu. e piuttosto conforme allo spirito dell’epoca romano-el—

lenica-). ma non è improbabile che esse accordassero azione per ottenere. cea-tti-

vamente a favore del vicino l’abbandono della casa minacciante ruina. Questo

diritto sarebbe, stato veramente meno pieno del diritto pretorio, che intendeva

garantire il risarcimento in caso di ruina, e meno comodo in quanto, oltre al

resto, occorreva la prova cfl'cttiva- e piena che l’edificio minacciava ruina, il

che, per ottenere la cauzione., non si richiede.
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pure egli anzitutto sostenere di sua tasca. Evidentemente era un

pensiero molto agevole, che il proprietario, specialmente nei casi

in cui egli contestava lo stato cadente della sua casa, e la pos-

sibilità… del danno che presumibilmente minacciava, proponesse al-

l’avversario: Astìenti dall’ esigere il restauro, ed io ti prometto

che se dal vizio che tu sostieni ne deriva un danno, io te lo ri«

sarciri) -— quindi una casu-tio damni infecti in via di libero accordo

è l’origine del più tarde diritto nella consuetudine. Come seeondo

l’antico diritto in caso di danno sopravveniente per via di schiavi

e animali o cose inanimate, il proprietario era liberato dall’ob-

bligo della consegna o dell’abbandono dell’oggetto danneggiato

mediante la prestazione del risarcimento, e originariamente solo

in via di accordo contrattuale del danneggiato, così nel danno

minacciante egli pote 'a liberarsi dall’obbligazione di tollerare la

presa di possesso da parte del vicino perche compiesse da sè le

riparazioni con la promessa del risarcimento per il danno futuro.

Più che la garentia per il danno temuto, non poteva- gia ottenere

il minacciato, e per il proprietario nell’obbligo volontariamente

assunto ad evita-re mali più gravi di risarcire il danno, vi era

una spinta sufficiente ad eliminare gli eventuali difetti.

A questa consuetudine "della cauzione si riallacciò il pretore.

Ciò che sinora dipendeva dalla libera volontà delle parti fu cle-

vato a dovere giuridico.

Egli stabilì nel suo editto la massima, che se ritto aed-imn &.

temuto un danno, il possessore dell’edificio sull’istanza del mi-

nacciato deve prestare la. cautio damn-i infecti, e in pari tempo

diede norma quando la cautio dovesse accadere in forma di re-

promissio, e quando in forma di satisdatio. Al posto dell’obbligo

alla riparazione subentra l’obbligo alla cauzione. Se l’implorato

non si conforma al decreto pretorio emana-to senzaulteriore causae

cognitio, è fondata. l’induzione che egli non apprezza la cosa in

guisa da assumerne la difesa: come nell’actio noa-alis la conse-

guenza del non defendere è il dover abbandonare il caput noua-m,

così qui l’opus che minaccia danno si ritiene abbandonato, e la

proprietà è trasferita al minacciato mediante miss-io inpossess'ionem-
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rci vitiosae, con questo solo, che al trasferimento della proprietà.

precede un provvedimento interinale, la missio e.v primo decreto,

la quale da un lato a chi è tenuto alla cauzione lascia aperta la.

via di evitare la perdita della sua proprietà mediante la cauzione

posteriore e dall’altro lato assicura il minacciato con la- facolta

ra lui garentita di eliminare lo stato che minaccia danno.

ln luogo dcll’alternativa o di restaurare o di tollerare il re-

.stauro fatto dall’avversario, e subentrata l’altra alternativa (mt

carere aut aedibus carere. in questa figura pretoria tornano le

linee fondamentali dell’antico diritto. Anche l’obbligo alla- cau-

zione ha per sua base l’obbligo alla riparazione. Chi possiede una

casa che ha bisogno di riparazioni, deve prestare cauzione e chi

deve prestar cauzione più volentieri vorra restaurare la casa e

tenerla in buono stato, che non esporsi al pericolo del risarci-

mento, e il mezzo coattivo per cui indirettamente lo s’ induce a

prestar cauzione, la missio in- possessionem, garantisce in pari tempo

al minacciato, come nell’antico diritto, la possibilità- di aiutarsi

da se steSSo a spese del proprietario negligente, compiendo i re-

stauri; ma la derelizione come libera dall’obbligo al restauro e

.al risarcimento, cosi libera dall’obbligo alla cauzione. ])i questo

procedimento si puo dire con piena ragione che, di fronte alle pre—

scrizioni dell’antico diritto, esso e davvero un jus connnodi-us e

pien-ius.

Il merito di questa opportuna innovazione appartiene al

praetor peregri-nus. Nel suo editto trovasi perla prima volta elevata

ad obbligo giuridicamente disciplina-to ed esperibile col mezzo

della missio in possessionem la zauzionc avente radici nella con-

suetudine, e soltanto dall’editto del praetor peregri-nus, sul prin-

cipio dell’impero, il diritto della cautio (la-nuvi infecti e penetrato

nell’editto dcl practor 'tu-hanns.

Certamente tutto cio non è senza controversia. Taluni “)

asseriscono ehe l’origine, per vero, dell’obbligo alla cauzione si

'") Znnmux, (tcm-li. (Ìcs rom.I’rirutrechts (Storia del diritto privato

romano), III 9 84. p. 267; l)uuisnx, Obscrr. ad selecta leg. Gall. cisalp.

Mp. p. 19, sg; Museum-:, Gaius, p. 212 e segg.

 

Gun-.x. — Comm. szdetie, Libro XXXIX. Parte il. — ll.
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debba ricondurre all’editto del praeter peregrinus, ma la cauzione

mediante missio in possessionem fosse straniera a quest’editto:

piuttosto, non prestandosi la cauzione imposta mediante decreto,

rosse data una actio in faetum, con la quale l’avente diritto alla

cauzione ottenesse il risarcimento del danno verificatosi più tardi,

come se la cauzione fosse stata realmente prestata. Altri “) ne—

gano o per lo meno ritengono assai improbabile che originaria-

mente e ancora sulla fine della repubblica soltanto l’editto del

praetor peregrinus contenesse norme sulla cantio damni infecti, pur

ammettendo che la conseguenza la quale si verificava, non pre-

standosi la cauzione, era per l’editto del praeter peregrinns, la

stessa che per l’editto del praeter urban-us, cioe la missio in pos-

sessione-ni.

Per noi tratta-si in primo luogo di ricercare la. questione se

realmente al praeter peregrinas si debba ascrivere la priorità. Un

argomento che non'si vuol porre sovercliiamente in non cale per

rispondere afferniativamente a_questa questione, e anzitutto la

circostanza che dopo l’introduzione della procedura formulare la

legis aetio restò precisamente pel damnum infectum. lnfat-ti, sia

pur giusta l’osservazione del l’Ue-HTA che l’esistenza- della tegis

actio era allora tanto poco un impedimento per il praetor urbanus

quanto alcuni anni più tardi, quando il suo editto venne a con-

tenere un titolo in proposito; nondimeno il perdurare della legis

actio in realtà si spiega solo ammettendo il difetto di una si-

mile prescrizione nel suo editto; solo perchè altrimenti sarebbe

mancato per i cittadini romani ogni rimedio giuridico pel damnum

infectum, poteva sussistere ancora l’imperfetto mezzo del diritto

civile. 'Più efficace che non questo e l’argomento che si desume

dalla leo; Rab-ria. I magistrati municipali, come magistrati mi-

nori, non hanno imperium, e quindi non sono di loro competenza

tutti gli atti che magis imperi-i sunt quam inridietionis, come iubere-

caveri praetori-a stipulatione e missie in possessionem. Ora come se-

I“‘) PUCIITA, Ztschr. f. geseh. R. ll'. (Rivista per la scienza storica del

diritto), X, p. 213 e segg.
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condo il diritto dei digesti, il pretore delegava ai magistrati mu-

nicipali il decreto di cauzione e la- missio ea: primo decreto "’),

perche res danni-i infecti celeritatem desiderat et periculosa dilatio

praetori ridetur, cosi la Lez- Rab-ria per la stessa ragione concesse

a questi magistrati di compiere, in forza della propria potestà

certi atti che per se stessi non sarebbero stati loro devoluti. Il

cap. 20 della legge contenente le norme sulla stipulatio damni in-

fecti &» concepito nel seguente modo.

« Qua de re quisque et a quo in Gallia Cisalpina damni in-

< fecti ex formula restipulari satisve accipere volet, et ab eo qui^

( ^ ibi ius dicet postulaverit, idque non calumniae causa se facere.

A< iuraverit-: tum is quo de ea re in ius aditum erit, eum, qui in

( ^ ius eductus erit, de ea re ex formula repromittere et, si satisdari

< A debebit, satisdari iubeto decernito.

<< Qui eorum ita non, rcpromiscrit aut non satisdcdcrit, si quid

( A interim damni dat-um factmnre ex ea re aut ob eam rem eove

A< nomine erit, quam obrem, ut damni infecti repromissio satisvedatio

( A fieret, postulatum erit : tum magistratus prove magistratu II vir,

< IV vir praefectusve, quocunque de ea re. in ius aditum erit, de^

<< ea re ita ius dicito iudicia. dato indicariquc iubeto cogit-o, proin-(le

( ^ (itque si de ea re, quam. ita postulatum esset, damni infecti e.x:

A< formula rccte repromissam satisredatum cssct.

« ])e en re quod ita iudicium datum iudi'areve iussum indi—

( A catumve erit, ius ratumque esto, dum in ea verba, si damni in-

(( fecti repromissum (rispettivamente satisdatum) non erit, iudi-

( ;
. cium det itaque iudicare iubeat: “ Iudex esto. Si, antequam

A( id iudicium qua de re agitur factum est, Qu. Licinius damni

( ^ infecti eo nomine qua de re agitur eam stipulationem quam is

<< qui- ]tomac inter peregrinos ius dicet in albo propositam liabet,

« L. SEIO repromisisset (rispettivamente, satis dedisset): tum quid;

<< quid eum Q. LICINIUM ex ea stipulatione L. Sino dare tacere.

A< oporteret ex fide bona, dumtaxat- sestcrtios.... eius index Qu.

") ].. 1, 4 I:. :.



& LIBRO XXXIX, 'I'I'I'OLO ll, 5 167 7.

« LICINIUM, L. SEIO, si ex decreto ][ viri lV viri praefective

« Mutinensis, quod eius is ll vir IV vir praefectusve ex lege.

« {.ubria sive id plebiscitum est, decreverit, Q. LICINIUS eo ne-

« mine qua de re agitur L. Staio damni infecti repromittere (ri-

« spettivamente satisdare) noluit, condemnato, si non paret ab-

« solvito » 9“).

ga,) Poichè v'e qualche divergenza, e non nella mera ortografia. arcaica, tra

il testo com'è riferito dal nostro autore, e il testo genuino del cap. 40, giu—

dichiamo opportuno di trascriverlo e per intern:

Qua de re quisque, et a quo. in Gallia Cisalpeina damnei infectei ex formula

restìpularei satisve aecipere volet et ab eo quei ihei iuro deicnndo praei-ii po-

stulaverit, idque non kalnmniae kausa se facere iuraverit: tum is, quo de ea

re in ius aditum erit, eum, quei in ius eductus erit-, de ea re ex formula re-

promittere et, sei satis darei debebit, satis dare iubeto decernite. Quei eorum

ita non repromeisserit ant non satis dederit, sei quid interim damni datum

factum ve ex ea re aut ob eam rem eove nomine erit, quam ob rem, utei damnei

infectei repromissio satisve datio tierci iubeatur, postula-tum crit: tum magis-

stratus prove magistratu II vir IIII vir praefectusvc, quoquomque de ea- re in-

ius aditum erit, de ea re ita ius deicito iudicia dato iudicareque iubeto co—

gito, proinde atque sei (le ea re, quem ita postulatum esset; da-mnei infectei

ex formula recte repromissum satisve datum esset. De ca re quod ita iudicium

datum indicareve iussum iudicatumve erit, ius ratumque esto, dum in ea verba,

sei damnei infectei reproniissum non erit, iudicium det itaque iudica-re iubeat:

ludex esto. Sei, antequam id iudicium qua de re agitur factum est, Q. Li-

cinius damni infectei eo nomine qua de re agitur cam stipulationem, quam is

quei Roma-e inter peregreinos ius deieet in albo propositam habet, L. SEN)

repl‘omeississet: tum quiequid eum Q. LICINIUM ex ea. stipulatione L. Sino dare

facere oporteret ex fide bona dnmtaxat H S... eius iudex (t- LICINIUM L. Salo,.

sei ex decreto Il virei IIII virei pracfecteive )Ir'rlxnxsm, quod eius in II vir

JllI vir pra-efeetnsve ex lege Rubria, seive id plcbcivc scitum est, decreverit,

Q. LICINIL‘s co nomine qua de re agit-ur L. SEIO danmei infectei repromitt—ere—

noluit, condemnato; sei non paret, absolvito; aut sei damnei infeetei satis

datum non erit, in ea verba iudicium det: Iudex esto. Sei, antequam id in—

dicium qua de re agitur factum est, Q. LICINIUS da-mnci infectei eo nomine

qua de re agitur ea stipulatione, quam is quei Romae inter peregrinos ins

deicet in albo propositam liabet, L. SRIO satis dedisset: tmn quicquid eum-

Q. LICINIUM ex ea stipulatione L. Sino dare facere oporteret ex lide bona. dum

taxat-... eius index, Q. LICINICM L. SEIO, sei ex decreto Il virei IIII virei'

praefecteive MCTINENSIS, quod eius is II vir IllI vir praefectusve ex lege-

Rubria, seive id plebeive scitum est, decreverit-, Q. LICISIL'S eo nomine qua

de re agitur L. SEIO damnei infectei satis dare noluit., condemnato; sei non-

paret, absolvito; dum II vir lllI vir iure deicundo praefectusvc de ea re ius

ita deicat curetvc, utci ea nomina et,- municipium colonia locus in eo iudicio,

quod cx ieis quae proxsume scripta. sunt accipietur, includantur concipiantur,

quae ineludei coneipei sine dolo malo oporteret dcbebitve, ne quid ei quei de ea re
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Ai magistrati municipali spetta pertanto il diritto d’ imporre,

mediante decreto, l’obbligo alla repromissio o alla satisdatio damni.

infecti, sull’istanza del minacciato e previo iuramentum calumniae.

Se l’impetrato non si conforma a questo decreto, non si ordina la

missio in possessionem, ma al danneggiato, verificandosi il danno

temuto, compete un’azione come se la cauzione fosse stata debi-

tamente prestata— dall’avversario. In pari tempo nella formula di

questa azione si rinvia all’editto del praeter pere;/rimis. Il con-

venuto deve essere eondannato come se egli avesse prestato

quella stipulazione quam is qui Romae inter peregrinos ius clic-it

in albo propositam habet.

Qual è il motivo per cui la conseguenza del rifiuto della cauzione

non è già la missio in possessionem, come avviene giusta il diritto

dei digesti, bensi l’aetie in factum pel risarcimento, e perchè la

lea; Rabria si riferisce all’editto del praeter peregrinus? Si è sup-

posto che l’una cosa e l’altra siano in intima connessione, cioè:

che l’editto del praeter peregrinus concernesse solo l’actie-iafact-um,

e le missiones in possessionem appartenessero esclusivamente al-

l’editto del praeter urbanas. Secondo il DIRKSEN (1. c. p. 24) la ra-

gione di questa presunta differenza dei due Editti si vuol cerea-re nel-

l’esser le missiones un ramo singolare del diritto romano non applica-

bile alle provincie; seeondo l’HUSGHKE invece (p. 212), il praeter ar-

banas al tempo della lev Rubria non aveva ancora fissato delle

norme sul damnum infectam, e l’editto del praeter peregri-nas, al

quale per questo motivo la legge doveva rinviare, conosceva sol—

tanto l’actio infaetam; cosicchè le missiones in possem-ionem sareb—

bero statc introdotte soltanto dal praeter urbanas, il quale nel

resto avrebbe assunto le norme del praeter peregrinas-.

 

aget petetve captionei ob eam rem aut eo nomine esse possit; neive ea nomina,

quae in earum qua formula., quae supra scriptae sunt, scripta sunt aut Munus):

in eo iudicio, includei concipci curet, nisei iei, quos inter id iudicium acci-

pietur leisve contestabitur, ieis nominibus fuerint, quae in earum qua formula

supra scripta sunt, et nisei sei MU'rixAi-z ea res agetur; neive quis magistratus-

prove magistratu, neive quis pro quo imperio potestateve erit, intercedito

neive quid aliud facito, quo minus de ea re ita iudicium detur iudicetur-que ».
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0011 ragione il PUCHTA, l. c., fa valere contro questa opinione

che l’intervento dell’editto del praeter peregri-aus non si riferisce

alla conseguenza. della non prestata cauzione, ma piuttosto si ad-

duce. soltanto quale. stipulazione si debba ritenere prestata:laoude

in questo editto potrebbe ben essere minacciata la miss-io, e sa—

rebbero due diverse questioni, perchè la disobbedienza contro il

decreto del magistrato municipale abbia per effetto soltanto quel-

l’azione e non la m-iss-io, e perche. relativamente alla redazione

della cauzione si faccia rinvio all’editto del pretore peregrino.

Anche nel rispondere alla prima questione si deve essere d’ae-

cordo col PUCHTA. L’ipotesi che allora in generale lamiss-ie ('Iamni

infecti non esistesse ancora, e. assai problematica; anche esistendo.

e ben facile che si avesse occasione di non soggiungere questa

dubbia efficacia al decreto urbano, come più tardi per vero, fa-

cendo un passo oltre, si delegò ai magistrati municipali la missio

er prime dee-rete, ma non già. la miss-io er see-uado decreto. In realta

dal fatto che ai magistrati municipali, cui manca l’i-mperium, come

magistrati mino ‘i, e di conseguenza la facoltà. alla miss-io, la le.:-

JtAu-br-ia non ha accordato questo mezzo coattivo, non si può trarre

.alcuna illazione circa il punto se il pretore peregrino lo avesse.

Anzi, mentre per l’ipotesi che il pretore non si servisse ancora

del mezzo ordinario della missio in possessionem nella maggior

parte delle stipulationes praetor-iae cautionales manca ogni ragione

intrinseca, il fatto che la te…e Bahr-ia, qual conseguenza del non

prestar cauzione, invece della miss-io, concede Pactio ia faetumfir-

_t'ieia pel risarcimento, si spiega molto semplicemente, se si guar-

dano i principi dell’editto riferito nei digesti come vigenti al tempo

della les: Rubri-a. Com’è noto, trova-si anche nei digesti un’aet-io ia

jactu-melle èdiretta allo stesso scopo della 161; Rubria °"). Questa

azione compete, se l’avversario non presta la cauzione imposta,

ne si rassegna alla presa di possesso, decretata in conseguenza

del rifiuto. Come ora il pretore accorda l’actie injection, allorchù

°") L. 7 pr. h. t. L. 4 {\ 2 ae 'ris fiat, 43, 4. Cfr. più sotto n. 45.
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non si viene alla conseguenza del non, defendere, alla presa di

possesso dell’oggetto minacciante danno, per un impedimento di

fatto che si oppone alla presa di possesso, la resistenza dell’av-

versario, così nella provincia ha luogo quest’azione, allorchè non

si viene alla presa di possesso per un impedimento giuridico, l’in-

capa-cita dei magistrati municipali di ordinare la presa di possesso.

L’aet-ie in factum della lex It-ubria appare percio quale imitazione

dell’estremo mezzo coattivo del pretore contro la perdurante re-

uitenza dell’obbligato alla cauzione, al quale soltanto per 'agioni

giuridiche qui si ricorre nel primo grado Ub).

Al cont 'ario l’opinione del l’UCHTA in ordine alla seconda.

questione, perche circa. la redazione della formula di cauzione si

faccia rinvio all’editto del pretore peregrino, non e da approvare…

È possibile per vero, opina egli, che allo 'a soltanto l’editto del

pretore peregrino contenesse disposizioni sulla cautio damni in-

feeti, ma la cosa è molto inverosimile, e il motivo di quel rinvio-

si vuol piuttosto ricercare nel modo in cui la stipulazione e‘a

:oncepita. Presse il pretore urbano essa e‘a- concepita in una

forma specifica romana con le parole spendesae? spondeo, e poiche

nei municipii non esistevano magistrati speciali per i peregrini,

ye) Nè la. le.: Itubria per la procedura coattiva dei magistrati municipali, nc

l’editto del pretore pel caso del 'non defendere stabilivano un’aeiio ia faetum,

bensì costituivano un’azione fittizia, che imponeva al renitente di prestare

tanto quanto avrebbe dovuto se la cauzione- fosse stata effettivamente prestata.

Ciò appar chiaro dalla lea: Rnbria, cap. 20 lin. 22-40 e dall’editto del pretore,

L. 7 pr. h.. t. alle parole in eam qui neque caverit aeque in. possessionem esse

neque Poseiderc passus eri-t iudicium, dabo, at ta.-uiam praestet quantu-ni praestare

cum oporteret, si de ea re e.: dee-rete moe eiusve, cuius da ca- re i iurisdictio j'ai !, quae mea

eui, cauta-m fui-eset. GIUSTINIANO lia naturalmente tentato ovunque di cancellare

le tracce così della procedura formulare, come di questa sua caratteristica

parte, che è costituita. dalle finzioni. Di qui la larga simpatia che appare nel

diritto giustinianeo per le actio-nes in. factum-. V. in proposito Al.IllIL—\ND‘., Opere

giuridiche e storiche, Roma, 1896, pag. 176. Ciò posto, si debbono ritenere iu-

tcrpolate la L. 4 $ 2 e la L. 15 9 36. In quest’ultima inoltre l’aetio infaetnm

viene ad essere esplicata come un’ actio fietieia, sicchè essa diventa un nuovo

argomento a favore della tesi. « Si quis ex lIoc edicto a praetore in posses-

sionem missus non est admissus, in faetum actione uti poterit, ut tantum

praestetur ei quantum praestari ei oporteret, si de ea re cautum fuisset ».
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quivi si scelse la forma dell’editto del pretore peregrino, che era

egualmente adatta alle due classi d’abitanti, cives et peregrini.

Oltre l’argomento fatto già valere dal IIUSCI-IKE "), che se gia

sin d’allora fossero esistite due così diverse formule di stipula-

zione, la legge subito a principio del cap. 20, c non solo alla

formula dell’azione avrebbe dovuto dire che nel diritto della

cantio damn-i infecti essa si riferiva all’editto del praeter peregrinus,

sta contro questa opinione tutto il modo in cui si rinvia a questa

formula della stipulazione: « Chi non si conforma al decreto di

cauzione, deve essere condannato a presta-rc cio che avrebbe do-

vuto prestare se avesse conchiuso la. stipulazione proposta nel-

l’editto del praeter peregrinus ». Gio evidentemente non si rite.-

risce alla forma della cauzione, bensì al contenuto materiale della

promessa: se la conseguenza del prestar cauzione e la- finzione

che la cauzione sia prestata, non importa naturalmente che nella

prestazione reale si osservi la forma delle spondere o del pre-

anti-tere.

Per questo riferimento all’editto del praeter peregrinus non

resta dunque alt-a spiegazione, se non la più naturale ed ovvia,

che solo il praeter peregrinas, non anche il practor urbanas, stabi-

lisse delle norme. nel proprio editto sulla stipulatio damni infecti

per riti-am. aedium o"'). E che tale fosse il caso accade per un mo-

=") L. e. p. 213. nota 27.

“) Vera-mente, come noi abbiamo veduto innanzi (n. 5) l'editto. del

pretore urbano, già prima della te..e Rnbrirl, conteneva delle prescrizioni

sulla. cautio damni infecti. È questa però la cauzione che vien prestata

per danno minacciato dal facere. non già. quella clic si riti-risce al danno

temuto sitio aedium. l’er quest’ultimo caso soltanto l’editto del pretore

peregrino conosce una cautio damni infecti. () esso conteneva una speciale

indipendente prescrizione sulle aedes vitiosae, ovvero stabiliva una for-

mula di cauzione, la quale — in guisa. analoga per avventura, come ac-

cade nella. L. 18 ratam rem hab. 46, 8 — accanto alla cauzione per il

facere, abbracciava anche quella per le aede-s vitiosae. Precisamente iu

quest’ultima ipotesi -— se la formula dcll’editto del pretore peregrino ri-

comprendeva il caso del danno proveniente dal facere — ha un senso

buono che la ler Rubrio designi nel rinvio << cam stipulationem quam

is qui Romae inter peregrinos ius dicit in albo propositam habet ».
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tivo molto semplice e naturale. [ eittadiai romani, contro il pc—

ricolo della ruina di case cadenti, erano difesi dalle norme del

diritto civile, dalla legis a-etio propter dama-um Dilectum menzionata

(la (laro, ma i peregrini non potevano lege agere °“), eppure essi

non erano meno bisognevoli di una simil difesa contro pericoli (li

tal natura. Al praeter peregrinus, ehe doveva vigilare agli inte-

ressi dei peregrini, era dunque posto il compito di prendere in

questo senso dei provvedimenti, e garantire ai peregrini un altro

rimedio al posto del mezzo civile ad essi inaccessibile. (lio av-

venne, come noi abbiamo già veduto, ricollegandosi a quanto sus-

sisteva- gii di fatto in conseguenza di libe'a convenzione delle

parti; la cauzione finora soltanto volontaria fu resa obbligo giu—

ridico coattivo con mezzi dell’impero pretorio, e specialmente con

la missio e'u- possessionem. Che questo surrogato del diritto civile

fosse realmente il jus commodius et plenius-, non ha d’uopo di e‘s-

sere largamente dimostrato, e similmente e chiaro, senz’altro, ehe

una volta che il pretore peregrino aveva preceduto in questa for-

mazione giuridica più perfetta, il praeter urbanus, il quale di per

se non aveva un’occasione impellente per correggere. le norme del

diritto civile, ora non tardò a lungo ”‘) a remlcr partecipi i cit-

tadini romani di una simile persecuzione giuridica opportuna. Ma

sino all’epoca, in cui il praeter urbanus segui l’esempio del suo

collega, ed emise un editto sul (lamna-m ria/benna per l’ipotesi di

«edes cities-ae, quindi ancora al tempo della ler Rubi-ia, peri

cittadini romani v'era soltanto l’antico mezzo di difesa civile della

legis actio. Laonde la legis actio doveva continuare a sussistere

anche dopo le riforme processuali della legge E'buzia, perche ap-

punto altrimenti sarebbe mancata ogni difesa per i cittadini ro-

 

9") Ct'r. in proposito li.…l'anvx, Der rem-. Giri/prec. zur Zeit der Legis-

«etienen- (Procedura civile romana al tempo delle legis actiones), p. 345

nota 1.

9') Gia LABEOXE ha commentato l’editto del pretore urbano per ritina:-

a-cdimn; L. 13 9 5: L. 15, 20, 24, 32. 33. 34, 35; L. 24 t 2; L. 30

\} 1 h. t.; Hrs-cuma, Gaius, p. 213, nota 25.

G:.Llca. — Comm. Pmulette. Lib. XXXIX. l‘arte lI. — 12.
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mani. Dall’epoea dell’editto del pre-tore urbano, essa venne a poco a

poco respinta dal più comodo mezzo pretorio : acme ruit lege agere sed

potius .s'tipu-(atiom', quae in edicto proposita est, obligatadversarium,

suu-m ").

I:) La ragione per cui la ler Rubi-ia rinvia all'cditto del pretore peregrino

non e gia-, che non vi fosse, si può dire,!in editto del pretore urbano sul dmnnma

infectam. bensì l’ordinamento ana-logo dell’istituto e della formula di stipula-

zione. I magistrati municipali, come il pretore peregrino, non prestandosi la

«(alla (I. inf., non procedevano alle immissioni. bensi accorda-vano direttamente

un’azione e la formula di stipulazione del pretore peregrino su cui è modellata

quella della- la: Rubria è diversa dalla formula di stipulazione del pretore

urbano. .

La ragione pcr cui i magistrati municipali non procedevano all’ immissione

in possesso, era bensì, come il nostro autore osserva, che simili immissioni

wayin imperii sunt quamliurin dictionis: ma per altra ragione, in ordine alla

('lilfiil) (tantai-"infecti, .non vi procedeva forse il pretore peregrino, ed e che tra

peregrini la mincio eJ; recando decreto non poteva'prodnrre i suoi effetti rego-

lari del possidere col carattere dell' in bouis e l'effetto dell’aen- vipere.

Ciò nondimeno non giova dissimularsi che la spiegazione 'più agevole esem-

pliee del perchè la le:; Rubrio rinvii all'editto del pretore peregrino, è pur

sempre che mancasso in proposito nn editto del pretore urbano. Tutte le altre

spiegazioni hanno nn (an—attere o fallace, come quella- del l’l'Cn'l'A, o artificioso.

[ testi più gra-vi che si addueono per l’alta antichità. dell’cditto del pretore

urbano circa la cautio damni infecti sono quello di Pme in ordine all'edilita

di Mutuo Scarno (anno 153 a. C.), la- L. 9 t 1 in ordine al responso di

'l'nunxmo, e i due passi di Cic-F.nosn. Ma tutti questi passi trattano di can—

zione per facere. Ora che il facere sia. rispetto alla cauzione un’applicazione

posteriore del damnum infectum è tutt'altro che provato e probabile. Non è sto-

ricamente illogico e tutt'altro clio inverosimile che precisamente il pretore

abbia preso, per dir così, lo spunto per la sua innovazione da casi cui la

legge non provvedeva. Certo è che nell'accorda—re mediante appositi interdetti-

la. tutela del facere in alieno, Mpa-blico il pretore. fa dipendere la permissione

dal carere damni infecti, e tali interdetti sono assai numerosi e certamente an-

tichi. Dall’altra parte l’interdetto speciale relativo alla cautio damni infecti

regola soltanto la ruina aedium, c di questa ipotesi quasi esclusivamente si

occupano7 può dirsi, i libri dei commentatori e il titolo del digesto. Ora questa

preponderanza dell’ipotesi delle aedes ruinosae, che viene addotta. come argo-

mento dall'opinione dominante per la maggiore antichità della cautio rela-tiva,

può significare precisamente il contrario. In effetto cio deve far riflettere che

questa ipotesi per l'appunto, alla quale non era urgente provvedere, perche

la legge vi provvedeva, rappresenta un pensiero piil arduo, laborioso, richiede

'la introduzione di un regolamento specifico, di un complicato meccanismo per

la sua attuazione, insomma nn editto speciale per la sua disciplina. Nel facere

in aliene o in publico la cauzione è condizione dell’interdetto relativo, senza

cauzione il pretore non permette il facere ne accorda l'inter-detto a sua, tutela,

quindi e che l'obbligo alla cauzione è semplicemente parte della formula in-

terdittale, quindi la coazione all' nopo e agevole e preventiva. Si può notare
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@ lots.

lll. .I’res‘lmposti pel diritto aila 'autio damni infecti.

l'. — Presupposti obbiettivi.

il. — Giusta quanto si i- ngionato nel primo paragrafo. nel

danno derivante da cose inanimate. o da un’attività che si man-

tiene entro i limiti del diritto a facere. non & fondata un’azione

alt-resi che la persona del cavente non otlrc dubbi: chi vuole agire e all’uopo

impetra l'interdet-to. deve prestar cauzione. Ma nclla ruina acdium trattavasi

di stabilire un ordinamento apposito affine di estorcere la cauzione, il che fu

l'atto mediante le misuionen in ”assensi/mem. e.r primo c (‘I aecum/o decreto, e. la-

pcrsoua del cavcnte ha dato luogo a discussioni e svolgimenti.

L'opinione dominante, che ritiene. la maggior antichità. della cautio damni

infecti per la ruina aedium, ha a suo favore la visione che questa è la lignra.

piil antica del damnum infectum; d'onde, piu sottointcsa clic espressa, la pre-

cipitosa illazione che, come (‘.-. più antica per la legge, così debba esser più an-

tica per l’editto pretorio c la cautio. ll KARLOWA (Sloriu del diritto romano, ]l.

1246) tenta- pure di argomentare dalla terminologia: se il danno temuto dal

facere e danno ritio operi-v, esso si e costituito per l’analogia del danno temuto

dall’open nel senso di impianto. Questo argumento non ha tuttavia, massimo

per noi Italiani, alcun valore. Opera significa anche per noi tanto l’attivita

quanto il suo risultato materiale e nelle applicazioni concrete sarebbe impresa-

disperata ricercare sulla mera base linguistica quale sia la prima. Il punto ar

vista linguistico e, diremo, puramente logico, puo dire in generale che anzi

il significato dell’attività precede quello del risultato. Il Kaunowa non sem-

bra nascondersi che l'esservi un editto speciale solo per la- ruina aedium non

o forse a favore dell'opinione che questa sia stata anche per il pretore l’ipotesi

che. ha. fornito il punto di partenza, poichè si sforza di provare che in quel—

l’editto il pretore abbia di mira lc due ipotesi, tanto la cauzione ritio «cilium

o opcrin nel senso materiale. cioe pel danno temuto da un edificio o da un

impianto, quanto vitio operis nel senso dell'attività, la cauzione pel facere.

L’editto, egli scrive, non ci e forse stato trasmesso nella sua. integrita e si

richiama principalmente all’uopo alla L. 19 {\ 1 h. I." di Gato, dalla quale sembra

potersi desumere che a principio dovevano essere enunciate nell’editto le varie

ipotesi per la cautio damni- infecti: i compilatori avrebbero cancellata questa

parte introduttiva.

Ora che il pretore avesse in mente 0 anche l'editto rcgolasse espreSSanu-nto

le due ipotesi e non ci sia stato tramandato nella sua :integrità e possibile.

Ma certo è che l’ipotesi particolarmente disciplinata o per cui una. partico—

lare disciplina occorreva era la ruina aedium.

Ma eliminati itcsti relativi al facere. non restano che il responso di Snav…

nella L. 24 tl 4 11. i. e la citazione di SCl—ZVULA nella L. 3 5 ult. dc a. rel. a.

ponit., 41, 2. Quanto al- primo testo la dichiarazione del KARLOWA clic esso

deve riferirsi all’editto del pretore urbano, (" nel dubbio a questo si vuol
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pel risarcimento a favore del danneggiato. La lesione procedente

dal contegno dell’avversario ehe. formalmente e nel suo diritto,

non e antigiuridiea; e, soltanto l’equità esige una mitigazione.

il proprietario, pel danno minaeeiaute dalla sua casa, l’agente

pel danno che minaccia dalla sua attivita. debbono garantire il

danneggiato mediante cau-tia (tumui- infccti. Con la prospettiva di

assumere una- tale obbligazione, ehi è tenuto alla cauzione gia.

prima che si a 'anzi la pretesa ha lo stimolo di ordinare la sua

condotta in guisa da non dare occasione a una- sitiat-ta pretesa.

Egli non e costretto a tenere in buono stato la sua casa, a in-

tralasciare il suo atto, a- rimesso al suo proprio giudizio se voglia

sehi 'are ogni motivo di timore ovvero garantire chi è minaccia-to

dagli atti suoi. Non sempre pero si puo sapere se la nost-ra eon-

dotta mina-eci pericolo altrui, edeappunto per questo che il danno

ehe si verifica. non deve senz’altro essere risarcito: l’alternativa

non e: restaura, tralascia, ovvero prometti il risarcimento al ini--

naeeiato dietro sua richiesta“). il minacciato ehe ha interesse a

"") Se la easa (: cadente, e. il mìnareiato esige eauzione, il convenuto-

non puo naturalmente liberarsi dall’obbligo alla cauzione, eseguendo le

riparazioni o promettendole, pei-ehe. durante le riparazioni, o appresso,

quando siano male eseguite, può accadere la ruina. Non è già. il non

l'are, il non ripa-rare come tale, ehe da. fondann-nto al diritto alla eau-

zione, eosieeliè eon la eessazione del non fare, eol prineipio delle ripara-

zioni sia eliminato il diritto. bensì la \‘iziosa condizione. lo stato mi-

naeeiante del fondo, il quale non viene eliminato senz'altro semplieemente

per via del fare.

pensare. vale bensì per Unrmso, ma non per SERV“). il quale poteva riferirsi

all'cditto del pretore peregrino o alla- cautio per libero aeeordo delle parti. o

eirca il testo di SCI-IVÙLA anzitutto non è sienro che il pretore peregrino non

conoscesse le misuiouea o per lo meno la. missio e.]: prin-o dcc-ruta, in secondo

luogo precisamente nella parte relativa. alla missio cr. catwa- damni infecti, il

testo ia dubbio, e il Mmmsux cancella le. parole relativo nella parte in cui si

riferiscono i genera posui,-unionem stabiliti da QUINTO MUCH).

So inline il KARLOWA osserva ehe Gun-nomi: in l‘ep. l, 22 non si rife-

risce soltanto a] fac-ere, come vuole il nostro aratore, ma dimostra- nell'analisi

della specie di distinguere nettamente le due cauzioni per rilium aedium e per

vilium operi-.i, si puo rispondere che il (lisoorso di CICERONI-'. e gencrico e 10
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eliminare il pericolo, non deve, nella fiducia della protezione giu-

ridica, tenere le mani in grembo, egli deve essere sulle guardie,

e in buon punto ricordare al negligente il proprio dovere., noti-

ficare ad esso il proprio timore mediante pretesa della cauzione,

e dargli quindi occasione a rendersiben conto delle conseguenze

della sua condotta — non che la semplice richiesta della cauzione

\

gli dia un diritto al risarcimento, ma e certo che senza la sua vi—

gilanza non gli è dato soccorso. Se egli non si agita in tempo

per esigere la cauzione, deve ascrivere a se stesso se un danno

viene a colpirlo, senza che ne possa esigere indennizzo °°).

Prima di passare alla questione sotto quali presupposti la

cauzione si può pretendere, si deve distinguere un caso: il caso

più volte menzionato nelle fonti, in cui la pretesa giuridica- alla

cauzione non e fondata, eppure si presta volontariamente la ga-

rentia per danno futuro, in base all’accordo delle parti. Natural,-

mente i passi nei quali si discorre di una simile cauzione con-

venzionale, non possono valere come materiale di prova in base

"’“) Questo punto di vista che i] non esigere la cauzione da parte

del minacciato sia una colpa, in quanto egli deve attribuire a se stesso

il danno soli'erto, è più volto rilevato nelle fonti. Secondo la L. 18 @ 8. E),

Ii. !. c la L. 36 da A. E. V. 19, 1 i] venditore, prima della tradizione del-

l’oggetto dove farsi prestare la cautio damni infecti pel danno ad essomi-

nacciante, in caso contrario egli è tenuto di fronte al compratore creen-

«lite, perchè egli deve prestare omnis diligentia e pars est custodiat- (lili-

gcntiacquo lum-c interponere stipula-tionem e huius quoque rei— culpam

praestat, e secondo la L. 8 l:. i.; anche senza cauzione e fondato in via

eccezionale un obbligo al risarcimento quando non ipsius negligentia, sed

propter aliquod impedimentum sibi non, prospexit. Cfr. anche L. 3 ® 3 (le

a. pt. «. 39, 3, e L. 13, t 2 14. t. e sull’ultimo testo 11. 10 alla

noia 255.

duo specie erano ben pratiche nella vita, e gia nettamente distinte prima eho-

l'osso emanato l’editto del pretore urbano.

In conclusione, il peso degli argomenti è forse cont-ro l’opinione dominante

ripresentata e difesa cou energia dal KARLOWA, e ritenuta anche dal LENIH.,'

per la quale l’editto dcl pretore urbano sul damnum ipy/“celata riinontcrebbe ad

un’alta antichità e certamente sarebbe anteriore alla la: Rubrio.
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a quali presupposti eompeta il diritto alla cauzione, e spec-ial-

mente da-. simili passi non si puo desumere argomento contro la

natura sussidiaria della. :auzione; e similmente non è applicabile

a tali casi in cui la cauzione. si presta volontaria—mente senza. ri-

guardo all’esistenza. dei requisiti legali il principio che dalla cauzione.

prestata non deriva azione, quando la. cauzione sia prestata senza

che sussistano i presupposti legali E"').

L’applicazione fondamentale di' questa cauzione convenzionale

e. nei rapporti reciproci dei comproprietarii, specialmente riguardo

al pari-cs communis. Nel nostro titolo si tratt-a largamente appunto

di questo rapporto, ed e qui il luogo di esaminare i principii

relativi .

Secondo il concetto della comproprieti‘i nessuno dei condo-

mini puo da solo e di propria iniziativa compiere degli atti di-

spositivi per cui si influisce sulla sostanza della cosa: l’altro con-

domino, che non e d’intesa in simili disposizioni, ha un diritto

di proibire, perche. 'in par-i causa meliorest ('o-"(licia prohiberi-tis.

Com’è noto, e. assai controverso se questo principio trovi applica-

zione, e in qual misura, allorchè trattasi di una necessaria ripara-

zione della rcs communis. La L. 8 dc S. P. 'Z'. 8, 2 esprime nel

modo più reciso, il principio, che anche qui nessuno dei condo—

mini ba facolta di agire da solo: « parietem qui naturali ratione

communis est, alterutri v'icinorum demoliendi eum et reficiendi

ius non est, quia non solus dominus est- 3). Anche. qui dunque

 

s"') Supponiamo p. es. che il mio vicino stabilisca. nelle vicinanze della

mia casa. una fossa di concimi. Secondo l‘opinione dominante, che noi

d’altra parte apprenderemo più tardi a conoscere come erronea — qua-

lora l’umidita penetri nel mio fondo e danneggi la parete della mia casa

mi compete l’azione. negatoria non soltanto per eliminare questi appa-

recchi, ma anche per risarcire il danno recato, onde in forza del carat-

tere sussidiario della cauzione, io non avrei il diritto di esigere la cau-

zione da-l vicino, ma mi dovrei contenta-re. dell’azione negatoria. Ma se

il vicino volontariamente si accorda con me di risarcirmi il' danno even—

tuale, non puo esservi dubbio che io in base alla promessa abbia il di-

ritto di far valere l’azione. per l’indenl‘iizzo. ..
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egli ha d’uopo del consenso dei comproprietarii per indurrc la vo-

lonta collettiva che e decisiva per la. cosa, ed anche qui si adatta

la pronuncia della L. 11 si ser-v. rin-d. 8, 5, « ille qui facere

conatur quodammodo sibi alienum quoque ius p 'aeripit, si quasi

solus dominus adsuum arbitrium uti iure (re) communi velit». Ma

e impossibile che l’uno sia costretto, dall’infondata renitenza del-

l’altro, a lasciar esporre la cosa al perimento. Nella L. 33 h. f.

la pretesa dell’uno dei soci contro l’altro per la prestazione della

cautio damni infecti e respinta, pere-lie egli stesso può riparare, e

secondo l’e-ratio divi .'ll'arci al socius « qui cessantis ecssantiumve

portiones insulae restituerit- » è attribuita la quota di proprieta dei

soci che non fanno i restauri, qualora non gli vengano indenniz-

zate le spese di ripa-razione entro quattro mesi E""). Uio posto, al con-

domino spetta il diritto di compiere le ripa 'azioni necessarie, ma

questo diritto egli non puo esercitarlo liberamente di fronte al-

l’opposizione del soei-ns,- non venendosi a un accordo, egli deve

farlo valere per le vie giudiziali. Come la L. S cit. rifiuta al

socias il ins reficiendi ct.dc-moliemli, perché egli come condomino

non ha da solo Farbitraria disposizione sulla cosa, egualmente re-

cisa è la L. 12 com-m. (liv. 10, 23, che gli assegna la stessa via per

ottenere che siano compiute le riparazioni necessarie contro l’op-

posizione del soci-us °°). Alla soluzione giudiziale di un simile

conflitto accennano pure la L. 35 e la L. 41 li. t. '""). La ricerca

sulla resistenza del muro, il dibattito sul punto quale delle parti

debba precedere in caso di divergenza sulla guisa della riparazione,

puo naturalmente essere solo giudiziale. Ora se nel-difetto di

9") L, 52 \\ 10 pro soc. 17, 2.

"") « Si aedes communes sint aut paries communis, et eum reticere

vel in eum immittere quid opus sit, communi dividundo iudicio erit

agendum aut interdicto uti possidetis experimur '». _ _

‘"“) « In parietis communis demolitione sa quaeri oportet, satis aptus

fuerît oneribus ferendis an non fuerit aptus — iu reticiendocommuni —

pariete ci potius facultas aedificandi "praestatur, qui magis idonee relicere

pariotem velit ».
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amichevole accordo si viene alla lite, e il convenuto contesta la

necessita della riparazione cui mira l’attore, consista essa nel sem-

plice restauro o nella totale riedificazione con l’abbattimento del

vecchio muro, si discute dapprima se il muro e ancora servibile

in guisa da sostenere il peso dei due edificii '). Dietro l’esito di

questa indagine, la riparazione e accordata o rifiutata. Il condan-

nato a sopportare la- riparazione deve allora risarcire proporzio-‘

nalmente chi la compie, altrimenti, giusta l’ora…tio ,(li'vi Marci, la

sua quota di proprieta trapassa all’altro. Spesso però alla questione

circa la necessita. del restauro, non si può rispondere sul mo-

mento, ma solo allorchè il muro e gia abbattuto: in tal.caso al—

l’attore è attribuito il diritto al restauro, ma a suo rischio e peri-

colo, in certo modo eventualmente sotto la condizione da decidere più

tardi che il restauro fosse realmente necessario; egli deve prestare.

al convenuto la- caut-io dam-ni infecti. Di ciò parla ULPIANO nella-

L. 35, 37 h. t. Dopo aver rilevato che in parietis emam-mris de-

molitione si deve guardare se il muro era (i' meno atto a servire,

egli prosegue nella L. 37:

« Nam si non fuit, utique demolire eum 'oportuit nec debet,

« si quid damni eX hac causa attigit, is qui demolitus est te-

« neri, nisi sumtuose aut parum bonus novus paries sit restitus.

« Quod si fuerit idoneus paries, qui demolitus est, in actionem

< A damni infecti venit id, quanti interfuit actoris eum parietem stare:

« merito, nam si non debuit demoliri, restituere eum debet proprio

« sumptu. Sed et si qui reditus ob demolitionem amissus est,

( ^ consequenter restitui eum Sabinus voluit. Si forte habitatores

« migraverunt aut non tam commode habitare possunt, imputari

< id aedificatori potest ».A

Che la e. d. infecti prestata da chi demolisce. scada, dipende

naturalmente dal verificarsi del danno per l’attività deleavente.

Ma il soei-us non patisce danno allorchè l’abbattimento del muro

si rivela necessario per la sua inservibilita, cioe la demolizione

') L. 35, 36 h. l.
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del muro come tale, e la costruzione di un nuovo muro per

l’inservibilita di esso, cioè la demolizione del muro come tale,

e la costruzione di un nuovo muro non implica danno patrimo-

niale per lui, benchè egli debba proporzionatamente risarcire. Ma

anche si quid damni e.v hac causa attigit, p. es. se i suoi pigionali

sloggiano per la demolizione del muro, egii non puo avanzare

nna pretesa in base alla cauzione, e il convenuto e tenuto al ri-

sarcimento solo allorchè. o ha fatto delle spese inutili, ovvero lia

elevato il nuovo muro malamente e. in guisa da non servire al-

l’uso. Se al contrario si rivela che il muro demolito era ancora

atto, e quindi la demolizione era inutile, il cavente è tenuto di

fronte al socius per l’ interesse tota-le, non già per la semplice

restituzione del muro a proprie spese, ma altresi pel risarcimento

di danni eventuali, p. es. perdita delle pigioni in conseguenza

dell’uscita degli inquilini.

In questo caso la cauzione non e di quelle prestate vo-

lontariamente. Essa è imposta, per sentenza giudiziale, nel pro-

cesso in cui si persegue il diritto al compimento di una ripara

zione necessaria. Poichè il soei-us non è sol-ns dominus, il restauro

è incerto modo un facere in alieno e la concessione di questo

facere per sc stesso giuridico" e fatta dipendere come in altri casi

di facere in alieno dalla previa prestazione della cauzione. Come

secondo la L. 10, 5 4 loc. 19. 2, se l’inquilino fa “alere il suo

ius tollendi con l'aetio conducti, nella sentenza, che accorda il tol-

lere, e pronunciato cont-em]uoraneamente l’obbligo alla e. (I.iafceti,

così anche qui la- sentenza del restauro accorda di procedere

dietro cauzione. Lo stesso vale allorchè. in una lite dei soci sulla

maniera di riparare, il giudice accorda la five-ullas aedificandi a

colui qui 'magis idonee reficere parietem Tel-if. Anche qui la sen-

tenza deve imporre. alla parte vincitrice l’obbligo alla cauzione.

Al contrario, si parla imlubbiamente di cauzione convenzio-

nale tra condomini nella L. 43, 5 1 h. t.

« (.lum parietem commune… aedificare quis eum vicino vellet,

« priusquam veterem demoliret (demolirent), damni infecti vicino

« l'epromisit adeoque (ab eoque) restipulatus est: posteaquam paries

G:.ucn. — Comm. Pandeue. Libro XXXIX Parte ll. — 13
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« sublatus esset et habitatores ex vicinis coenaculis emigrassent,

( A vicinus ab eo mercedem, quam habitatores non redderent, pe-

« tere vult-: quaesitum est, an recte petet. Respondit-, non opor-

« tuisse eos, cum communem parietem aediticarunt, inter se re,--

« promittere neque ullo modo alterum ab alt-ero cogi potuisse —

« sed quoniam iam in totum repromisissent, omne, quod detri--

« menti eX mercede vicinus fecisset, praestaturum ».

Se i comproprietarii sono d’accordo sulla ricostruzione di un

paries comm.-unis, ed eseguono in comune la costruzione, non e

parola di un’obbligazione dell’uno verso l’altro per la cauzione:

il danno che per avventura emerge da questa costruzione in co-

mune, viene a colpire ciascuno in forza della sua propria volontà;

egli non può quindi far responsabile altrui. Ma se per accordo

volontario si sono reciprocamente prestata la cauzione, il danno—

onde l’uno e colpito per la sua attivita edilizia, deve, conforme a

questa premessa, essere pienamente indennizzato dall’altro.

Anche la L. 39, pr. h. f. ricorda la cauzione convenzionale-

tra comproprietarii.

« Inter quos paries communis est-, aedificiorum nomine, quae-

« quisque propria habet, stipulari damni infecti solent: sed tunc.

« ea cautio necessaria est, cum aut alter solus aedifica-t et vitium

« eX Opere futurum est, aut alter pretiosiora aedificia habet et-

« plus damni sensurus sit- decidente pariet-e: alioquin si aequale

« periculum est, quantum quis vicino praestat, tantum ab eocon-

« sequitur ».

Ivicini, i cui edifici hanno un muro comune, sogliono prestarsi

cauzione reciprocamente per la casa che trovasi nella loro esclu—

siva proprietà. il giurista pensa al riguardo, in primo luogo al

caso di danno minacciante per la ruina di una casa cadente. Tale

cauzione è, in ultima analisi, senza efi'etto, se il danno e uguale

da ambe le parti, poichè allora ciascuno ha diritto di esigere dal-

l’altro tanto quanto deve prestargli, e quindi il conto viene a

pareggiarsi. Soltanto allora era cautio necessaria, quando l’uno (.le-

cidente pariete plus damni sensu-rus sit, 1). es. allorchè la sua casa

e più di pregio; soltanto allora egli ha un vantaggio dalla cau—
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zione, in quanto & indennizzato del plus calore del suo danno. In

pari tempo, però, si adduce un altro caso in cui la cautio è ne-

cessaria, cioe cum alter sol-us aedificat et rit-ima ex opere fit-turma

cst, quindi allorchè. il danno non sop'avviene decidente pariete in

conseguenza del vizio del paries comm-mtis, ma in forza dell’atti-

vità. del cmuproprietario. In questo caso perö non trattasi più di

'auzione convenzionale, poichè l’edificare da solo, giusta quanto si

e detto, e accordato unicamente dietro cauzione : qui la cauzione non

e più necessaria nel senso ch’essa accordi realmente un vantaggio

allo stipulante, essa e necessaria nel senso di una vera necessita

legale "‘).

Se, ora, giusta la L. 39, pr. cit., per il caso di eventuale ruina

del paries comm-unis, tra comproprietari si suol prestare volonta-

riamente cauzione ed è efficace, quando sia diversa l'entità. del

danno, come si accorda con ciò la L. 40, 5 1 h. t.’? Il principio:

quotiens communis parietis vitio quid accidit, soei-us socio nihil

innestare debet, cum. com-manis rei vitio contigerit, contraddice alla-

decisione della L. 39, pr. cit., se s’intende il passo nel senso

che sia inammissibile l’azione pel risarcimento in base alla cauzione.

prestata. Una legale pretesa alla cauzione per vizio del muro co-

mune non compete, quindi si potrebbe intendere soltanto la cau-

zione convenzionale: ma una volta che questa ha avuto luogo,

allora, purchè il danno non sia- da ambe le parti uguale, e fon-

data senza dubbio l7uetio e.v stipulatu pel risarcimento, ed e im-

possibile allora che il giurista respinga l’azione peril risarcinu-nto

pel motivo che il danno com-munis rei rit-io contigerit. Si deve

pertanto ammettere che questo passo non parla della cautio damni

"ill.-facti e dell’ue-tio er stipulatu, bensì delle pretese dei soei l’uno

 

2) Naturalmente, la prima regola che nonostante la cauzione conven—

zionale in caso della rovina del muro non compete una ragione in base

alla cauzione, se il danno è egualmente grave da ambo le parti, trova

applicazione anche al caso della ricostruzione comune del paries ('om-

munis nella L. 43, 9 1 l:. t. In caso di ugual portata del danno per en—

trambi, anche qui ha luogo necessariamente la compensazione._
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verso l’altro, indipendentemente dalla previa. cauzione "). Se il

danno e- sopraggiunto in forza del vitium rci nessuno dei due fe

tenuto a presta-r risarcimento all’altro. Se invece — cosi prosegue

il passo — il danno è cagionato dal fatto che l’uno ha troppo

sovraccaricato il muro, quegli che ha cagionato il danno deve ri—

sarcirlo; ma se il muro ruina, perche entrambi l’hanno troppo so-

vraccaricato, l’uno e l’altro si trovano nella stessa posizione, l’uno

e l’altro sono in egual misura degni di biasimo, e nessuno puo,

di fronte all’altro, elevare un’azione pel risarcimento, nemmeno

allorchè egli ha subito un pregiudizio più grave dell’altro.

Finalmente, la L. 28, h. t. non puo essere intesa. se non in

rapporto alla cauzione convenzionale. L’ucf-io ca' stipulatu mira anche

al risarcimento delle spese, che lo stipulante ha in’npiegato nell’ap-

poggio della sua casa- « propter metum ruinae! Idemque iuris esse,

cum propter vitium communis parietis qui cavit sibi damni infecti,

onerum eorum relevandorum gra-tia, quae in parietem incumbunt,

aedificia sua fulsit ».

All’infuori di queste cauzioni convenzionali, le quali, sogg—ia;

cendo ai principî ordinari sui contratti, non offrono perciò al-

cuna specialita da rilevare nel nostro studio, si ha, secondo il HESSE ‘),

accanto alla vera e propria cautio damni infecti, anche una cau-

zione in base a. condanna giudiziale del convenuto, la quale, per

vero, ha talvolta analogia con questa, ma non poggia sugli stessi

principî. Quando cioe, trattandosi di pretese pel risarcimento, il

danno si è gia parzialmente verificato ed è probabile, benché non

certo, che som-aggiungano danni ulteriori, il danneggiato può agire

immediatamente per il risarcimento del danno gia verificatosi, ed

esigere una cauzione pel danno temuto (ca-otio de damno futuro o

damni infecti). Lo scopo di questa cauzione consiste nello sgom-

brare tutti gli impedimenti e gli indugi della persecuzione giuri“

dica, nascenti per l’attore nel processo formulare dalla singolarità.

della condemnatio pecuniaria. e della rcs iudicata: perciö nella- sen-

") Così anche Hesse, Rcchtsrcrlu'illn. (Rapporti di vicinanza) I, p. 112.

‘) Rechtsrerhiiltn. (Rapporti di vicinanza) I,. p. 114 c segg.
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tenza principale dietro istanza dell’attore si pronuncia- anche la

prestazione di questa cauzione. Una cauzione simile si avrebbe

nelle seguenti leggi: L. 38, pr. pro soc. 17, 2, L. 23 de A. E. V.

19, 1, L. 14 5 3 de a.. pl. a. 39. 3, e L. 18 de S. P. U. S, 2.

Xii due primi passi, il giudice nella sentenza sull’ actio

pro socio dovrebbe assicurare il regolamento della perdita futura

o del lucro mediante cauzione, e chi vende uno schiavo col

suo peculio, manomettendo in seguito lo schiavo, non e tenuto

soltanto per il peculio, ma deve anche prestare cauzione che egli

restituirà. ciò che gli proviene dall’eredita del liberto. I due testi

contengono ipotesi che non si vogliono nemmeno lontanamente pa-

ragonare con la cautio damni infecti in senso tecnico; con egual

ragione si pot-rebbe indicare come cantio damni infecti l’obbligo

del legatario di prestar cauzione all’erede che paga il legato per

la restituzione di ciò che paga in più in cas0 di lesione della

quarta Falcidia; similmente sarebbe di nuovo cantio (lum-ni infecti

allorche si presta cauzione al marito in caso di restituzione della

dote da chi la riceve, che gli verra risarcito quanto egli abbia

da pagare per la ruina dell’edificio gia dotale 'in forza della cantio

damni infecti da lui anteriormente prestata "‘). Se si volessero

tutti questi casi di promessa- per indennizzi di danni, riassumere

sotto il concetto, sia pur ampio, della cantio damni infecti, ogni

cauzione verrebbe, in ultima analisi, a qualificarsi come cantio

damni infecti 6). In questi casi non trattasi dunque della vera e

propria-. cau-tio damni infecti. Invece parlano di cantio damni in-

fecti gli ultimi due passi. Come il HESSE abbia inteso la L. 18

cit. ") riferendola a una cauzione per condanna giudiziale del con-

venuto, e ad una cauzione che ha solo analogia con la vera e

 

a) L. 35, sol. inatr. 24, 3. Cfr. anche L. 25 t$ 4, cod. L. 22 de

pcenl. 15, I.

°) Perchè allora p. es. non anche la cauzione da prestarsi dall‘accusa-

tore che propone la. tortura di uno schiavo altrui in base alla L. 13 de

quaest. 43, 18?

°) Si fistulae, peI quas aquam ducas, damnum mihi dent, in factum

actio mihi competit, sed et damni infecti a te stipulari potero.
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propria cautio damni infecti, ma non poggia sugli stessi prin-

cipî, è malagevole a spiegare: pure qui non e parola di cauzione

imposta in occasione di una sentenza giudiziale.

Finalmente la L. 14 5 3 cit. non contiene che un caso ordi

nario della c. d. infecti. Secondo il è? cod. con l'actio ((qnacpl-uriuc

arcendae si può far valere solo il damnum futui-mn, l’azione mira

alla distruzione dell'opas che minaccia danno : il è 3 prosegue: « de

eo quod ante datum est, quod vi aut clam agendum est. De eo quod

post Sententiam iudicis futurum est, damni infecti caveri oportet vel

ita opus restituendum est, ut nullum periculum damni supersit ». ll

testo non dice punto che al convenuto condannato sull'actio agam-

piu-rino arcendae, sia imposta con la sentenza l’obbligazionea prc-

stare la cauzione.. Se il convenuto,obbedendoall'arbitratusiudicis,

esegue la restituzione dell'opus che minaccia danno, ma non in guisa

ntnall-um. pericula-ni danrni supersit, per l'opu-s antico che minaccia

danno, nonostante le restituzione, non si può agire ancora una volta

con l’act-io aq-uaepluriae arcendae, perche quest’actio e consumata"):

il mezzo di difendersi contro il damno futuro, e qui l’esigere la

cantio damni infecti.

10. -— Quali sono ora i presupposti in base ai quali e ton-

data- una legittima ragione alla cantio d. inf.."

Gia innanzi fu osservato che l’editto pretorio nella L. 7, pr.

l:. t. contiene soltanto delle norme sulle specie della cauzione, c

le conseguenze del suo rifiuto, ma non sui presupposti materiali

per esigerla.

Anche le dichiarazioni dei giuristi romani su tale questione

sono scarse. l'er questo e per la circostanza ulteriore che nelle

fonti i diversi casi di cauzione non sono sempre debitamente di-

stinti, e quel che vale per l’una categoria non vale talora per la

cautio damni infecti in gene ‘ale, e resa particolarmente difficile

la risposta a questa e ad altre questioni. Per costruire il principio

in base alle decisioni singole occorre una separazione netta dei

diversi casi. All’uopo si vuole osservare che, per ett'etto della in-

|‘) Soltanto se dopo la litis conte-statio si fa di nuovo un opus norum.

secondo la L. 14 t 4 cod. nero iudicio agendum.
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tima connessione delle due questioni, quando si possa esigere la

cauzione. per danno minacciante, e quando il danno verificatosi

sulla base della cauzione prestata si debba risarcire, ciò che e"

stato detto delle condizioni per la scadenza della stipulazione, è

applicabile in parte alla dottrina dei presupposti pel diritto alla

cauzione °). Laonde anche le decisioni delle fonti relative a quella

questione debbono essere attratte nella cerchia della presente

discussione.

[ testi i quali trattano dei presupposti della cautio damni infecti e

rispettivamente allegano il contenuto della promessa, sono i seguenti:

L. 19 5 l IL. (. «Sive aedi-mn rit-io sive operis, quod vel in

loco urbano aut rustico, privato publicove jiat damni aliquid fu—

turum. sit, curat pmetor, ut timenti dammun caveatur ».

« L. ".’-4 :} 2 eod. Seul ut ne quid aedium loci operisve vit-io

damnum. factum. sit, stipulatio interponitur de. eo (de meo) sine sa-

tisdatione: quae non solum ad totas aedes, sed etiam ad partem

&
'
A

^( aedium pertinet ».

« L. 33 5 9 cod. —- stipulationem istam, in qua haec com—

prehenduntur si quid arborum locive vitio acciderit ».

« L. 24 5 12 eod. — Stipulatio enim hoc continet,, quod

'
A

« rii-io aedi-um ioci operis damnum fit ».

« L. IS, rat. rem hab. 46, b' — — cavet enim si quid ibi

« rue! scindet-m- j'odieiur acdificubitur ».

GAIO, nella L. 19 g 1 cit., distingue nel modo più reciso i

due casi di cauzione per difetto di un edificio (vitio aedium) e-

’) A ogni modo una serie di questioni sara discussa di regola solo al—

lorchè s’ intenta l’actio cr stipula-iu: se il danno verificatosi ha effettiva—

mente sua base nel fatto da cui venne temuto, e per le cui conseguenze

Hi presta cauzione, se il pregiudizio cagionato dal fatto in questione e

vili-tti 'amcnte un danno giuridico, p. es. se si deve prestar risarcimento

allorchè la casa precipita in forza. di un terremoto, allorchè il danno con-

siste nella sottrazione di luce od’acqua, tutto ciò appartiene alla dottrina

della scadenza della stipulazione. Nondimeno simili questioni possono già

esser trattate elevando la pretesa alla prestazione della cauzione; se al-

cuno p. es. esige ,‘auzione dal vicino che esegue una nuova. costruzione

pel motivo che questa costruzione gli sottrae la luce, la sua pretesa è

senza dubbio subito respinta.
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per facere (vitio operis quod fit). Al primo caso corrisponde il

ruet, al secondo lo « scindetur fodietur aedificabitur » nella L. 18

cit. Accanto al Titium aedi-um e nominato e trattato alla stessa

stregua il rit-ium arbor-um; qual significato sia da attribuire

al vitium loci, noi lo vedremo in seguito.

In base a questi testi, e chiaro che la cauzione si puo esigere

per damnum fut-arma, qualora il danno si tenui per uitium aedi-un;

(o (who-rum), l-oci, operis ; ma è ben chiaro altresì che questa numera-

zione non e esauriente, e lascia il campo aperto a una… serie di

dubbi.

Il danno deve essere futuro, deve soltanto minacciare: per

damnum iam factum s’intende che non si puo esigere cautio damni

infecti. Ma deve il danno realmente minacciare, deve cioè sussistere

la certezza o la probabilità che si verifichi") Certamente no, damnum

est quod futurum 'rei'emur (L. 2 h. i),. « curat praetor, ut timenti

damnum caveatur » (L. 1.9 5 1 h.. t.); solo il timore importa, non

già che il timore sia fondato. Il verificarsi del danno temuto

mostra che la cauzione non si esigeva senza motivo l“). Nella

stessa guisa che per questo fatto è fondata l'aetio e.v stipulatu,

appare altresi giustificata retroattivamente la pretesa della. cau-

zione. V’ha pur nondimeno dei casi in cui, all’atto di intentare

Paeti-o e.:; stipulatu, si deve dare in modo speciale la prova del

met-us iustus. Se precipita effettivamente la casa per la. quale si

è prestata cauzione, trattasi per l’appunto di provare unicamente

il danno cagionato, ma se invece, come è. possibile, l’azione è

elevata prima che la casa ruini, allora il danno di cui si esige il

risarcimento, non è indotto dal verificarsi dell’evento temuto, dalla

ruina, bensì dal pericolo della ruina: qui il pericolo non deve solo

esser temuto subbiettivamente, ma obbiettivamente esist-ere.

Di un caso simile tratta la L. 28 h. t. :

 

I") Se -il timore di chi impetra. la. cauzione è infondato, la promessa

di risarcire il danno minacciante che vincola d’altra parte solo per un

tempo determinato, e. naturalmente senza conseguenze, e quindi non vi

ha. in quel principio alcuna durezza per l’implorato.
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« Cassius scribit eum, qui damni infecti stipulatus est, si

( ^ propter inetum ruinae ea aedificia, quorum nomine sibi cavit,

fulsit, impensas eius rei ex stipulatu consequi posse ,— in

eadem causa est detrimentum quoque propter emigrationem in-

q'uiliuorum, quod ex iusto metu factum est. Aristo autem non

male adicit, sicuti llic exigit Cassius, ut si (si del. Hal.) iustus

< metus migrandi causam praebuerit, ita in eius personam“ qui

« fulsit eadem Cassium dicere debuisse, si iusto metu ruinae

( ^

( ^

( A

( A
A

« fulcire coactus est ».

_ Il ' danno temuto deve essere un reale damnum, un’ademptio

et deminutio patrimonii (L. 3 h. t.). Il sottrarre un vantaggio me-

rament-e- -di fatto finora goduto, come noi abbiamo visto innanzi

nell’esame della L. 24 & ult. — L. 26 “h. (. ll), non dà ragione

nè ad esigere la cauzione, nè ad agire in base alla cauzione pre-

sta-ta, in tal caso non v’lia danno nel senso giuridico i).

Per ciò che concerne la specie del danno, esso consiste prin

cipalmente nella lesione della- sostanza del fondo, pel quale si pre-

tende la cauzione, nonchè delle cose che vi si trovano, siano res

sol-i, come edifici ed altre costruzioni, alberi, seminati, o cose mo—

bili.- Naturalmente la promessa di risarcimento si riferisce anche

alle conseguenze ulteriori di questa lesione della sostanza: se sul

fondo esiste una superficies, la stipulazione « et soli" domino utilis,

si solo damnum datum fuerit, ut tota superficies tolleretur,- frau-

dabitur enim dominus soli in pensione percipienda f”) » ;- se il muro,

la cui demolizione era stata permessa all’uno dei condomini, previa

cautio damni infecti, era ancora servibile, ilidanno consiste nella.

non esistenza del muro, e la- pretesa è diretta 'alla restituzione

Propria sumptu, e ,al risarcimento della pigione mancata; se lade-

molizione. era giustificata dallo stato del muro, lo stipulaute può

tuttavia esser danneggiato- pur sempre peri-il fatto che il nuovo

muro è stato costruito con soverchia-spesa o male ‘”). È'dauuo si-

 

.") Cfr. più_sopra n'. 4" alla nota 35.

l?) L. 39 5 2 h. t.

I“) L. 37 h. t. Cfr. più sopra 'u. 9 alla nota 1.

 

5) Il danno vuol essere vero danno giuridico. Vedi controuota. e.

GLUCK. — Comm. Pandette. Lib. XXXIX, Parte ll. — (4.
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milmeutc ogni perdita patrimoniale, che ci viene a colpire prima-

chc si verifichi lesione della sostanza, ma in forza del danno che

realmente minaccia, p. es., le spese impiegate per l’appoggiodel-

l’edificio, la perdita del fitto "). Il 'aso principale di lesione della

sostanza che si presenti nelle fonti e. quello in cui la 'asa dello

slipulante e danneggiata per la ruina della casa. vicina ""). La le-

sione puo tuttavia ac “cadere. anche per via del fuoco: il vicino ha

una stufa così prossima al mio muro, ut metu-am. ac mihi damnum

det 16). Similmente per acqua chc c spinta nel mio fondo; chi l'a

delle costruzioni di difesa, cont-ro il pericolo delle acque in. jla-

miue publico ripara eius, deve prestar cauzione per quest’opera, e

precisamente garantire che l’acqua non minacci danno ormai agli

altri rivieraschi l"); contro colui, che. costruisce in. publico uuopus

uocens che modifiza il decorso delle acque piovane, non si puo

intentare. l’aefio «([-um: plariac arcendae, ma ben si puo elevare

querela sulla base della cautio damni infecti “), e se il convenuto

condannato ncll'aetio aquae pluviae arcendae non opera la restitu-

zione in guisa at null-mu periculum (la-mai supersit, l’attore pno

esigere cauzione per il danno minacciante dal perdurante decorso

dell’acqua piovana l"); « si tistulae, per quas aquam ducas, dam-

num mihi dent — damni infecti a te stipulari potero » Se il

mio vicino ha. "applicato al mio muro una concimaia, io posso

esigere il risarcimento del danno prodotto dall’essere divenuto

umido il muro, sulla. base della cauzione prestata “).

“) L. 28, 2!) l:. l.

I-") Basta all’uopo per fondare l'azionc al risarcimento clic vi sia ml-

tanto il germe: L. 18 5 1] h. [. (.'i'r. più sotto al n. 37.

1") L. 27 5 10 (al Icy/. .it/nil. 5), 2, L. 24 @ 7 Il. I.

") Poiche secondo la L. un. 5 4 de ripa nm". 43, l.") si deve pri-stai-

cauzione. aucho a coloro, qui trans flumen possidebunt. (Tr. ]… '.!3 gi ;:

dc a. pl. a. 39, 3.

") L. 3 5 3 de a. et a. _I). (I. 31), ?,.

"') L. 14 5 3 cod. Cfr. più. sopra n. il in line.

“) L. 18 de S. .P. F. R, 23.

'“) L. ]7 5 2 si scrr. rind. H, 5.
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Nei casi in cui alcuno, in forza di diritto reale o personale,,

ha facolta di int-riprendere atti in un fondo altrui, il danno te-

muto consiste egualmente in una lesione della sostanza prodotta

dal compimento di quanto e necessario alla facoltà relativa: dal

-alpestare il fondo per raccogliere i frutti caduti, dallo Sca ‘me

il tesoro nascosto in un fondo, dall’asportare delle cose ri fiumi-iris

importata, dal portar via gli apparecchiapplicati nella casa presa

in affitto, dal carreggiare i materiali occorrenti alla riparazione

della via, dallo smuovere il lastricato per pulire e riparare le

cloache, e simili. Ciò che si rileva in particolare per questo ul-

timo caso nella L. 1 5 12 de cloae. 43, 23: « verendum, ne eo

'asu damni infecti stipulatio committatur; sed haec stipulatio non

committitur, si paratus sit restaurare id, quod eX necessitate refi-

ciendae cloafae causa resciderat->>, non si vuol certamente “) limi-

tare a questa ipotesi, ma deve ugualmente "alere in altri simili

'asi, p. es. nel caso delPi-ntewi-ictum de thesauro.- anche qui eine-

vitahile il danno, poichè. il tesoro non si può ottenere Senza agire

sul fondo nel uale è sepolto; e solo allorchè. lo stato anteriore

non e restituito, puo scadere la stipulazione.

In ogni caso, henche ciò non sia- posto espressamente come.

requisito della cauzione, si suppone che il danno derivi da un

fondo, o dalle parti di un fondo, sia che il danno minacci per

la natura del fondo stesso senza opera dell’uomo, sia clienel fondo

o sul fondo si compiano operazioni da cui si tema danno, nel

quale ultimo caso di nuovo sussiste una duplice possibilità che 0

l’attivita come tale, o il risultato di essa appaia ragione del danno

temuto ""). Similmente deve essere un fondo quello cui si minacci

danno anzitutto e inunediatamcnte, per le cose mobili la cauzioue

si puo esigere solo allorchè esse vengono ad essere colpite in-

sieme dal danno che colpisce il fondo. in prima linea. (‘vosì gli in—

quilini hanno diritto alla cauzione per i mobili che si tro 'ano

""-') (_‘ome sembra ammettere lo Semma". [.'irisla per la seien.—a slorica

del (liritlo, XV. p. TS). in quanto egli parla di una cauzione -- interpre—

tata assai mite-mente ».

’“) Cfr. sopra n. 4 alla nota 40.
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nella casa presa in affitto solo allorchè, per la ruina della casa

vicina, minaccia danno alla casa presa in affitto erin- conseguenza

anche ai mobili ehe vi si trovano. A ogni modo deve adunque

essere mezzo al danno, sia attivamente, sia passivamente, un fondo.

Di regola il. fondo da cui proviene il danno dev’essere diverso

da quello al quale' il danno è recato. Ma cio non è necessario,

come mostrano i casi del facere in alieno privato. La dove—sono

in questione due fondi, naturalmente deve la loro posizione essere

tale da far eoncepire la possibilità. del damieggiamento dell’uno

per via dell’altro; che i due fondi sianoinnnediatamente contigui,

non e necessario “). In modo particolare si configura la cosa al-_

loreliè tra una casa minacciante ruina e il mio ' tondo trovasi la

casa di un terzo. Qui il danno pel vizio della prima casa-'mi-

naecia anzitutto alla casa intermedia, ma nondimeno anche lamia

casa e. in pericolo, e"in due modi: la casa difettosa ruinaudo e

precipitando sulla casa intermedia-, può recarmi danno con le sue

ruine, ma in pari tempo la casa intermedia che per se stessa 'è

in buono stato può esserne trascinata, e danneggiarlo con la sua

ruina. Il pericolo che ad- essa-minaccia dalla prima, la rende

egualmente pericolosa per me, senza che per sè stessa sia viziosa.

Secondo la L. 13 5 2:11. t. entrambi mi debbono prestar cauzione-:

.il proprietario della casa difettosa come il proprietario ,della casa in-

termedia: il primo, « quia fieri potest, ut aedes vitiosae in aedes

non vitiosas incidentes damnum mihi dent»; relativamente al

secondo-il dubbio che sorge per la circostanza che il danno non

minaccia per vizio della casa intermedia- 25) e respinto 'osservando

cheil proprieta-rio stesso è colpevole, se fa che la sua casa, per

la possibile ruina della easa del vicino, divenga essa stessa peri-

colosa, poiche dal canto- suo egli si può garantire esigendo la

cautio damni infecti, e. con questo il proprietario 'della' casa rui-

") Ciò nen è dimostrato soltanto dalla L. 13 (\ 2 h. i., ma altresì

dalla L. un 5 4 (leo-ipaum". 43, 15, secondo la quale si deve presta-r

cauzione ctiam his qui trans flumen. possidebunt.

2"') « Quamvis possit quis dicere non vitio incolumium aedium hoc factum,

“si "aliae in eas incidentes damni causam praebuerunt ».
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nosa (tale evidentemente è il pensiero che e a base di questo

argomento) sarebbe indotto a riparare ed eliminare il pericolo “).

"11. -— Noi veniamo finalmente alla questione principale: da

che cosa deve il danno esser“ temuto? La risposta delle fonti suona:

deve essere un « damnum «vitio aedium. (arborum), loci, operis ».

L’espressione riti-um- è equivoca. Talvolta rit-ium è identico a

damnum "): naturalmente qui nonpuò avere questo senso. Invece

in questa locuzione significa causa, motivo. Damnum rit-io aedium

et operis c il danno cagionato dalle aedes c dall’opus con la signi-

ficazione accessoria insieme che la causa del danno non vuol es-

sere ricondotta a una colpa vera e propria del convenuto: « in

quas tamen actiones (eX conducto et- locato) ultra- ' culpam nihil

venit, plus autem ilnstipnla—tionem venit damni infecti, quod

quidem vitium eius esse dicitur (L. 18 '5 4 h.. t.)». Adunque', senza

riguardo alla colpa, e la qualita nociva di un oggettoo di un atto.

Questa qualita nociva e a ogni modo negli edifici e negli alberi

costituita dalle male condizioni, dal vizio dei medesimi. Il danno

"ritia aedium et arborum è il danno per via. di -« aedes ruinosae,

damnose imminentes » di « infirmitas aedium, vetustas arborum ")».

È assolutamente errato l’intendere per riti-uni in generale difetto

c vizio 2’). Di ritium operis e parola. in casi in cui l’opus come

tale e privo di difetti, e il senso non puo essere ivi se non che

") « Sed cuin prospicere sibi potuerit damni int'eeti'cautionem non

prospexit." merito cònven’etur ». Il peso è .sulla negligenza del convenuto;

.il puntò di vista che egli, economicamente,‘ può trasferire il suo obbligo

al risarcimento nel proprietario della casa in rovina, 'e quindi non v’lia.

durezza. nel ritenerlo responsabile, passa in seconda linea. Diversamente

Emens, Serritutcalchre (Dottrina delle servitù) p. 529 N. e "'. _

2") « V'itiuni cX opere "futurum (L. 39, pr. h.. t.). vitium facere (L. 32

h. l.), si quid aliud vitii accolac cX facto eius qui convenitur, sentient

(L. un (>" 3 'ne quid in. iilum. 1). fiat 43, 13) ».ï _

“), « Vit-ium facere (nel senso di essere vizioso), vitium non facere (in

antitesi avvitiosum esse)»: L. ]5 \\ 13, 14; L., 32 h. 1. Cfr. anche la

L. 192; L. apr. «51; L. 13 \\ 2, e, 10,11; L. 15 511, 30. 34,35;

L. 13 g 2,6; L.— 20; L. 24 5 2, 9,10; L. 28, 29; L. 4051, 3; h. :.

.”) Remnant) Arch. f. cir. Prae. (Archivio per la pratica civile) XXX

1). 228-230; HESSE, ]i’eehtsrerh. (Rapporti di_\‘icinanza) I, p. 72.
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l’ep-us è causa del danno. In ordine al tagliare le vene d’acqua

stabilendo un pozzo si parla di dfmmnm ritio operis. ll titolare

della servitii che vuol restaurare la via, deve prestar cauzione

-« damni infecti quod per eius operis vitium datum sit »; chi im-

petra l’interdctto de cloacis deve prestar cauzione, per il danno

cagiona-to rit-io operis col ripulire e riparare J")..Qni riti-mn operis

non e la difettosità- dell’opus, ma si indica soltanto che l*opus

produce danno. Nella L. 43 5 2 h. t. le espressioni ritio operis e

propter opus sono adop rate l’una accanto all’altra e(une equiva-

lent-i. Nella .L. 37 h. t. invece di si quid (lam-ni er hac causa at-

tigit. si potrebbe dire egualmente bene. ritio huius operis, come

nella L. 13 5 10 h. t. accanto al rit-ium aedimu sta il (lmn-uum

Operis e la frase de eo opere dell’editto pretorio nella L. 15 5 5

h. t. e resa de eo dannzo quod er opere jit e nella l.. 15 ad e.x-liil».

.]0, 4, in rapporto all’escavazione del tesoro, si parla di cauzione

Oper-is uomine,

ln quanto concerne ora i casi singoli, Sorprende- anzitutto che

.ULPIANO nella L. 34 5 2, .2 h. t., ove parla del contenutoedella.

scadenza della stipulazione, semb'a fare una tripartizione. mentre

GAIO, il quale nella L. 19 5 1 h. t. adduce i requisiti pel diritto

alla. cauzione, pone l’un di fronte 'all’altro il rit-ium aedium e il

ritium operis, e nelllopus fa di nuovo la suddistiuzione se in ac"

dibus o in. .loeo jit, nella quale il locus puo essere o urbanus, o

rusticus priuatus o publicus. A ogni modo in (Luo spicca il con-

trapposto praticamente importante tra la cauzione che si esige

per la cosa- inanimata, e qnellaclie si esige per un./acore, espieca

nel modo più netto.

'Ma anche ['LPIANO fa in verita la stessa suddistinzione: al

5 2 stabilisce il concetto del Titium aedium et loci- — noi vedremo

che qui eiti-mn loci e inteso appunto solo in connessione col uitium

aedium — e passa quindi nel 5 6 al riti-um operis, di eui parla

inoltre nella chiusa- di questo passo, e nella L. 26 h. t.

") L. 24 @ ult. h. !: L. 3 5 11; L. 5 5 4 de itia. 43. 12); L. 1 de

cloac. 43, 23.
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Vit-ium acdium e, come già. fa osserva-to, la condizione Ini-

nacciosa di un edificio che deriva dal suo stato difettoso e cadente

cosi da farne temere la ruina per questo motivo. Che questa con-

dizione derivi da fabbricazione cattiva, cattivo materiale o anti-

chità. dell’edificio, è indifferente, basta che un simile stato sus-

sista, dovendo c potendo venire modificato. ULPIANO nella L. 44

5 i: rileva espressamente che la « stipulatio non solmn ad totas

aedes, sed etiam ad partem aedium pertinet, » e nella rubrica

del nostro titolo sono specialmente- menzionate le .s-ugg-r-zmdia et

proiectiones. Anche nelle arbores equiparate alle aedes, fondamento

del danno ininacciantc e la vetustas, la injirmitas. Da questo re—

quisito che il danno deve minaccia-re in conseguenza della viziosa

condizione dell’oggetto, risulta una limitazione circa l’obbligo della

cauzione e l’obbligo di prestar risarcimento in base alla cauzione.

Se qualcuno volesse esigere cauzione dal suo vicino, perche

nell’ultimo lasso di tempo ci sono stati frequenti terremoti ed

egli teme la ruina della casa del vicino finora intatta per effetto

di una nuova scossa, la sua pretesa verrebbe respinta; se dal vi

cino gli e stata prestata cauzione per la casa che si presume pe,

ricolante, e la casa e poi in una inondazione travolta unicamente

dall'impeto delle acque, non è. fondata Pact-io e.v stipulatu. Ma se

invece per effetto dell’ inondazione la casa non fosse tosto ruinata,

ma solo divenuta viziosa, il proprietario deve ora prestare orecchio

al vicino che. esige la cauzione, e risarcire il danno, qualora più

tardi la rovina effettivamente si verifichi, ma evidentemente solo

nel caso, ehe in generale nel periodo intermedio fosse possibile

intraprendere delle riparazioni.

Il dmn-mon deve essere iniuria datum, non già nel senso

della Lev Aquilia, eine che il danno sia cagionato da colpa reale,

ma nel senso che al proprietario non soccorre il giusto motivo di

scusa che fosse aSSolutamcntc impossibile rimuovere il danno: un

damnum cui nulla ope occurri poterit (L. 24 5 S li. t.) e l’a-nti-

tcsi al damnum- quod ini-aria jit.

A questa limitazione, per cui soltanto allora si e obbligati

quando si abbia una iniuria nel senso addotto, si riferiscono i
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55 2-5, -S-11, della L. 24 ll. t. L’esame del 5 2 deve essere riser-

vato all’ultimo, perché esso da luogo ad una indagine "ulteriore, ed

inoltre s’intende pienamente solo in base a quanto è detto nei

paragrafi seguenti.

Nel 5 3 I'LPIANO pone la questione: « haec stipulatio utrum

id solum damnum contineat, quod iniuria tit, au vero omne damnum,

quod extrinsecus contingat? ». Egli risponde anzitutto con le pa—

role di LABEONE, che non compete un’azione di risarcimento,

« si quid forte terrac motu .aut vi tluminis aliove quo casu fortuito

acciderit ». Similmente, secondo Snnvlo, se le tegole lancia-te dalla

casa'del cavente recano danno, questi e tenuto solo,-« si aedificio

vitio id acciderit, non si violentia ventorum vel qua alia ratione,

quae vim habet divinam » ; ammettere il cont "ario sarebbe iniquo;

« quo (quod), enim tam firnuun aedificium est, ut fluminis aut maris

aut tempestatis aut ruinae (aut-)incendii aut terrae mot-us vim su-

stinere pcssit? » (5 4). E pure ammessa l’azione, «si controversia

aquae insulam subverterit, deinde stipulatoris aediticia ceciderint»,

poichè « id nec operis nec loci vitio .factum est»; diversa è la

cosa, « si aqua vitiet fundamenta et sic aedificium ruisset », poiche.

v’ha grave differenza se un edificio, « quod erat alioquin firmum,

vi fluminis lapsum sit protinus, au vero ante sit vitiatum, deinde

sic deciderit.(5 5, 11) ». Nel primo caso si ha 'un (la-mimm, cui

nuliaope occurri poterit., 'e- per un caso simile la. promessa non

vincola (5 8), nel SecOndo caso invece'la causa'del danno avrebbe

potuto essere eliminata, 'e qui v’ha damnum quod iniuria fit,. Se

alberi e cose sono travolti ri tempestatis, il “danno non ‘e cagionato

vitio arborum e aedium, bensì m‘ rentorum ,- diverso è il caso, al—

lorchè il vento poteva avere questo effetto solo per la uetustas

arboreo-m, e perchè « aedes ita- vitiosae fuerunt, ut qualibet vel mi—

nima tempestate ruerint » (5 9, 10).

In questi passi trattasi di; separare il casonel quale. scade.

la stipulazione, dal più-ampio concetto del - (taum-mn quod extrin-

secus contingit.: non per ogni danno che provenga dal di fuori

è fondato il diritto alla cauzione ea-l risarcimento, ma solo allorchè

il danno può essere riCondotto ad una-iniuria. Questa distinzione,
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e in genere la questione posta, « utrum llaec stipulatio omne

damnum contineat-, quod extrinsecus contingat », è occasionata dalla

definizione di LABEONE riferita da ULPIANO nel5 2 circa il uitium

«cd-ium et loci. « Vit-ium autem aedium et loci esse Labeo ait,quod

accidens extrinsecus infirmiores eas facit: denique nemo dixit pa-

lustris loci vel liarenosi nomine quasi vitiosi cmnmitti stipula-

tionem, quia naturale vitium est». S’intende che l’opinione di

LABEONE, il che risulta ad abundant-iam anche dai 5 4, 5, 11,

non vuol significare che. ogni accidens extrinsecus fa scadere la

stipulazione: solo perche la definizione rileva l’acciden-s ea,-trinsecus

come causa del danno e respinta da ULPIANO, mediante citazioni

degli scrittori che in simili casi negano incondizionatamente l’ob-

bligo del c: vente, la conseguenza che per avventura si potrebbe

indurne, che il diritto al risarcimento si possa far valere per ogni

danno in simile guisa cagionato. Similmente è chiaro che la causa

del danno non deve necessariamente procedere dal di fuori: se

l’edificio, divenuto per gli anni cadente, senza alcuna cagione

esteriore, ruina, la stipulazione è senza dubbio scaduta.

Pertanto l’espressione (occidens extrinsecus non e felicemente

scelta. Essa riceve il suo vero senso solo mediante il contrapposto

del vizio naturale. Giusta gli esempi addotti di un simil vit-ium—

Iocus palustris et harenosus — si vuol intendere un tal difetto.

che abbia il suo immanente fondamento nella cosa stessa, e non

sia indotto dal di fuori per l’attività uma-na: sono eventi nat-u-

ra-li, cosicchè, come la. L. 1 5 14 de n.111. a. 39, 3 si esprime,

« ipsius loci natura nocet ». In questo eoncetto del natura-le uiti-um,

c insito ch’essa non si può eliminare, o per lo meno non si può

senza sforzo eccessivo; quindi anche il danno che ne deriva non

Si può evitare con le ordinarie cautele, e quindi non occorre nem-

meno che si eviti. Come dunque il requisito dell'iui-m'ia ha- sol-

tantoil significato negat-ivo che il danno non deve sopraggiungere

Per eventi naturali, di cui non si può muover rimprovero al pro-

ln'ictario se non li evita, così l’accidens cætriusecus vuol dire sol-

tanto chc il vizio non può aver sua base in una qualità naturale,

e quindi inalterabiie del fondo, bensi deve esSere cagionato da

GLÎlCK. — Cam/n. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte ll. — 15.
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un avvenimento esteriore, e in guisa che la sua conseguenza, vi-

ziosita del fondo, possa venire eliminata. Senza dubbio un luogo

palustre e sabbioso e un locus vitiosus, ma nel senso della cautio

damni infecti “), questo non è un rit-iu… che meriti riguardo, e

per un vizio siffatto uec stipula-tio interponitur nec infames-ita eom-

mittitur.

(Jhe cosa or vogliono dire ULPIANO e LABEONE con la locu-

zione complessiva uitium aedium etloci? Si deve questa frasciu-

tendere nel senso di supeific-ies et sol-mn, così che si indichi la

qualita minacciosa dell’edificio nella sua totalita, la quale derivi o

dalla natu1a difettosa della superficies come tale, o dal d1fetto del

terreno sul quale è innalzata, ovvero si debbono distinguere due

casi: il vitium aedium cioè dell’edifizio col terreno, e il rit-ium loci,

cioè dell’area inedificat-al Non può esser dubbio che la prima ipo-

tesi e la sola giusta “). In favore parla anzitutto il contesto:

« vitium aedium et loci" esse, quod accidens extrinsecus infirmiorcs

eas facit». Si tratta quindi di un divenire più debole della casa-,

in forza di uuo sta-to dit'ett-oso dell’edificio 0 del terreno sul quale

poggia: per ammettere che il divenir più deboli s’intenda ora. in

ordine all’edificio, era in ordine all’area incdificata, si dovrebbe

adoperare il neutro (infirmiora ea).

Inoltre a stento si potrebbe parlare di un divenire più de-

bole di un’area inediticat—a per etfetto di eventi esteriori, in anti-

tesi alla qualit-a naturale di essa, l’essere palustre o sabbiosaMa

sovra-tutto se il giurista vuol sottoporre ad esame il uitium «edium

et loci, non puö dire per avventura ciò che si riferisce unicamente

"al locus senza edificio, e questo sarebbe il caso se il vit-ium loci

s’ intende come difetto del fondo, senza edificio sovrastant : ap-

punto per il caso principale, viziosita dell’edificio, non reste-

rebbe nulla. Il giurista vuol dire che la qualità. nociva del fondo,

in forza della quale minaccia il danno, non deve essere una qua-

“) Per lo meno di quella"… cui è parola qui. Nella cauzione per fa-

ccre può venire in considerazione un simil vizio. Cfr. in seguito.

") Nello stesso senso nella L. 24 5 9 h. t. si parla di « arborum lo-

cive vitium ».



nn DAMNO INFECTO 115

lità inerente al fondo. Fatta astrazione dunque dal difetto dell’edi-

ficio per la sua veccliieZza, che naturalmente non può essere'con-

siderato come un uitium naturale, che eseludala cauzione e l’actio e.:;

stipulatu,pei-che l’obbligo alla cauzione @ per l’appunto fondato di

preferenza su questo caso — non si può concepire un difetto naturale

inerente alla superficies, un' naturale vitium aedificii senza pensare al

suolo. Quindi il naturale Titium aedium et loci può essere soltanto un

tal difetto dell’edificio, nella sua totalità, che abbia sua base nella

condizione naturale del suolo, sul quale e innalzato l’edificio. Se

per un difetto simile la casa diventa infirmior, allora la cauzione

non soccorre.

Ciò può parer dubbio, a primo aspetto: se la. casa che

sta su' di un terreno paludoso o sabbioso, si att'onda e minaccia

ruina, debbo io restare indifeso? Senoncliè il presupposto della

cauzione e una iniuria da parte dell’avversario: doveva esserpos-

sibile modificare la causa del danno, e la natura loci non si 1110-

.difica. L’equità, che potrebbe qui far apparire come fondato il di-

ritto alla cauzione, esige d’altra parte che il possessore della casa

non venga infastidito per non aver fatto ciò che e impossibile a

fare ”“). Se adunque il vitiumaedium et loci nella- L. 24 5 2, si ri-

“) Diverso è il caso senza dubbio se alcune intraprende un opus in

un ‘sifi'atto Iocus rit-iesus. Cfr. GLOSSA ad L. 24 6 2 71. t.; Dom-zu..

Com-m. XV, c. 47 {\ 21; Hasse, 0. de inf. p. 27. Trattasi qui non di

'non rimovere un pericolo che minaccia per lo stato naturale mediante

eliminazione di questo stato naturale, bensì di cessare, o intraprendere

solo dietro cauzione un’attività che minaccia pericolo per la connessione

con questo stato naturale. Se l‘imprenditore per rendersi possibile la.

prosecuzione del facere ha prestato la. cauzione, egli è tenuto natural-

mente anehe per il danno contro il quale essa è destinata a garantire :

se quindi la casa compiuta dopo la prestazione della cauzione ruina in

forza di naturale vitium- loci, questo danno deve essere risarcito. Certa-

mente una casa‘innalzata su di un locus uitiosus è solo il risultato di

un facere. Ma quando sta in questione 1111 opus gia compiuto all’epoca in

cui si esige la. cauzione, allora. non viene più in considerazione il punto

di vista, del danno che minaccia da un facere, bensì è lo stato del fondo

che minaccia danno, e per questo il proprietario, sia egli stesso l'autore

o non sia, non è tenuto alla" cauzione. Perchè la causa di questo stato

111i11aceia11te danno, il naturale uitium loci, non può essere eliminata; Solo
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ferisce a un difetto dell’edificio cagionato da vitium ioci, ma il

rit-ium loci non deve essere un vizio naturale, a qual caso di

vitium lae-i si deve pensare? A un 'vitimn. in cui il terreno su cui

sta- l’edificio è divenuto difettoso per accidens extrinsecus, in guisa

che il danno verifica-tosi più tardi si può ricondurre ad una iniuria

del proprietario, in quanto era possibile una modificazione di

questo stato pericolante. Di ciò parla la. citata L. 24 5 5 h. t..

In un edificio repentinamente distrutto per controversia aquae,

naturalmente 11011 e parola. di uitium- e di iniuria : ma. se l’acqua

non ha subito travolto la casa-, ma soltanto scavato le fondamenta,

allora questo eit-ium loci che rende la casa cadente, può essere

eliminato, e il non farlo può essere una iniuria 1).

12. Che nella L. 24 5 2 h. ?. il rit-ium loci si trova nella ci-

tata connessione con aedes, e quindi indica soltanto il difetto del

terreno che sostiene l’edificio, è stato dimostrato precedentemente.

Senonche loeus significa anche un’area senza edificii. Si può esigere

la cauzione per uitium loci, per danno che minaccia da un fondo

inedificato per via del suo statodifettoso’l Alla questione si ri-

sponde quasi da tutti atiermativamente “). Per vero il diritto alla

cauzione, si dice, non compete per un naturale vitium, p. es., se

il fondo superiore palustre inumidisea troppo il fondo inferiore,

se la terra si ammassi troppo nel fondo in guisa da minacciare

il muro del vicino, se. il fondo sabbioso minacci di inondare di

sabbia il fondo vicino. Ma. ben compete allorchè vi ha 1111 aeei-

dens eætriuseeus, allorchè lo stato pericoloso del Iocus (: cagionato

da influssi esteriori agenti sulla natura del fondo, derivino essi

fintanto ene dura il facere non si può contro l’autore far valere la pre-

tesa alla. canzione per il facere. ]] vicino minacciato deve dunque, di

fronte all’impresa, garantirsi in tempo, altrimenti è senza aiuto. Cfr.

anche sotto 11. 13, in principio.

J‘) Cfr. p. es. Hasse, Cautiu dam-ni- infecti p. 26, 27; Rechtsrerh.(lt:1p-

porti giuridici tra vicini), I, p. 74-76. SINTENIS, lI @ ]27, nota 42, 43;

WEISCHKE, Quaest. iur. civ. in usum for-i comp. p. 1 e segg.

1) Circa. il concetto del rit-iam vedi “’mpscm-nn, Pande-He, 5 458, nota 6 0

9 400, nota 1. '
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dall’opera dell’uomo, O da eventi naturali. Pertanto la pretesa

della cauzione è giustificata, allorchè il pericolo che una roccia.

precipiti sul fondo vicino e indotto da eventi naturali; come

l’esser bagnata e corrosa dalle acque la base della roecia. Centro

questa opinione si elevano tuttavia dubbi fondati. Dell’un caso,

quando cioe l'aceidens ewtrinseeus risiede nell’attività. umana, si è gia

fatto parola a"‘): in quanto la cauzione si esige per ilfaeere come tale,

non t'attasi di vitium loci per se stesso, non di cauzione per

cose inanimate, bensì di 1111 vitium operis e rispettivamente ope-ris

et loei, di cauzione per faeere; ma se al tempo in cui si esige la.

cauzione siamo dinanzi a un’opera gia compiuta, così che la minaccia

'del danno provenga dallo stato del fondo, la pretesa alla cauzione

non e allora fondata, perche la causa dello stato 111i11acciante

danno, riposta in un uiti-um natura-le, non può essere eliminata-.

Per ciò ehe concerne l’altro caso, il divenire vizioso del fondo in

forza- di event-i naturali, appare per lo meno assai dubbio se

qui possa ineombere al proprietario l’obbligo alla prestazione della

e. d. infecti. Argomenti interni sembrano parlare in contrario. Se

dal mio fondo alto e scosceso l’acqua. piova-na, seguendo il suo

corso naturale, precipita sul fondo vicino, o se una parte del fondo

si abbassa, e fa che l’acqua ricorra sul fondo vicino, non e dato

un mezzo giuridico in forza del quale io possa essere tenuto a

prendere provvedimenti per eliminare questo pregiudizio, e si-

milmente se in forza dell’acqua per avventura sono slanciate delle

pietre dal mio fondo nel fondo del vicino; e la natura loci che

nuoce. Ma perchè devo io esser costretto allora mediante obbligo

alla cauzione a prendere tali provvedimenti, se l’acqua scava il

mio fondo in guisa che una parte di esso, minacciando di preci-

pitarc, pende sul fondo del vicinol La possibilità della modifica-

zione v’ha nel primo caso non meno che nel secondo: poichè io

nel primo caso non sono tenuto a. modificare, questa possibilità.

non può fondare l’obbligo alla cauzione. Certo si potrebbe pen—

sare in se, e sembra che l’equita parli in favore, che il vicino

“) V. sopra n. 11 nota. 33.



118 LinnO'XXXLX, TITOLO II, 5 1678.

possa esigere di essere garantito contro un pregiudizio di tal na-

tura. Ma. la stessa equità evidentemente csigerebbe una difesa.

del fondo più basso contro l’acqua corrente dall’alto, ele sue con-

seguenze pregiudizievoli. Eppure nel diritto positivo la difesa è

rifiutata. _ _

La natura. loci porta con se che il fondo situato più basso

sia esposto a simili pregiudizii, all’acqua piovanaclie giù decorre,

come alle pietre e alla terra che precipita, e il proprietario del

fondo superiore non può essere obbligato ad una attività. che eli-

mini questi pregiudizii °°). Perchè la cosa è altrimenti allorchè

sul fondo sta un edificio, e le fondamenta dell’edificio sono scavate

dalle acque? Non e questo caso, in cuipure si puo esigerela caui

zione, di nuovo uguale a quello in cui sia. scavata .la base della

roccia '? E possibile. che il diverso trattamento dei due casi si debba

spiegare storicamente, che la eauzione in origine fosse data ap-

punto solo per le aedes ruinosae, e che in seguito i romani non. si

siano decisi a estenderla- al caso di una difettosa condizione del

terreno senza edificio. Ma i due casi sono puranco intimamente

diversi. Che una casa precipiti sul fondo inferiore, ciò non è por-

tato ' dalla natura del luogo: la cagione del danno che minaccia

e sempre lo stato cadente dell’edificio innalzato dall’uomo, anche

se la cagione dello stato cadente e prodotta da un vitium loci

che deriva alla sua volta da eventi naturali. Che non si lasci an-

(lare incontro una casa alla ruina, e si voglia ovviare alla. ruina

che sopraggiunge con dei restauri, non e pretesa iniqua; che 'si

voglia sottrarre un fondo inediticato all’azione degli eventi natu-

rali ed eliminare le influenze che hanno luogo, questo, se e desi-

derabile per l’uno, non si può esigere senza iniquità contro

l’altro.

Senoncbe nelle fonti l’obbligo alla cauzione per vitium loci

dovrebbe essere riconosciuto separata111ente dal eit-ium aedium, e

JG)I Egli deve soltanto tollera-re per riguardi di equità. che il minacciato

prenda a proprie spese dei provvedimenti per rimuovere il pericolo. L. 2

5 5, 7, L. 11 5 ult. L. 14 5 1 (le a. pl. a. 39, 3. Cfr. H1-1ssn,Rcchtsve1-h.

(Rapporti giuridici tra i vicini), I, p. 333, 337 segg. '



DE DAMNO INFEC’l‘O ' 119

si dichiara l’opposta opinione inconciliabile c'oi numerosi testi in

cui si parla di loci vitium in apposizione alle aedes. Che la L. 24

5 2 h. t. 11011 faccia al proposito, lo abbiamo visto. Per l’appunto

quanto dice. ULPIANO nella L. 24 5 2 e nei paragrafi successivi

e la L. 19 5 1 Ii. t. dimostrano che il eit-ium loci non e contem-

plato indipendentemente dal vitium aedium, oppure operis, che vi

si fonda-. ULPIANO distingue. il contenuto della stipulazione « ut

ne quid aedium loci operisve vitio damnum fit »: nel 5 12 si do-

manda che cosa e danno, nei paragrafi precedenti quando si abbia

un cit-ium costituente la causa del damnum. Ora se il giurecon-

sulto a questo proposito definisce unicamente il concetto del vizio

aedi-mn et loci nel senso di edificio con terreno, indi il concetto

del eit-ium- operis, c non parla del vitium loci nel senso di 1111 fondo

senza edilicio, non si può respingere l’illazione che il vitium'loei

non ha una portat-a indipendente. Allo stesso risultato mena l’esame

della L. 10 5 1 li. t. GAIO qui vuole evidentemente allegare in

modo esauriente i requisiti in base a cui la cantio damni in./lecti"

è garantita dal pretore. A chi teme danno: « sive aedium vitio sive

operis, quod vel in aedibus, vel in loco — fit », provvede il pre-

tore mediante la cauzione; del vitium loci che non è in connes-

sione con aedes o con opus, non 'si fa parola. Pertanto precisa-

mente i passi fondamentali, in cui, discorrendo i requisiti della

e. d. infecti, v’era certo Occasione di sottoporre a disamina tutti

i casi. 0 11011 omettere un caso fondamentale, non ricordano la

cauzione per danno minacciante da un fondo inedificato per se

stesso. Esaminando più dappresso i singoli testi citati dagli av-

versarii per la loro opinione, ")risult-era che in essi non si parla-

mai di mit-ium loci soltanto, ma sempre di uitium aedimn- o(ar-

borum) et loci, di vitium operis et loci.

Si presenta bensì locus in antitesi ad aedes. ma solo a indi-

care il suolo“ in opposizione alla superficies. _

La .L. 10 h. t. parla nella sua seconda parte del concorda-to

tra proprietario e usufruttuario, se uno di essi ha prestato cauzione7

 

") L. 10, 20; L. 18 5 4; L. 15 g 3, 10; L. 24 pr; L. 38 (& 1;L. 9

5211. t.
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e così evitato la missio in possessionem. Essa e in connessione

con la L. !) 5 ult. e la L. 22 pr. h. t. °“), Sel’uno di essi in forza

della cauzione ha dovuto ].)rest-a-re il risarcimento, è iniquo, « al-

terum sine damno uti aedibus aut aedes habere»; quegli può esi-

gere che l’a-ltro divida con lui; per chi 11011 vuol cont'erire, si

verilica in generale la stessa conseguenza che l’avrebbe colpito

senza l’intervento del ca-vente, in forza. della missio in possessionem,

che avrebbe avutoluogo,eon questo solo che ora una simil conse-

guenza si verifica a favore di colui che ha impedito la missio

ron la sua cauzione. .

Giò esprime la L. 16 h.. t. con le parole: «nisi proprietario

repromittenti fructuarius caveat, denegandam ei fructus petitionem

Julianus scribit, sed si fructuarius dc soli- uitio quid praestiterit,

ius domini ad eum transferri oportet ».

Dal sol-i uitio si deduce che la cauzione. si può esigere

anche per dit'ettosa qualita. del terreno senza edificio sovrastante.

La conclusione e però ingiustificata. Il frammento si vuol piut-

tosto riferire allo stesso caso di cui parlano la L. 9 5 ult. e la

L. 22 pr., all’ipotesi dell’usufrutto di una casa. Si domanda in

qual rapporto debba prestarsi risarcimento e promessa di risarci-

mento al cavente da parte del non cavente. Poichè l’obbligo alla

prestazione dalla e. (l. infecti e strettamente connesso eon l'ob-

bligo alla riparazione ”), l’usufruttuario, in quanto gli incombe l’ob-

bligo alla manutenzione dell’edificio, deve sopportare le conseguenze

della negligenza del suo obbligo, e prestare la cauzione, la cui

pretesa e per l’appunto per questa negligenza cagionata. Per Vero,

di fronte a chi esige la cauzione non si considera la divisione

dell’onere delle ripa-razioni tra usufruttuario e proprietario, ma per

il pareggiamento delle ragioni tra proprietario e usufruttuario,

essa c decisiva.. Ora- l’usufruttuario non deve compiere tutte le

riparazioni, ma- solo una modica refectio, e per ciò che ha fatto di

") Cfr. in proposito maggiori particolari sotto al n. 29.

”) « Eum quoque fructuarium qui non reficit, a domino iam uti frui

prohibendlnn, ergo et si de damno infecto non cavet dominusque con)-

pulsus est repromittere, prohiberi debet frui, L. 9 5 ult. h. t.



DE DAMNO INFECTO 12 1

più può esigere risarcimento: se p. es. lo stato cadente dell’edi-

ficio e indotto da un uitium sol-i, la sua obbligazione ai restauri

non e fondata. Ora se per evitare il pregiudizio (utifrui prohiberi)

che lo colpisce anche quando non gli incombe l’obbligo ai restauri

calla cauzione, se da. nessuna parte si presta cauzionc, egli presta

la cauzione in totum (per damnum uitio aedi-nm et ioci), il proprie-

tario deve risarcirlo, in caso contrario il diritto di proprieta tra—

passa all’usufruttuario: « si fructuarius de soli vitio quid prae-

stiterit, ius domini ad eum transferri oportet ». Laonde la .L. 10

h. t. non si vuole intendere di un danno per via di un fondo ine-

dilicato, essa si riferisce al danno minacciante dallo stato cadente

di un edificio, che ha sua base nel viti-um loci.

Nella stessa. guisa si vuol intendere il sol-i vitium nella L. 20

h. t. ll. frammento tratta della questione iu qual misu'a proprie-

tario e usufruttuario possono l’un dall’altro esigere cauzione. La

cauzione ha luogo «si fructuarius quidem de soli vitio caveri

sibi desideret, dominus vero proprietatis de operis vit-io, si quid

fructuarius aedificet: nam de ruina aedium neuter ab altero cau-

tionem desiderare potest, fructuarius ideo, quia refectio aedium

ad eius ipsius onus pertinet “‘), proprietarius ideo, quia usitata

stipulatio, qua de re restituenda fructuarius cavet, ad hunc quoque

'asus porrigitur ». La ruina aedium si riferisce alla difetto—

sita della superficies “), il vitium soli alla difettosità del terreno,

\

sul quale e innalzato l’edificio ”).

‘") Che il non si debba cancellare dalla. fiorentina-, non può essere sog-

getto a dubbio fondato. Cfr. le diverse opinioni in SCIIULTIXG, ad h. 1.

tom. IV, p. 167 squ.

") Che aedes anche in questo senso si presenti come super;/icies senza

solnm c in antitesi a questo, è dimostrato dalla L. 11 5 3 de (L. pi. a.

39, 3 e L. 22 pr. h.. i.

"") Il contrapposto tra la viziosita dell’edificio che ha suo fonda-

mento nella superficies, e quella che ha- sua base nel solum, risalta netto

specialmente nella L. 9 5 4 h. i. « quotiens superficiaria insula vitiosa

est. dominum et de soli et de aedificii vit-io repromittere aut eum, ad

quem superficies pertinet. de utroque satisdare ». Per la" casa cadente, si

deve presta-r cauzione. e così (le soli come. (lc aedificii uitio; è il riti-unt

aedium et loci della L. 24 5 2 h. !.

GLiicu. — Comm. Pandeue. — Lib. XXXIX, Parte Il. — 16.
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Volendo riferire l’antitesi a un fondo con edificio e senza, e

quindi la ruina. aedium così. a un difetto del suolo come a un di-

fetto della superficies, la ragione addotta per l'inammissibilita

della cauzione, per la ruina. aedium, non sarebbe calzante, perche

l’usufi'uttuario non e tenuto a eliminare un fuit-ium sol-i.

Appena occorre di ribattere la forza probatoria della L. 15

5 4 h. i. egualmente addotta per l’opinione. avversaria ‘“). S’ in?

tenda- del resto il passo come si voglia-, trattasi a ogni modo di

nu sol-uni, sul quale e innalzato un edificio. Quindi il uitiam soli

non si può riferire a un fondo senza edifici.

Nei tre testi correlativi, L. 15 5 3, 10; L. 24 pr. h. t.

di vit-ium loci non si parla in connessione _con aedes, bensi con

opus. Che il vitium loci di per se stesso non venga. in considera-

zione, non si puö egualmente da essi desumere. In ordine al caso,

specialmente rilevato della cauzione per « opus in finmine publico

ripave eius », dice ULPIANO nella L. 15 5 3: « notandum, quod

non etiam de loci vitio, sed da operis tantum cavetur, quamvis

si in privata fiat, et de loci et de opcris vitio caveatur: sed cmn

loeus publicus sit, noa erat necesse ibidem opus facient-i de alio

vitio quam operis satisdare damni infecti».

Pel caso, « si locus publicus publice reficiatur», quindi l7opus

in publico non può essere intrapreso da un privato, oSServa egli

nel 5 10 che. qui « de damno infecto non esse cavendum, si quid

vitio loci aut operis fiat: certe legem dandam operis talem, ne

quid noceat vicinis damnive detur ». Lo stesso pensiero ripete egli

nella L. 24 pr. h.. t. « fiuminum publicorum communis est usus,

sicuti viarum publicarum et litorum. In his igitur publice licet’

cuilibet' aedificare et destruere, dum tmnen hoc sine incommodo

cuiusquam fiat. Propter quod operis dumtaxat nomine cum satis-

datione cavetur, de vitio loci nihil cavetur, hoc est operis quod

quis facit. Ceterum si ex loci vitio damnum timeatur, minime di-

cendmu est daumi infecti stipulationem interponi oportere: quis

  

") « Ei, qui in conducto solo superficiem imposuit, dominussoli, quod

vitio soli damnum futurum sit, cavere non debebit nec soli domino su—

perficiarius ». Cfr. in proposito sotto n. 19 alla nota 20.
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enim dubitat neminem," esse, a quo stipuletur, cum ncmine nihil

iaciente locus ipse publicus damnum inferat sui nat-ura? Ad ea

igitur opera stipulatio pertinet, quaecumque privatim fiant Quid

ergo, si publice opus fiat, de vit-io eius quid faciemusi "Et plane

rel princeps adeundus est-vel, si in provincia “fiat, praeses pro-

vinciac ». in tutti questi passi il vitium loci si presenta solo in

connessione col rit-ium operis.

La- cauzione ordinaria operis nomine, è così- concepita: « Si

quid vitio loci aut operis fit » e come col vitium aedium et loci e

indicato lo stato difettoso dell’edificio, così quello che risiede nel—

l’edificio, come quello che risiede nel suolo, così il vit-ium loci

aut operis di questa ibi-mula- di stipulazione, esprime che- si

presta cauzione pel danno che minaccia 'dall’op‘us, sia' riposta la

causa del pericolo nello stesso opuS, o nel fondo sul quale-e

innalzato. ll cit-ium loci aut operis non e null’altro che vitium

operis quod in loco fit (L. 19 5' 1 h. t.), solo con rilievo particolare

.della circostanza che la natu 'a pericolante dell’opus può derivare

,anche dalla difettosa condizione del terreno. Soltanto la L. 24 pr.

cit. potrebbe suscitare un tale dubbio che non per avventura con

le parole << ceterum si eX loci vitio damnum timeatur,'minime di-

cendum est damni infecti stipulationem interponi debere: quis

enim dubitat neminem esse,» a quo stipuletur, cum ncmine nihil

faciente locus ipse publicus damnum inferat-sui natural» si-ac-

eennasse all’ipotesi di cauzione unicamente per vitium loci. Tra

un opus in loco publico, ed iu loeo pri-vato sussiste la dififerenza

che in quest’ultimo si- presta cauzione per viti-um loci et operis,

nel primo soltanto per cit-iiim operis, non già per vitium loci. Ora

se ULPIANO, qual motivo della redazione piùlimitata della cau-

.zione per opus in loco publico, adduce che qualorail locus publicus

produca danno in. forza della sua natura, senza attivita dell’uomo,

non v’è alcuno da cui si possa ottenere la cauzione, sembra a-

prima vista, in virtù del cont‘apposto tra il loeus publicus e il

privatus rilevato nella L. 15 5 3 cit., clienel locus privatus la cosa-

debba essere altrimenti, che qui si debba prestar cauzione per

loci vitium anche senza che si abbia un opus su di esso. Si potrebbe
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essere indotti alla conclusione: il motivo per cui nell’opus in pu-

blico non si e ammessi a pretendere cauzione, se la causa del pc-

ricolo minacciante risiede nel ritia-m loci, è che se nessuno

fa un opus in. publico e il Iocus sui natura damnum infert, la can-

zione per questo vitium loci non si può esigere. Per conseguenza,

dal momento che nel compimento di un opus in privato si deve

prestar cauzione anche per vitium ioci, la pretesa alla cauzione è

fondata anche allorchè non si fa un opus, quindi unicamente per

viii-mn loci. Ma in realtà questa e solo apparenza, ed ogni rc-

lazione risiede su falsa premessa. Lasciando pure che in tutti

quei passi non si parla mai di Iocus publicus e privatus per sè

stesso, ma sempre di opus in Ioco publico e pri-vato, il danno che

il locus sui mmc-ra. inferi. non sarebbe null’altro che un danno

per naturale vitium loci e per un danno simile non si può

esigere la cauzione così nel locus privatus come nel publicus.

Inoltre questo modo di intendere il ragionamento ulpianeo con-

durre-bbc a una proposizione certamente falsa-. ULPIANO vcr-

rebbe a dire: nel locus privatus v’lia un proprietario respon-

sabile per il cit-ium loci, e dal quale si può esigere cauzione,

mentre nel locus publicus non e tale il caso “); ma ciò sarebbe

errato in rapporto a un caso fondamentale, l’opus in ripa-fiumiais,

poichè la ripa fluminis è in proprietà privata. Finalmente, se

questo fosse il senso del ragionamento ulpianeo, ciò non prove-

rebbe in realta. nulla, poichè, anche ammesso clue tra locus pu-

blicus e pn‘rai‘us v’abbia- opposizione., in quanto solo nel primo non

si può esigere cauzione per vitiu-m soli soltanto (ncmine niliil fa-

ciente), non ne seguir-ebbe che nel locus publicus non venga

in considerazione il riti-mn sol-i, qua-ndo s’intraprenda un opus in

tal locus vitiosus e la natura pericolante dell’opus abbia il suo

fondamento nell’essere innalzato sopra di un suolo così difettoso “)—

“) Questa è p. es. l’idea del Hesse. Ii’cchtsrcrh. (Rapporti giuridici tra

vicini) I. p. 78; Dom-mn., Comm. Lib. XV, cp. 47 5 9.

") Certamente la regola che per l’opus in. publico non si debba prestar

cauzione per vitium sali non vale generica-mente. Se alcuno innalza un

edificio su terreno pubblico, e questo minaccia. ruina. in forza. di accidens
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La motivazione di ULPIANO, che a prima vista ha qualchecosa di

dubbio, si spiega nel modo seguente, clic sottrae terreno ad ogni

ulteriore illazione nell’indirizzo di cui sopra. La L. 24 pr. cit. in

un con le prescrizioni dell’editto pretorio, ha di mira opere tali

intraprese allo scopo di afi‘orzare le rive e riparare le vie ‘“). Ed

allora l’argomento per cui nell’op-us in publico non si vuol prc-

stare cauzione de vitio loci, vuol dir questo: se l’opus non fosse

fatto, il pregiudizio eliel’opus intende di eliminare eehehasuo fon-

damento nella nat-ura loci, si sarebbe verificato; ora, poiche

a ogni modo senza l’opus (nemine nihil faciente) il danno sarebbe

stato irrogato, non si puo far responsabilel’imprenditore dell’Opus,

se causa del danno non c per l’appunto un eiti-um operis, ma cosi

prima come dopo l7opus, la causa risiede nel vitium soli., e il loeus

public-us prima e. dopo << sui natura. damnum infert ».

Nei frammenti finora considerati il senso letterale da a dive-

dere che il vit-i-um loci o sol-i non si può intendere nel senso di

una difettosa condizione del fondo inedificato, ma è soltanto la-

base di un ritiro" aedi-um, arbor-um o operis. In un passo — e su

di esso principalmente si appoggia l’opinione del significato indi-

pendent-e del rit-ium loci — questo rapporto esteriormente non si

manifesta. È la L. 38 5 ]. h. t. “). Senza dubbio qui si parla di

extrinsecus che vizia lc ibi-(lamenta, p. es. «qua vitia-rit fundamenta, non

si vede perchè qui si potesse esigere meno la cauzione per riti-um luci,

che non quando l’edificio sta- sn fondo privato.

“) Che ULPMNO di preferenza pensi a questo caso, è dimostrato dalla—

L. 15 {» 10 cit. ov’egli, in antitesi al caso fatto sinora. delle opere in

pubblico intraprese da privati dice: « si publicus locuspublicc reficiatur, non

esse cavendum, si quid vitio loci aut operis fiat ». Ciò risultainoltre dal

principio che la cauzione si applica. solo allorchè il contegno del conve—

nuto è formalmente giustificato. È questo il caso relativamente alle opere

di questa specie (in his licct cuilibet aedifica-rc): alt-re opere, invece,

1). ('S. l'elevare un edificio su di un luogo pubblico, non sono permesse

senza una concessione speciale.

"') « Si agri nomine non caveatur, in cam partem agri mittendum est,

ex qua pericnlum timeatur: eiusque rei ratio haec est, quod in aedificiis

partes quoque rcliquae a vit-iosa parte traherentur, at in agris nou

idem est ».
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antitesi tra edifici e luoghi "inedificati. Ma che'sia il fondo come

tale-, che per l’influenza di eventi naturali htrovasi in condizioni "

pericolanti, e che il diritto alla cauzione si riferisca per l’appunto -Î

a questo caso, non è. con ciò det-to. ]l testo conser 'a un siguifi-‘

cato piena-mente buono, anche rit‘erendolo a un rit-ium arborum

.at ioci o operis et loci “‘). Se si esige la cauzione ned-ium nemine—

e non Si presta, la missio accade regolarmente in tutto l’edificio,.

non soltanto nella parte che in forza del suo stato difettoso e

causa del pericolo, poichè la parte noci 'a rende pericolose anche

le. parti scevre di vizii; dove q‘uesto motivo non calza, anche la

ou'Ss-io e ordinata solo in quella parte e.v qua pi.-rieulum timetur,-:

non in tutto il fondo. Questa opposizione tra edificio e fondo ine-‘

dificato, anche trattandosi di cauzione per viti-um arbo-rum et loci,.

o per Titium operis et loci, non puo essere espressa altrimenti che

con aedificium e ager,- qui ove si' parla- unicamente dell’estensione-

(lclla".fi|iiiiiissi01ie in possesso, non importava la difi'erenza tra

aedes fa;. una parte, arbores e. opera dall’altra parte, ma sol—

tanto qnella tra ucdes e ager, quindi anche da questo testo, non

si desume che la cauzione si possa'esigere per riti-um loci.

l\[eno che mai prova infine il testo al quale da peso parti—

colare il SINTENIS (5 127, nota 43 in fine), la L.‘ a 5 2 n. t. (si

cX fundo tuo crusta lapsa sit, etc.). l’oiche trat-tasi qui non .gia-

di c. (i. infecti e di actio e.v stipulatu per il precipitare diun pezzo

di terreno dal fondo del vicino nel mio fondo, bensì di diritto di

ritenzione per damn-mn jam. factum, senza previa cauzione. .Ma da

ciò non si può indurre alcuna conseguenza per la cautio damni infecti,

il diritto di ritenzione è anche fondato se in forza di ris maior

la casa del vicino precipita nel mio fondo, mentre il diritto alla

cau-tio damni infecti e qui esclusom).

") Soltanto per il mezzo coattivo della missio in possessionem nellfopns,

non si vuol pensare al facere cmne tale, bensi al risultato del furore, a

un opus perfectum.

m) Che la cauzione. non si possa; esigere per mero vizio del luogo, ma occorra

un edificio vizioso o una qualunque opera dell'uomo pericolosa, e cosa- troppo
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13. Rimane ancora. a trattare il caso del citi-mu operis, il

quale viene rieordato accanto al riti-um aedi-um ovvero aedi-um et

loci. Che il eitiumgqui non indichi una condizione difettosa, è già.

stato rilevato. Ma che eos:: s’intende per opus? La. significazione

limitata nella quale la parola si presenta nell’opcr-is novi mmt-iutio

e nell’interdetto quod ei aut ola-m non fa al caso, anzi il con-

cetto si vuol intendere in ordine alla cuutio' (lmn-ni infecti nel più

ampio senso. oa. post-o, opus “: anzitutto ident-ico afficere: e ogni

attivita esercitata. nel. fondo e sul fondo, sia che abbia per iscopof

una durevole tra-sformazione del fondo e per finalità lo stabilirsi

di un’opera durevole sul fondo, sia che l’atto non abbia questo

scopo e non intenda raggiungere un simile risultato “’). Appresso &:

opus anche l’opera eompiuta, ia costruzione innalzata, che .si ' a].-.

") Ai casi della prima. specie appartiene tutto ciò che e intrapreso

allo scopo di tirar su la costruzione, p. es. la casa, l’argine, o di restau—

rare la. via: escavazioni e trasporti di materiali, ecc. Cfr. L. 3 5 11;

L.’ 4, 5, pr. 5 1, 4 de itia. 43, 19; L. 1 5 38 de aqua quot. 43, 20

(a ciò si riferisce « "Edictum August-i de aquaeductu publico beneficio

eius iu colonia Venafrana instituto » in RUDORFF Elliot. perpet. p. 163, Ill);

L. 3 5 8 coll. 5 6, 10, de rivis 43, 21; L. 1 5 14 de clou-c. 43, 23.

Esempi per la seconda. categoria sono di andare a premlereifrutti caduti

nel fondo vicino, lo scava-re un tesoro nascosto nel fondo (L. 15 a-(iczhib.

10. 4: « interdictum ita dari ' ut, si per me non stetit, quo minus damni

infecti tibi operis nomine caveatur, ne vim tacias mihi, quo minus eum

thesaurum ett'odiam tollcm esportcm »). il caso menzionato in PLINIO del

portari colli-niniis (v. sopra 11. 5 ‘alla. nota. 49); a ciò appartengono anche

atti consistent-i nell’uso di un apparecchio già. esistente; il giovarsi di un

forno cuoccudovi, l’uso di un leta-maio gittzmdovi concime, l’esercizio di

una. fabbrica. '

consentaneaallo scopo e all'ordinamento della. cautio damni infecti, ai concetti

fondamentali circa, il regime dei rapporti di vicinanza. o la. responsabilità. per

danni;]a L. 38, 5 1 vuol essere a questa lume integiata, e del restonei campi

l'opera dell' uomn si esercita in guisa meno appariscente, ma più continua. e

profonda, per cfictto della. coltivazione, che non in citta.. Cfr. tuttavia in senso

contraiio BRIX'Z, Pandekfcn, \01. I, p. 672.

Quando alla. legge 24 pr. che (la. per la tesi uua eerta preoccupazione, essa

e tutta. guasta c interpolata; interpolata certamente è l'inciso quia enim (Iu-

bimi ecc. che nica. non dubbii segni della. mano dei compilatori nell’inclcgante

costrutto, nel pii: ineleraute ablatixo assoluto e negli errori di cui èinfiorato

il testo della fiorentina.
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presenta come il risultato dell’attività diretta alle stabilirsi diuna

opera durevole: così una casa, un muro, un argine, una fossa

prodotta dall’esca vazione 50). È chiaro che sotto questo punto di vista

anche il viti-um aedium appare quale un vitium operis, la casa, il cui

stato cadente minaccia danno, non (: null’altro che un opus per-

fectum, il risultato di un face-rc. Cosi nelle fonti il vitium operis e

adoperato come un sinonimo perfetto di v-iti-u-m (tedium, e indica

lo stato cadente di una casa "‘). Ma, di regola, vitimn operis e in

“’) Naturalmente, come è .stato osservato innanzi (n. 4, p. 57), qui

coincidono i due punti di vista: il costruire, lo scavare, e un opus nel

Senso di attività., l’edificio, la fossa è un opus nel senso di opera finita.

Ma ehe la cauzione si pretenda per il facere come tale, o per l’opus

factum, ciò stabilisce un’importante differenza sia in rapporto alla per-

sona dell‘obbligato, sia in I'apporto alle conseguenze del non prestar

cauzione. È quindi d’importanza essenziale se l’istanza per la cauzione

e avanzata al principio, o compiuta l'opera. Se la pretesa alla cauzioneè

cagionata dal facere come tale, si può rivolgersi unicamente contro l’au-

tore, e la conseguenza del non prestar la cauzione può solo consistere

nel rifiuto della facoltà per se fonduta di compier l’opera, e nella concessione

del facere unicamente previa. cauzione. Se invece la cauzione si esige quando

si abbia il risultato del facere in un opus compiuto, dalla cui esistenza

oramai si teme il danno allora non è più tenuto alla cauzione l’autore

come tale, e il pregiudizio che colpisce chi non presta cauzionc, non può

consistere in una. proibizione del face-rc. Cfr. sotto n. ]4._ Là dove si

tratta di un facere, che non ha per conseguenza il condurre a termine

un’opera-, cessata l’attivita, non si può più esigere la cauzione. In un caso

ciò si verifica anche nell’erczionc di una- costruzione, cioè allorchè essa

&: innalzata su di un terreno di natura. difettosa, palustre o-sabbiosa.

Qui il minaccia-to, che dall’opus esistente teme danno appunto in conse-

guenza. di un natura-le vitium loci, (leve opporsi all’erezioue ed esigere

cauzione per questo fatto: se egli ha omesso ciò, e l’opus è compiuto

senza che egli si sia garantit-o mediante cauzione, secondo la L. 24 5 2

14. t. non si può più pretendere cauzione per questo stato di cose ehe

deriva dal naturale vitium loci. Cfr. sopra 11. 11, nota 33.

5") Nella. L. 24 h.. t. ULPIANO, la dove esamina il concetto del vitium

aedium et loci, reca come esempio che la. stipulazione abbraccia solo il

(lflmnltill quod iniuria jit ilcaso in cui una insula è immediatamente tra-

volt-a per controversia aquae. Qui l’azione in base alla stipulazione non è

fondata, « quia id nec operis nec loci vitio fact-um est (5 45) ». Quindi

'ritiunt operis può indicare anche lo stato cadente di una casa., oil difetto

di altra opera (aquaeductus, fistulae, furnum). Cl'r. anche L. 1153

de a. pl. a.. 39, 3; L. 14 h. i.
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antitesi a vit-ium aedi-um., e in questa antitesi anche la dove opus

designa un’opera finita, non-e inteso con questo il difetto del-

l’opus, bensì il dam-uum vitio- operis, il pregiudizio che minaccia

dall’esistenza dell’opera, astraendo pienamente dall’eventuale di—

l'et-tosa condizione di essa “).

Questo caso del vitiu-m operis e stato nelle fonti trattato in

modo assai avaro. L’editto pretorio e l’ interpretazione dei giuristi

mirano principalmente alla cauzione per le aedes ruinosae, e solo

incidentali osservazioni trovansi sparse qua e la su quella cau-

zione. Queste osservazioni otÌ'rono un debole punto d’appoggio,

cosicche non e facile di costruire su di esse la teoria di questo

secondo caso della o. n. u. ma).

Tre casi _vi sono, in cui si puo esigere la cauzione per vi-

tium- opcris: nel facere in alieno privato, nel facere iu publico, e

nel facere in suo 53). '

Sotto quali presupposti si possa esigere la cauzione per facere in

alieno privato ") noi l'abbiamo gia detto innanzi (n. 4 in prin-

“) Ci'r. L. 18 5 1; L. 23 5 12 t:. t.

"‘“) l’er connessione vengono qui esaminate molte questioni che non ap—

partengono ai requisiti della cauzione.

“) Qui s'intende solo il caso ehe l’autore agisca. sul fondo di chi im-

petra la cauzione, che all’olio-imm. da parte del primo corrisponda un suum.

da parte del secondo, quindi non trattisi di due l'ondi. Se il fondo di chi

eSige cauzione è minacciato per via dcl facere intrapreso su di un altro

fondo, valgono altri principii, anche la dove l’agente non è proprietario

(lel fondo, quindi in questo senso opera. iu alieno; p. es. se l’usufruttuario

 

ma) Il caso del rilium operis —- espressione ambigua cosi in latino come in

italiano, con la quale nel caso si designa il danno che minaccia, dall’attività.

umana, dal facere — nen ï: di proposito contemplato nelle fonti, perchè non

esige un regime speciale. Una teoria della cautio damni infecti non sarebbe

sorta sulla base di questo concetto, che è una norma pura e semplice enon as-

surge alla largheîza di un istituto giuridico; le questioni e lo svolgimento circa

la persona del convenuto, circa la richiesta e le forme diverse della cauzione,

'per satisdatio o semplice repromissio, e sopratutto il tema fondamentale delle

missiones in possessionem, in eni si impernia ccaratterizza l'istituto della cautio

infecti-, tutto ciò è straniero _a-lla c. d. infecti pcr viti-um. operis. In breve so

l' istituto ha una individua-lita, ciò avviene solo in ordine alla cautio damni

infecti per viti-uiu- aedium.

GLiliK. — Comm. Paudctte. — Lib. XXXIX, Parte Il. - 17.
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cipio). Colui che in forza di un diritto reale o personale vuol pe-

netrare in un fondo altrui, e compiere alcuni atti su di esso, deve

prestar cauzione pel danno :be oventualmente minaccia al pro-

prietario del fondo per l’esercizio di questo diritto. In qnanto si

tratt-i in proposito dello stabilimento di un’opera, p. es. — costruzione

di un acquedotto in forza della servitù concessa — demolizione

di un opus viu-uum jactum sulla base della sentenza giudiziale

nell’uctio «quae piu-viae arceiidae — la cauzione si puo esigere na—

turalmente per quel danno che minaccia dall'attivita rivolta

all’impianto dell’opus e in occasione di essa, ma non già per

il pregiudizio temuto dall’esistenza di quest’opus. Se il proprie-

tario in forza del diritto dell’imprenditore deve tollerare l’esi—

stenza dell’opus, egli non può pretendere cauzione per un pregiu-

dizio che risiede unicamente nell’esistenza dell’opus "‘-"). Nel jacere iu

alieno privato, quand'esso viene in considerazione come base in-

dipendente della pretesa cauzione, il danno minaccia appunto dal

compimento dei singoli atti: se l’atto e compiuto, allora anche il

danno si e verificato, e in conseguenza se la cauzione non si era

prestata, non v’è più rimedio: esso e dum-uum jum jia-tum ehe,

essendovi formalmente diritto di compiere l’atto, non occorre che

sia risarcito. Il mezzo, percui viene qui estorta la cauzione, risiede

unicamente nel vietare l’esercizio del proprio diritto a chi e te-

nuto alla cauzione; l’adizione indipendente del pretore per otte—

nere la cauzione il più delle volte non occorre. Se colui che vuol

compiere l’a-tto sul fondo altrui, su richiesta del proprietario non

intraprende un’opera sul fondo tenuto in usufrutto, da cui tema dannoil

vicino, ciò è un agere in alieno da parte dell’usut'ruttuario in quant-o

egli non è proprietario, ma. il fondo straniero per l'usufruttuario non .‘…—

tuttavia proprio per il vicino minaceiato: per questo c«. inditl'crente se il

fondo, da cui il danno deriva, e in proprieta dell'autore, o se questo di fronte

al proprietario ha diritto a simili atti. l’er simili casi sono applicabili i

principii del jacere in. suo. Cfr. sotto n. 15 nota 7].

55) Diversa è la cosa, allorchè (\ la difettosa qualita-dell’opus costruito

sul fondo clic Ininaccia danno: p. es. se l’acqua decorrente dall'acquedotto

guasto danneggia il fondo. Ma allora il criterio si basa su un altro punto

di vista. ll caso sta sulla stessa linea col ritium operis.
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presta volontariamentela cauzione, questi gli impedisce di propria

autorita- l’esecuzione dell’atto, e qualora chi e impedito si quercli

sulla base del suo diritto di compier l’opera, il proprietario in

via di eecezione fa valere il suo diritto alla cauzione e se egli non è

immediatamente soddisfa-tto, la sentenza è emessa. per la concessione

soltanto previa prestazione della cauzione, e l’ interdetto e l’azione e

dato dal pretore solo con questo limite. Se il proprietarioscegliela. via

dell’azione per t'attenere l’avversario, e questi invia di eccezione

adduce il suo diritto al compimento dell’atto, sulla replica del-

l’attore il compimento dell’atto e vietato, finchè non siasi prestata

cauzione “). Sulla persona dell’obbligato non è possibile un dubbio:

puo essere soltanto colui che vuole esercitare il diritto che gli

compete di facere in alieno '“).

14. In un opus iu publico trattasi di regola.dell’impianto di

un’opera permanente. Se la pretesa è elevata di fronte all’attivita

esercitata a questo scopo, allora, eomcnelfuccre in alieno privato,

soltanto l’autore deve esser citato, c la conseguenza del non pre—

star cauzione è unicamente la proibizione del facere. Se invece

l’opus e. gia‘ compiuto, così che il danno minaccia dalla sua esi-

stenza, allora il pregiudizio del non prestar cauzione, qualora la

cauzione si possa ancora. esigere, deve necessariamente esser di-

verso "‘"), erelativamente alla persona dell’obbligato sorge la que-

stione: se sia responsabile l’autore come tale, o sola-mente quando

sia possessore dell’opus, e se debba anche prestar cauzione colui

che senza essere l’autore trovasi al possesso dell’Opus.

Secondo il principio della cau-tio damni tilt/ceti, essa, com’è

stato dimostrato innanzi, trova applicazione solo la dove il con-

 

"‘°) C-t'r. in proposito anche sotto 11. 34 in principio e n. 38.

"’) Cfr. sotto n. 24 in principio.

"‘“) Che perifqni, come opina lluscrnu—z ((luius, p. 211 n. 18), I’m-tio in

factum fictilia abbia :Ivuto luogo dopo verificatosi il danno, èun’opinione

clic milla giustifica. La L. ]8 de S. P. U. 8, 2, e la L. 27 {\ 10 "(7 "’!!-

Aquil. Sì, 2 du lui cit-ata, parlano di nn'aetio iir-factum del tutto diversa.

(V. sotto n. 19 alle note 28, 30). Cfr. anche “ESSE, ]tcchtsrerh. (Rapporti

di vicinanza), I, p. 9, 126 e segg. 128 e segg.
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tegno dell’avversario è formalmente giustificato; se il suo agire,

il suo tenere, il suo non fare non è lecito secondo i principii giu.

ridici, non occorre la- difesa indiretta mediante cauzione, ma si

agisce direttamente per il non fare, per il non tenere, per il fare.

il facere in publico è. per se stesso permesso a ciascuno, poichè le

res publicae publico usui (lestinufac sono aperte all’uso pubblico,

con questo solo che appunto per ciò ne l’interesse generale puo

essere leso col pregiudizio dell’uso pubblico, ne l’interesse spe-

ciale del privato coll’arrecare un danno patrimoniale "‘"). Per gli

atti che pregiudicano l’asus publicus — cont-ro le opere su di una-

pubblica via, per cui essa divenga più cat-tiva, le opere in fiu-

miuc publico ripave eius, per cui venga.pregiudicata lanavigazione,

o alterato il decorso delle acque in rapporto alla precedente estate —

sono dati interdetti proibitori e restitutorii; contro simili atti

in loco publico, facere in loco publico eimm-ittercin locum-publicmu,

compete un interdetto esclusivamente proibitorio, quindi solo contro

l’autore e a colui che soffre un pregiudizio. In questi casi non

farebbe quindi bisogno di una cautio damni infecti, poichè il com-

pimento degli atti e dell’opera pregiudizievole può essere impe-

dito e imposta la distruzione di quanto si è fatto mediante in-

terdetto. A questi interdetti, contro colui che fa un’opera in loco

publico, stanno di fronte altri, per cui l’autore e difeso contro

l’impedimento recato alla sua attivita: chi migliora una via. pub-

blica, elli rinforza le rive di un’acqua pubblica ha contro colui

che glielo impedisce l’interdetto proibitorio de ria. publica refi—

cienda, (le ripa munienda. Naturalmente il reficere e munire non

può condurre al pregiudizio dell’usus publica-s, quindi a questi

interdetti e soggiunta la limitazione: (lu-m nc ea viu 'id-rc Her 110-

ter-iur fiat, dum ue ob id navigatio deterior fiat. Chi agisce per

essere impedito nel reficere e armare soccombera quindi se l’av-

versario prova l’esistenza di questo presupposto negativo, il peg-

gioramento della via e della navigazione, per cui egli poteva im—

“) « Tantum iuris habemus ab obtinendum, quantum qui ibet cx po—

pulo ad prohibendum habet. L. 2 {\ 2 ne quid in. loco . 43, 8.
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petrare un interdetto indipendente. Ma- se anche con questa

limitazione della difesa nel refice-rc e num-irc è provveduto alle

turbative dell’usus publicus e mantenuto il principio che contro

il deterioramento della via e della navigazione deve essere ga-

rantita la difesa, con ciò non e presa alcuna— misura- in favore

del privato, cui da simili atti sorge un pregiudizio per il suo pa-

trimonio. Poiche il miglioramento delle vie e il rinforzamento

delle rive, quando non abbia per effetto una limita-zione dell’vus'us

public-us, e un atto assolutamente legittimo, al privato che ne (:

leso, se non sussistono per avventura i presupposti dell’actio legis

Aquilino, non compete azione pcl risarcimento. Eppure l’equita

esige che il privato non soffra danno per questo fare. Pertanto al

minacciato è qui garentita la cautio (lu-nmiiufecti, e la concessione

dell’interdetto per essere difesi nel compimento degli atti e fatta.

dipendere non solo dal non pregiudizio dell’-asus public-us, ma in-

sieme dalla prestazione della c. d. infecti 6“).

Qui trat-tasi dunque della cauzione che si pretende all’epoca

in cui l’ opera e incominciata. La pretesa è diretta contro

l’autore, e la coazione consiste nel non difendere questo, centro

le turbative e gli impedimenti, se non presta cauzione, e- quindi

nell’impedire il facere per se stesso lecito. Ma che cosa si deve

dire, allorchè. il lavoro in questione e finito e si ha dinanzi un opus

perfect-um, p. es. allorchè la via è cosi migliorata-, che oramai l’acqua

piovana minaccia di decorrere da essa nel mio fondo, c rendere

in cattivo stato il muro della mia casa, ovvero allorchè l’argine

 

°") Veramente ciò è pronunciato espressamente solo per l’interdetto de

ripa municurla: « quominus illi in iiumine publico ripave eius opus tacere

ripae agi-ive qui circa ripam est tuendi causa liceat, dum ne ob id na-

vigatio deterior iiat, si tibi damni infecti in annos decem viri boni arbi-

tratu vel cautum vel satisdatum est — vim iieri veto » (L. 1 pr. (ic ripa

num. 43, 15), ma. non può essere dubbio, tanto più che la. L. 31 pr. h. [.

rileva che « qui vias publicas muniunt, sine damno vicinorum id facere de-

bent >>, che sull’istanza dell’impetrato anche nell'interdetto « de via pu-

blica relicienda » (quo minus illi viam publica… iterve publicum aperire rc-

licere liceat, dum ne ea via idve ite deterius liat-, vim fieri veto; L. 1

pr. D. 43, 11), si possa accogliere questo secondo presupposto.
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gittato per la difesa di un fondo contro le inondazioni fa in modo

che in caso d’inondazione l’acqua e spinta sul mio fondo? Se-

condo la L. l 5 5 de ripa mau. 43, 15, sembra che non si possa

più esigere cauzione per un opus perfection). ULl’lANO, dopo aver

detto nel 5 b' che colui il quale ripam mau-ire cult, deve pre-

sta-r cauzione de dama-o fatu-ro e che ciò e stato espressamente

rilevato nell’intcrdetto, prosegue nel 5 5: etenim cumuli-um fuit,

ut eis ante factum careat-ar, nam post opus jactum. persequendi hoc

interdicto uulla- facultas superest, ctiam-si quid damni postea dal-mn

fuerit, sed lege Aquilia experiendum est. Significa questo testo ei"-

i'ettivalnente, come di solito si alferma “‘), che il diritto alla cau-

zione e escluso, qualora non la si ricliiegga al principio delfaccrc,

ma- soltanto post opus factum.” Gio sarebbe sicuramente assai duro,

poiche du‘ante il compimento dell’opera non si e. spesso in con-

dizione di scorge-re se l’attivita sara per condurre a un risultato

da cui ci minacci danno. Inoltre s’intende che questa regola non

e. limitata al rinforzo delle rive, ma sarebbe un principio generale

applicabile ad altre opere in publico e non meno anche ad opere

in suo. Ora per queste ultime il principio senza dubbio non vale:

nel caso della L. 24 & ult. ll. f., nel tam alte jodire atparics stare

unn poss-it, il diritto alla cauzione è fondato per gli scavi, per il

danno che minaccia dall'at'tbssamcnto, che (: risultato dal facere.

Ma che anche nelle opere in publico l’opus iam jactum- giustifichi

l’esigenza dalla cauzione, e. dimostrato dalla L. 3 5 3 de a. pl. «.

Bi), 3; l'aetio aquae pluviae arcendae si rivolge soltanto contro

colui, «qui in suo opus facit, quare si quis in publico opus facit,

haec actio cessat, sibique debet imputare is, qui damni infecti

cautione sibi non prospexit »; ma poichè questa azione « locum

habet in damno nondum facto, opere tamen iam facto» (L. 1 5 1

cor?) ela e. (l. infecti è adibita qual surrogato dell’actio aquae

pluviae arcendae non ammissibile nell’opus in publico, ne segue che

la cautio danni-i infecti è ammissibile anche nell’opus in publico

iam jactu-m. Chi teme danno da un’opera simile pel decorso delle

6‘) Cfr. p. es. lil-25515, Rcchlsrcrh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 79.
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acque, deve, poiche quell’azione non gli compete nel caso, per al-

lont-anare il danno minacciante, far ricorso alla cautio damni iu-

feci-i, la- quale egualmente difende contro il danno futuro, e se pa-

tisce danno senza essersi procurato gara-ntia, lo deve ascrivere a

se. stesso. Quindi ULPIANO da cui deriva la L. 24, 5 ult. e la—

L. 3, è 3 cit., non può aver voluto dire nella IJ. 1, 5 5 cit. che

in un << opus iam factum ripae agrive tuendi causa >>, il diritto alla

cauzione non compete più. Piuttosto il senso e che se alcune vuole

« ripam munire », egli deve, se si esige cauzione, prestarla, altri-

menti nonè difeso dall’interdetto de ripa muuiendu; questo presup-

posto della sua difesa doveva essere assunto nell’interdetto, perchè

se egli ha ottenuto l’inter-detto senza di esso, e con la protezione

dell’interdetto terminata l’opera-, allora persequendi hoc interdicto

uulla fac-altas superest, cioè mentre il minacciato per lo innanzi

sull’istanza dell’imprenditore per la protezione interdittale. aveva

occasione di far valere la sua richiesta di cauzione, e fare che il

presupposto dalla cauzione fosse inserito nell’ interdetto, di cio

non si parla più ora, dopo che l’opera e compita-, e l’imprenditore

non abbisogna più di una difesa mercè questo interdetto; c se

nondimeno per effetto della sua attività. non impedita a tempo

opportuno si verifichi un danno, il danneggiato puo intentare

l’actio lcgis aquiliae, quando ne sussistano i presupposti. Ma che

prima del verifica-rsi del danno, finchè esso e temuto dall’ opus

factum, non competa il diritto alla cauzione, non si può intendere con

ciò. La interpretazione opposta della L. 1, 5 5 poggia sull’opinione

che ad estorcere la cauzione per un opus in publico altro mezzo

non vi sia fuorchè il rifiuto della protezione interdittale. Allora

certamente ottenere la cauzione post opus perfect-um sarebbe impos-

sibile. Questa asserzione però, come noi vedremo in seguito, esa-

minando i diversi casi di facere iu publico, e inesatta in quella

generalita “’). ;

 

n"') Nei casi dell’interdetto proibitorio uc quid in. loco publico, che serve

unicamente agli interessi dei privati, benchè esse per l’interesse privato

leso non competa post opus perfectum, si porge pure soccorso là- dove

opus usui. publico obstat. L. 2, \\ 17 uc quid iu loco p. 43, 8.
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Gl’interdctti restitutorii da ria- publiea e de jiam-iue publico

competono allorchè la via ola navigazione e peggiorata, e in

genere l’usus publiea-s e pregiudicato, poichè la difesa dell’ asus

publicus deve essere garantita non solo contro lc opere incipienti,

ma altresì contro le opere compiutc. Qui e tenuto non is qui'

fecit-, sed is qui factum liabct. Sc il convenuto e l’autore, allora

«ipse suis s-umtib-usclcbei restituere; si vero nihil horum intervenit,

sed habet faetum, tune dicemus, patientiam solum cum praestare

debere» °°). Se qui si parla di «opus factum habere», e di «pro

derelicto relinquere opus quod fecit» ed e indicato come habens

colui « qui utitur et iure possessionis fruitur, sive ipse opus fecit,-

sive ex causa emptionis vel conductionis vel legato vel heredi-

tate. vel quo alio modo adqnisiit >>, evidentemente si presuppone

nn caso in cui l’ opus ‘e tale che trovasi in proprietà. Così se alcuno

immette una cloaca in riam- publ-imni e con questo rende in-

servibile la strada, se alcune stabilisce una fossa nel suo fondo.

cosicchè l’acqua ivi accumulata scorra sulla. via e se questo scor-

rere e la conseguenza di un edificio innalzato sul fondo adiacente

alla via, se e fatta un’opera su di un fondo rivierasco, per cui la

navigazione viene a solli-ire ‘“). Ora se il presupposto per questi

interdetti restitutorii, il pregiudizio dell’-asus publicas non sus-

Siste, ma e temuto un danno per il privato dall’ opus via-m fact-um

così che appare fondato il diritto alla c. d. viu./"ceti, allora egual-

mente non l’autore come tale puo essere obbligato, bensì solo

colui qui factu-in habet 6"'). Ma quale coazione ha luogo contro di

63) L. 2, e 37, squ. uc quid in fl. p. 43, 8, L. ],9 2], 22 dc fiumi".

43, 12.

“) L. 2, $ 26-28 uc quid in loco p.

“‘) Cio risulta anche dal fatto che, come dimostreremo tra breve, l’ob-

bligato alla cauzione deve o prestare la cauzione, o sopportare la missio

in possessionem. Questa non può natiu'almente rivolgersi contro 1‘ autore

come tale.

Relativamente alla persona dell’obbligato alla cauzione giova fare una

differenza. L’interdetto restitutorio per un simile opus si rivolge contro

colui qui fecit et factum habet per la restitutione suis sumtibus, contro

('l)llli.CllC factum- habet, ma non fecit, solo per _il patientia-ni praestare.-
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lui, se non-presta volontariamente la cauzione? Non e concepibile

altra cauzione all’infuori della missio 65). L’obbligato alla cauzione

sta- in generale dinanzi all’alternativa— o di prestar cauzione, o di

patire un pregiudizio, che si giustifica col rifiuto della cauzione,

e. in pari tempo procura al niinacciato la necessaria difesa. Nella

pretesa di cauzione per le aedes ruinosae il minacciato e immesso

nel possesso delle aedes ra-i-nosae con la' facolta- di difendersi da

se stesso, eliminando lo stato minaccioso; se la cauzione si esige

per un faeere, il pregiudizio consiste nell’essere impedito il pro-

seguimento dell’opera incomincia-ta con l’esecuzione dell’atto. Se

ora la cauzione che si pretende per il danno che minaccia dal-

l‘esistenza di un opus iam- factum non e prestata, e data necessa-

riamente la prima alternativa, purche rimanga la scelta tra i due

mezzi addotti; perche è chiaro che la denegazione dell’interdetto

destinato a proteggere l’esecuzione di un atto, come il divieto

extragimliziale dell’atto mediante operis novi mmtiatio e prohibitio,

a cui si rinvia d’ordinario per i casi del vitium operis in antitesi

al ritimu aedi-mu., non possono assicurare alcun rimedio, quando

al compimento dell’opera non occorre più un interdetto per la

protezione dell’attività, e la proibizione giunge troppo tardi. ll

missus riceve anche qui innanzi tut-to il composscsso con la facolta

di prendere provvedimenti per difendersi contro il pregiudizio che

minaccia in base all’esistenza. dell’Opus, con questo solo che simili

Non dovrebbe anche nella cautio damni infecti aversi riguardo a questa.

dill‘erenza del convenuto? Per vero se la. cauzione è prestata, il cavent-e-

e. tenuto nella stessa identica guisa, sia egli autore dell’opera o non sia.

l'oiche egli assume precisamente eon la cauzione la responsabilità per il

pregiudizio nascente dall'opus. Ma quando si è pervenuti alla. missio, per

(-olui.che non lla fatto l'apus si dovrà… concedere la cauzione per evitare

la missio cr set-mulo decreto, senza che egli in pari tempo debba prestare

il risarcimento per le spese eventualmente fatte per torre di mezzo lo

sta-to che minaccia. pericolo, mentre l’autore ottiene il diritto di prestare

'auzione in seguito, solo quando egli contemporancamente indennizzi per

questa spesa.

.“) Contro l’asserzione dell'-IIL’scnui-z, che qui abbia luogo un’ actio in.

jactum. ]ietitia, dopo accaduto il danno, vedi sopra nota 58.

Gl-“CK. Comm. Pan/lette. — Lib. XXXIX, l‘arte Il.'— 18
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provvedimenti consist-ono qui, secondo le circostanze, nella distru-

zione dell’opus stesso, p. es. nella. demolizione dell’ argine. Se il

proprietario col primo decreto di missione non e ridotto ad essere

arrendevole, allora si viene, come nella aedes ruinosae, alla missio

« eX secundo decreto », con cui la proprieta sull'opus trapassa nel

missus.

Ma v’lianno pure dci casi di un facere in publico che reca

trasformazione del terreno e in cui Popus non si possiede; così e

quando alcuno ripara una via pubblica. Se con questo viene lo

stato att-nale ad essere alterato in guisa da minacciare un privato,

poicbe nella specie non si fa parola di un factum habere del pos-

sessore diun opus, la pretesa per la cauzione si potrebbe rivolgere

soltanto contro l’autore, ma questi non puo essere costretto a

prest-arla, la coazione mediante impedimento recato al facere

non può più venire in campo di fronte a un opus perfect-mu e la

;m-iss-io è pure naturalmente inconcepibile. C-ol difetto di un mezzo-

coattivo cade in generale l’obbligo di prestar cauzione. Il minac-

cia-to è qui rinviato al diritto di restituire lo stato anteriore, e

protetto all’uopo mediante l’ interdetto de via publica et itinere

publico rejiciendo ‘“). Certamente egli deve allora sostenere le spese

della restituzione. I’ercio egli fa bene ad esigere la cauzione

subito al principio dell’opera, perchè allora, dietro il rifiuto della

cauzione, egli può impedire all’ avversario di riparare, e a- questo

e riliutato l’interdetto dato per la proibizione a riparare.

Nei casi dell’ interdictum ne quid in loco publico fiat, in cui

principalmente si contemplano le modificazioni edilizie in luoghi

pubblici in opposizione alle ciae publicae e ai fiuwe-ina publica,

non occorre cauzione, purché si avverta in tempo il pericolo che

minaccia dall’inun‘esa, poichè l’interdetto si riferisce alle proibi-

zioni (li opere sifi'atte, quibus damnum privato det-ur. Se invece

l’ opera che minaccia danno è opus iam factum, non si può più

6") « Reficit enim et qui operit et qui purgat- et onmes omnino, qui in

pristinum statum reducunt». L. 1, \} ], D. 43, 11.
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agire per la distruzione, perche l’interdetto è soltanto proibitorio.

ll diritto alla cautio damni infecti per l’op'us perfectum. e pero fon-

dato nella specie, eome ci dimostra la L. 3, 5 3 (te a. pl. «. 39, 3,

di cui ci siamo occupati.

Trattandosi qui di nuovo di un opus. che t-rovasi in possesso

privato, la pretesa si rivolge contro colui qui factum habet, e la

conseguenza del non prestar cauzione è la missio in possessionem.

con l’efficacia suaccennata.

Mentre il H'Essm ”) concede per lo meno che nel facere in suo

la cauzione si può esigere anche compiuta l’opera e sul rifiuto

della cauzione ha luogo la miss-io in possessionem, il BACHO-

PEN G’) nega in generale l’ammissibilita della missione in un opus.

Egli asserisce che la missio è giustificata soltanto dal pericolo

indotto per lo stato della cosa, non già dal pericolo che ba sua

base in un atto, e quest’ultimo è pure il caso allorchè gli atti

avevano per iscopo una trasformazione edilizia del fondo, anche

se causa immediata del pericolo non appare più l’atto come tale,

bensì il risultato di esso; poichè l’obbligo riposa nella impresa

edilizia, e questo punto di vista mantiene la sua importanza anche“

compiuta la costruzione, e l’opera eseguita, la quale appare sol-

tanto il risultato del lavoro, puo unicamente esser trattata secondo

gli stessi principii. Quindi il rifiuto della cauzione per cit-ium

operis non induce la missio ne il trasferimento della proprietà., il

posto della missione nelle opere e rappresentato dall'ope-r-is novi

uuntiat-io, dall’ interdictum quod ci aut ciam, dall’ interdici-mn uti

possidet-is, dalla denegazione dell’ azione a difesa del compimento

dell’atto. Contro quest’ultimo punto è gia stato rilevato disopra

che gli allegati mezzi coattivi non hanno nessuna importanza,

quando ci si offre un opus iam factum., e la coazione, se si dichiara

ammissibile la cauzione per un’opera tale, non può consistere in

altro che nella missio. ])ice il BACIIOFEN: « Nell’opera compiuta

°”) Rechtsrcrh. (Rapporti di vicinanza), I, pag. 4, 7, 154.

“’) Rfa-ndrceht (Diritto di pegno), p. 384 e seg., p. 391 e seg.
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coincidono due punti di vista: "in una casa costruita di nuovo il

pericolo della. ruina appare da un lato come conseguenza dell’at-

tività, come vitium operis, dall’altro lato come vitium aedium,

cioe. difetto che risiede nella cosa stessa » ed egli dichia-a appli-

cabile la miss-io per vit.-ium aedium, non già per vitium. operis. (lio-

posto, nella supposizionecliein ogni opus perfectum egli accentui il

lato per cui il pericolo mina-cciante appare un viti-um aedium, ci si

potrebbe dichiarare soddisfatti, poiche allora per l’appunto in un

opus perfectum la- missio sarebbe riconosciuta applicabile; senonchè.

questa supposizione viene ad essere esclusa dai ragionamenti che pre-

cedono, per cui anche l’opera compiuta può essere trattata secondo

gli stessi principii del lavoro, di cui l’opera e il risultato, e il

BACHOFL‘N- nella casa di nuovo cost-ruita scorge preponderante

per l’appunto quel lato secondo il quale il pericolo appare conse—

guenza dell’attività, appare insomma un vitium operis. Pertanto

nei casi di un opus perfectum, il diritto di esigere la cauzione

sarebbe alfa-tto illusorio, giacche non si avrebbe una coazione a

prestarla. Il BACHOFEN per fondare la sua opinione adduce inoltre

che le parole dell’ editto pretorio « in possessionem eius rei ire

iubebo» non si applichino alle opere, che rcs sono soltanto edifici

e fondi, e nelle nostre fonti non si parla mai 'di missio in opera.

Ma si puö obbiet-t-are che gli edifici sono pure opere, e le opere

nel senso di costruzioni sono anche res, e con questo si spiega.

sufficientemente il non trovarsi menzionata una missio iu opera.

Precisamente la formulazione dell’editto pretorio fornisce una prova

contro l’idea del BACI-IOFEN. Come conseguenza del non prestar

la cauzione e qui menzionata, e per l’appunto in immediata con-

nessione alla norma sulla cauzione per opus in firmi-ine pubiice-

ripave ei-us, la missio in possessionem: se la missio fosse assoluta-

mente inapplicabile per quest’ultimo caso, l’editto non avrebbe-

potuto mantenere assolutamente questa redazione, mentre s’inten-

deva da se che non si potesse parlare di una“ missio, mancando-

ogni oggetto per la. miss-io, perchè 1’ opus consisteva in un atto-

cbc nel suo risultato non menava ad una costruzione posseduta.

dallo stesso autore. '
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15. — Finalmente l’opus in suo. Certe questioni la cui solu-

zione non dipende dal punto su qual fondo l’opus viene intrapreso

o trovasi, bensì dal sapere in che cosa esso consiste, tornano

natu'almente anche qui, benchè la loro decisione, in forza della

circostanza che trattasi di un opus in suo, vuol esser diversa da

quello che avviene in casi gia trattati.

Anzitutto torna in campo anche. qui la differenza dell’ opus,

secondo che la cauzione si esige per un opus nel senso di faeere,

ovvero per un opus quale immanente risultato degli atti rivolti

al suo compimento "”). Nei casi della prima specie e naturalmente

obbligato l’autore: anche chi agisce nella sfe‘a della sua proprieta

e tenuto come agente, non già come proprietario. Ma che diremo

allorchè altri e l’autore fuori del proprietario, p. es. il colono,

l’inquilino "‘)? Che l’inquilino, il quale coi suoi atti sul fondo preSo

in’fitto minaccia il vicino, sia il vero convenuto, non dovrebbe

essere revocato in dubbio; può essere discutibile soltanto se non

si possa percio rivolgersi anche contro il proprietario "’). Poichè

 

"“) Alla prima categoria. appartiene lo «scindere, fodire, aediticare», il

servirsi di un forno adiacente alla casa del vicino in guisa da far temere

il pericolo d’incendio, l'esercizio di una fabbrica che produce scotimento

violento del terreno, onde minaccia l’indebolimento dei muri della casa

vicina e la sua rovina, il gettare immondizic presso al confine in guisa da.

rendere difettoso l'cditieio adiacente. Casi della seconda specie sono il

tam alte fodit-e, ut paries stare non, possit, se la ruina è temuta non per

l’atto dello scavare, bensì pel risultato dello scavarc, l’ aflbssamento, lo

stato finale; l’ esistenza di un serbatoio d’acqua per ricevere l’acqua.

piovana, dal quale 1’ umidità. penetra nel fondo in guisa, minacciante il

fondo stesso.

") Veramente in questo caso non si può parlare di facere in suo nel

senso letterale, ma è pure un facere in un altro fondo che non quello

di chi esige la cauzione c l’antitesi dcl facere in. alieno e in suo, si riferisce

per l’appunto a questo, che ivi la. pretesa della cauzione si eleva di fronte

a colui che opera sul fondo dell’attore, qui invece di fronte a colui che

opera sul fondo vicino. Vedi sopra numero 13, nota 54.

") Cfr.-le decisioni emesso in un simile caso, assai divergenti, così

nei risultati come nella giuStilicazione, dalle facolta giuridiche di Lipsia,

llallc, lena, Göttingen, e dal Tribunale supremo di appello di Jena

… IIESSE, Rechtsverh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 298-306, vedi sotto

n. 24 in principio.
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qui, ove non si ha- dinanzi un opus perfectum, non trattasi di uno

stato del fondo che minacci danno, non e fondata un’azione contro

di lui per la sua mera qualita di proprietario: soltanto allora egli

e tenuto per il t'atto altrui che di questo fatto si puo insieme

dare. il carico anche a lui, ed egli appare in certo modo come

l’autore, sia pure perche non l’ha impedito. Il ragionamento della

L. 24, è 6 h. !. in ordine alla scadenza. della cauzione prestata dal

proprietario per vit-ium operis, 'ale pure se questa cauzione si esige

dal proprietario stesso. « Quamquam autem, dice ULPIANO nel passo

citato, stipula-tio committitur, cum vitio operis damnum factum

sit, tamen, si opus factum est ab eo, quem promissor prohibere

non potuit, stipulatio non connnittitur. Plane si prohibere potuit.

committet-ur. Sed ”) si quis promissoris nomine fecerit vel eius

pro quo promissum est aut alius, qui prohiberi potuerit, stipulatio

ista cmmnittetur ».

Quindi chi presta cauzione propter vitiu-m ope-ris pui) essere

citato in risarcimento soltanto per la. sua propria attività-, non

già se altri era 1’ autore., e l’ attività. di un altro viene parificata

alla. sua solo quando la si possa ricongiungere alla sua volonta,

sia essa- compiuta con la sua volontà e per suo mandato, sia che

il compimento non segua contro la sua volontà, in quanto egli

non impedì l’opera potendo impedirla. Per l’attivita. diun terzo,

che e totalmente straniera alla sua volontà-, non compete un’azione

contro di lui in base alla cauzione prestata. Non altrimenti va la

cosa allorchè si esige la cauzione. La proprieta- 1’ obbliga tanto

poco a garantire il minacciato quanto a risarcirlo; per gli atti di

un altro egli può essere tenuto alla cauzione solo allorchè questi

atti hanno loro base nella sua volontà.. Questo e senza dubbio il

caso, allorchè egli, con un contratto di locazione, accorda all’ in-

quiliuo la facolta di compiere atti che, compiuti da lui, darebbero

fondamento a pretendere la cauzione contro di lui. Cosìe quando

egli ammette altri all’esercizio di una fabbrica che porta una

 

"“) Monnsnx: eommittetursed-dcl.
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violenta-seossa. del suolo, quando egli affitta la sua casa per l’eser-

cizio di un’industria accompagnata da queste conseguenze. Che in

forza del suo vincolo contrattuale egli non possa impedire il com-

pimento di questi atti a chi vi e. stato autorizzato, non lo libera-

dall’ obbligo di prestar cauzione, non siamo qui dinanzi a un

prohibere non posse uel senso della L. 24, 5 6 cit-.'"); che egli

intraprenda gli atti da sè stesso, o li faccia compiere da un rap-

preSentzuite, o conceda a un terzo il diritto di compierli, e indif-

ferente, gli e. sempre in forza della sua volontà. che si viene al-

l’attività che minaccia danno. l‘er quanto egli non possa legal-

mente impedire all’inquilino cio che gli ha concesso per contratto,

egli ha tuttavia assunto su di se le conseguenzemediante la con—

cessione, egli agisce per via dello stesso inquilino. Altrimenti

avviene allorche l’inquilino intraprende atti ai quali non e auto-

rizzato dal contratto d’affitto. Qui non siamo dinanzi a un caso di

prohibere posse : se il proprietario adunquc non impedisce l’inquilino,

mentre di diritto e di fatto potrebbe, si rende complice, e non

può rifiutarsi di prestar cauzione :. non già ch’egli sia tenuto per

il suo fare, o per il suo espresso concedere, ma per il suo tol-

lerare c non impedire. È però possibile che il proprietario nel

caso in cui giuridicamente possa impedire, non sia di fatto in

condizione di farlo, p. es. per assenza o perche l’inquilino, nono-

stante il suo divieto, prosegue nella sua attivita, e il minacciato

per avventura, durante il processo promosso dal proprieta-rio contro

l’inquilino, si fa innanzi ad esigere cauzione dal proprietario. Qui

il proprietario non ha nulla a riinprovcrarsi, e la pretesa per la

cauzione avanzata contro di lui può essere respinta, per esser fatta

l’opera ab eo quem prohibere non potuit.

Gli argomenti che fanno apparire tenuto alla cauzione il pro-

prietario nei casi del faeere, solo quando l’attivita esercitata. nel

"’) Altrimenti il proprietario di una fabbrica non sarebbe tenuto, in

base. alla cauzione prestata, se egli interrompesse l’esercizio, cedendolo ad

un altro.
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suo fondo nella guisa sopradetta si puo ricondurre alla sua propria

volontà, cadono allorchè il danno temuto minaccia da un opus iam

fact-um, da- uno stato del fondo. Chi ha. fatto l’opus resta qui uel-

l’ombra, e la qualita. del fondo che costituisce la- cagione della

pretesa ‘auzione, e per lo stato del fondo ci si rivolge contro

colui che lo rappresenta. In prima linea quindi contro il pro-

prietario, la persona dell’autore di fronte alla pretesa della cauzione

viene in campo solo finche trattasi unica-mente del_faecrc, ma- non

più allorchè il facere come tale e esaurito, ed esiste il risultato

del faeere come stato minaeciante danno.

Questa. differenza importante tra facere e opus factum per la

determinazione della persona obbligata, si fa valere, come e stato

dimostrato circa l’opus in publico, anche iu ordine al pregiudizio

nel quale incorre chi non presta la cauzione.

Se la cauzione e richiesta per un facere, s’intende che non

e possibile una missio in possessionem. In coazione contro il re-

nitente qui può consistere soltanto nell’ impedire il compimento

dell’atto. Questa coazione dell’ impedimento recato all’ attività si

impone qui come nel facere iu. alieno privato e 'in. publico, e non-

dimeno la cosa si presenta qui in termini alquanto diversi. Nei

casi suesposti chi ha diritto alla cauzione puo impedire l’autore

in forza del suo diritto, sia con la difesa privata, ostacola-ndo al-

l’avversario l’ingresso nel suo fondo e l’attivita. in pubblico, sia

coi mezzi giuridici che gli competono in base al suo possesso,

alla sua proprietà, o per la sua qualità- di interessato a che l’uso

pubblico non sia pregiudicato: all’azione dell’obbligato per questa

turbativa di fatto ed alla sua cccezione elevata di fronte all’azione

del minaccia-to che egli abbia diritto ad un faeere si oppone che

la condizione per l’esercizio del suo diritto e per la sua tutela e.

precisamente la cauzione. Invece di fronte a chi agisce in suo,

l’ avente diritto alla cauzione non ha facolta di proibire. Solo

quando sussistono i presupposti della operis novi nuntiatio e della

prohibitio egli può arrestare. l’opera dell’avversario ;on questi

mezzi giuridici ad esigere così la cauzione. Ma l’ avente diritto

alla cauzione non può essere limitato a questa forma di coazione,
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anche perché essa non e applicabile in tutti i casi "’), ed anche

quando gli competono quei mezzi giuridici deve aver la- scelta di

portare immediatamente, se lo preferisce, alla decisione del pretore

la. questione circa l’obbligo dell’avversario mediante la sua istanza.

142 se il decreto pretorio impone al convenuto la prestazione della

cauzione, e questi non presta veramente cauzione, ma cessa l’at-

tivita che minaccia, p. es. l’esercizio della fabbrica, l’altare è

esaurito, e non occorre coazione ulteriore, come non occorre al-

lorchè colui che è ammesso a un facere in alieno, di fronte alla

richiesta di cauzione, si astiene dal suo proposito. L’attore preci-

samente non vuol null’altro che garanzia contro il pericoloso facere

che egli non è autorizzato a impedire. Se il facere viene omesso

cade ogni ragione di pericolo. Solo quando il convenuto, pur

non prestando cauzione, prosegue l’ opera, giova la coazione,

giova cioè il danno comminato al non prestare cauzione. In che

guisa deve ciò accadere, se la miss-io è inconcepibile? Poichè il

convenuto sta dinanzi all’alternativa o di non far nulla-, o di pre—

star ‘auzione per il suo fare, egli non può rifiutare la cauzione,

c nondimeno fare. Se egli non prestacauzioue, deve cessar l’opera.

Questa conseguenza del non prestar cauzione deve esser pronun-

ciata nel decreto pretorio, perche se è imposto semplicemente

l’obbligo di prestar cauzione, mancherebbe ogni appiglio per im-

pedire il compimento dell’atto a chi non pre-sta cauzione. ll pre-

tore deve redigere il suo comando in guisa che la facolta alla

prosecuzione dell’ opera appaia dipendente dalla previa cauzione,

quindi nella forma: io ti proibisco la prosecuzione dell’ attività-,

dalla quale teme danno l’attore, finché tu non gli abbia prestato

cauzione. È a favore di questa forma quanto ’ale nella remissione

per ope-ris novi nuntiat-io (lc-pellendi causa.. Se la denuncia è fatta

unicamente allo scopo di ottenere una cautio thunn-i infecti e il

denunciato su di essa avanza dinanzi al pretore la richiesta di

remissione del divieto, il pretore fa dipendere questa revoca dalla

 

."“) COSÌ p. es. manca il requisito dell’Opus solo coniunctum in tutti i

casi in cui l’attivita consiste nel valersi di un’opera già. esistente.

Gallen, ('an'-m. Panticltc'. — Lib. XXXIX, Parte ll. — 10.
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cauzione: nuntia-tio faaet, donec cautio praestet-cir, egli quindi pro—

nuncia l’ordine di prestar la cauzione in guisa da rilevare con-

temporaneamente le conseguenze del non prestarla, e fa dipendere.

dalla cauzione precedente il permesso di proseguire la costruzione:

il divieto privato ti vincola-, cioè tu sei impedito a fare, tinche tu non

abbia prestato la richiesta cauzione "“). Ciò che nella operis now-i nun-

tiatio si esprime dapprima col divieto privato del denunciante, e di

poi con la conferma pretoria di questo divieto: tu non puoi fare, se-

non presti cauzione, e dichiarato dal pretore alla stessa guisa, se si

avanza presso di lui la richiesta. di cauzione e senza previa de-

nuncia. L’ordine di cauzione, qui come nella 0. n.. a. (Zu-nmi «Ic-

1)cl-l-en.(li causa, appare in figura di un interdetto proibitorio. Al-

l’avente diritto alla cauzione e dato un mezzo per costringere-

chi non la presta, a cessare dall’attività che minaccia pregiudizio “)

Certo 'un mezzo che adempieva pienamente il suo scopo, e indu-

ceva a prestare immediatamente la cauzione. colui che non voleva

astenersi volontariamente dalla sua attivita "“).

Come nei casi del facere non e concepibile una coazione a

prestar la cauzione mediante miss-io in possessionem, perchè il danno

minaccia non da una cosa, ma da un’attività,, così al cont-ario,

nel caso dell’Opus perfectum., il mezzo quivi applicabile e per la-

natura delle cose escluso, perche l’ordine di omettere ha senso

solo di fronte a un fare, non gia di fronte all’aver fatto, la proi-

bizione viene in campo solo rispetto al futuro, non già rispetto

al passato. Dall’ esistenza attuale dello stato sort-o da nn fact-ra

anteriore minaccia danno, il detentore di questo stato, il rappre-

sentante del fondo così costituito è obbligato alla fauzione; ill

") Cfr. questo Commenta-rio, serie dei libri 39-40, parte I, num. 5.9.-

"") Con questa redazione dell’ordine cauzionaleè (lato un mezzo per il

caso del fam-c in suo, che corrisponde a quello gia esistente nei casi di

facere in alieno. Nell’una e nell'altra. specie ilfaccre per sè lecito e impu-

dito mediante un interdetto, se l’autore non adempie l’obbligo della cau-

zione. Per il danno recato dalla cont-ravvcnzione contro il divieto elli

ha diritto alla cauzione consegue indennizzo nel iudicium, secutorium.

"‘) Cl'r. anche sotto n. 54 in principio e la nota. 72, n. 35, nota, 9.



DE DAMNO INFECTO 147

qua-l guisa sara egli tenuto all’adempimento di quest’obbligo? Il

mezzo coattivo non può qui esser altro ehe quello che ha luogo

per riti-um aedium , la miss-io in. possessionem. Perchè mai il

pensiero direttivo della cauzione propter cit-iam aeri-ium , che colui

la cui casa minaccia pericolo per la sua condizione, deve o pre-

:star cauzione, () abbandonare l’oggetto pericolante in guisa che

"il minacciato anzitutto con la missio ea; primo decreto consegue la

facolta di difendersi da se stesso, eliminando il pericolo, equalora

la disobbedienza prosegua, subentra nel diritto dell’obbligato circa

l’oggetto minacciante, non dovrebbe applicarsi anche nella cau-

zione propter r-itiuni operis iamfiicti’l Golui la cui parete è esposta

al pericolo di ruina per l’ escavaziol‘ie fatta dal vicino presso al

confine, ottiene con la miss-io e.v primo decreto la facolta di riem-

piere la fossa, ed eliminare il pericolo restituendo lo stato ante-

riore, la on::lssio e.v seeundo decreto trasferisce in lui il diritto del-

'l’ avversario sulla parte del fondo, il cui stato pericoloso ha in-

dotto l’esigenza della cauzione. Il BACHOFEN (pag. 391 e segg.)

appoggia l’asserzione che nelle opere in privato anche dopo com-

piute manca un oggetto atto alla trasmissione della. propriet-a 1°), sul-

l’essere impossibile la miss-io nel letaumio stabilito sul confine, ecc.

come pure in tutto il fondo a cui appartiene questa singola costru-

zione, perclie non tutto il fondo, bensì la singola costruzionee causa

del pericolo. Senonelie l’ultima proposizione è bensì giusta, ma non la

prima. Perche non potrebbe la missi-o accadere nella maniera suac-

cennata in ordine alla conuiuia-ia, alla fossa scavatal L’opus rende

pericoloso il fondo, o una parte di esso, quindi la cauzione in un simile

opus che in agro factum est si esige contemporaneamente agri

uomi-nc, e s-i agri noni-ine non caveatur, in eam partem agri mittendum

est, 0.1! qua periculum timeatur ""). Chi nega la missio per il caso

di opus iam fact-«.m, deve logicamente nega-re per questo caso

 

"') Sul valore dell’ alt-ro argomento addotto dal B.-\CHOFEN.(1)flg‘. 54 e

Si'-gg.) per l’inammissibilità della missio, che il pericolo abbia qui suo

fondamento pur sempre in una attività. del proprietario non già. in uno

stato del fondo, v. sopra. 11. 14 in line.

") L. 38, (\ 1 I:. f.
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anche l’obbligo alla cauzione, perche'quest’obbligov senza corrispon-

dente coazione non e concepibile, ed altro mezzo coattivo, all’ in—

fuori della missio in possessio-nem, non v’lia.

16. — Queste questioni relative alla persona dell’ obbligato

'e alle conseguenze del non prestar cauzione sono comuni alla

cauzione per opus in suo e per opus in alieno e in publico, e la

soluzione è per tutt-i questi casi essenzialmente uguale. Senonche

ha speciale importanza la questione in quali condizioni si può

esigere la cauzione per opus in suo. Noi tocchiamo così la diffi-

cile e controversa questione del cosidetto diritto di vicinanza.

Non può rientrare nel disegno di questa esposizione una esauriente

trattazione di questi rapporti; solo per quanto occorre ora deli-

mitare il dominio della e. d. infecti noi dobbiamo assumerli nella

sfera. delle nostre indagini.

Anche in proposito si vuol porre in capo il principio ehe la

cauzione si può esigere solo'allorchè si ha un contegno perfetta-

mente lecito dal lato formale e-soltanto l’equità esige una tutela

contro gli effetti pregiudizievoli che ne scaturiscono. Dove percio

l’uno dei vicini ha l’actio negatur-ia per l’ attività… di un altro o

per una sua costruzione, affinchè l’attivita sia omessa e la costru-

zione demolita, ivi il diritto alla cauti—o dam-ni infecti è di per sè

escluso.

Che ciò nondimeno la cauzione si ricordi pure in-casi in cui

l’uomo negaioria appare fondata-, ciò si spiega in base a una cir—

costanza che noi dobbiamo prendere in considerazione più tardi,

cioè che questa azione non è. in pari tempo diretta- al risarcimento

del danno recato “).

Quando adunque è fondata l’actio negatoria tra due vicini, e

dove e il confine del lecito tra le due parti?

Anche dopo gli studi dell’ JHERING “), non puo essere dubbio

che secondo le fonti il principio decisivo in questa questione e

"‘) Cfr. sotto num. 18.

”) Ammli per la dmmnatica, VI, p. 81 c segg.
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in prima linea questo: entro il suo dominio ciascuno può fare

quello che vuole, ma non gli e lecito invadere la sfera del vicino.

L’invasione nella sfera di proprietà. del vicino non consistente

in un facere in alieno, ma proveniente da un facere in suo — e:

questo soltanto fa per noi, giacche parliamo di facere in suo —

si indica-, com’è noto, nelle fonti col termine immittere in alienum,

in quanto realmente si oltrepassino i propri confini. Per un tale

ineuntium-e è per se stessa fondata l’ aetio negata;-ia secondo la

logica del concetto di proprieta: in suo enim ali-i Izaefeaus faeere

lieet, quatenus nihil- in. alica-tun imm-itfat — posse igitur agere ius

ill-i- con esse id ita jacere").

Con pieno diritto il JIIERING (pag. 105-120) rigetta il punto

di vista che tutti gli atti compiuti dal proprietario sul proprio-

suolo siano leciti, senza indagare se gli effetti vengano a ricadere

nella sfera giuridica del vicino, e prende invece le mosse dal

punto di vista che il proprietario cogli atti suoi non deve inva-

dere ne innnediatamente ne mediatameute la. sfera giuridica del

vicino, e solo in via eccezionale questo gli è lecito relativamente

ad alcuni atti. Ma questo punto di vista coglie pienamente nel

segno solo allorchè queste invasioni si presentano in figura di una

immissione. Ogni immissio in alienum., sia essa inunediata o mediata,

lede la proprieta del vicino, e fonda l’ actio negata;-ia, salvoche

per l’appunto in via eccezionale alcune immissioni debbono essere

tollerate. Ma inoltre soltanto l’immissione. ha questo effetto. Un

facere in suo, che non trapassa nel dominio del vicino, non può-

essere impedito dal vicino sul fondamento della sua proprietà. Sc-

io scavo nel mio così profondamente accanto al confine da far

ruinare la casa del vicino, l’effetto del mio fare si estende anche-

nella sfera del vicino, ma non vi ha immissione, io non ho in

alcun modo oltrepassato il confine del mio territorio e il vicino

non può con l’azione negatoria nè impedire ne agire per la demo-

lizione dello stato pericoloso per lui; egli ha soltanto il diritto di

esigere una cautio damn-i infecti.

 

") L. 8, $ 5 si scr-r. rind. 8, 5.
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Per l’appunto il concetto che il supremo punto di vista e

il divieto della immissione, e combattuto dall’JIIEuING-. Le dichia-

razioni dei giuristi romani contenenti questo divieto non sareb-

bero, secondo il JIIEuING, regole indipendenti, bensi emanazioni

di un pensiero diverso, cioè che nessuno ‘e tenuto a sopportare

influenze mediate, nocive alla persona o alla cosa, o moleste alle

persone in nna Inisura superiore alla norma-le. Il punto di vista

dell’immissione ora va troppo lungi, poiche anche la polvere rap-

presenta un’immissione per il vicino, e non dovrebbe quindi esser

da lui tollerata, ora non va lungi abbastanza, poichè le secti-

mento di terreno minacciante la sicura consistenza della casa vi-

cina non contiene immissione sostanziale, e quindi dovrebbe esser

tollerato. Questa argomentazione poggia sopra. un duplice errore.

Che non ogni immissione si possa. respingere come illecita, non

prova che il punto di vista dell’immissione non sia il criterio diret-

tivo. Deve per l’appunto, in via eccezionale, tollerarsi qualcosa

che secondo-il rigoroso concetto della proprietà. dovrebbe essere

vietato. Ma non appena si oltrepassa il confine della debita tolle-

ranza, e par la immissione che fonda l’azione. Al concetto della

immissione sostituisce il JHERING quello dell’ influenz.-; ma qual

correzione si e fatta con cio’? Il risultato è anche qui che alcune

influenze debbono esser tollerate, altre 110. Più dubbio, e pratica-

mente più importante e l’altro errore. Il punto di vista dell’ im-

missione non giungerebbe abbastanza lungi, perche si hanno altre.

influenze nel dominio vicino, p. es. merce scotimento di terra-,

che. non contengono sostanziale immissione e nondimeno non ve-

gliono essere tollerate. llJIIERING, rigettando per questo motivo

il punto di vista dell’immissione, e sostituendo il concetto più

vasto dell’influenza che abbraccia l’immissione, è indotto a trat-

tare alla pari immissioni ed influenze senza immissione, e a de-

cidere secondo gli stessi principii la questione fino a qual punto

si debbano le influenze tollerare; l’una e l’ altra cosa e per lui

egualmente illecita-, non appena l’influenza nuoce alla persona e

alla cosa, () riesce molesta alla persona in una maniera che

oltrepassa la misura ordinaria del sopportabile. E nondimeno tra
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le due specie di influenza v’ba una grave differenza: una reale

immissione da fondamento all’azione negatoria; un’azione sul fondo

del vicino senza immissione sostanziale fonda soltanto il diritto

alla cautio damni infecti: nel primo caso si può agire per la omis-

sione e per la eliminazione di quanto è stato immesso, quindi la

immissione e direttamente impedita; nel secondo caso non si parla

di una proibizione diretta di agire sul fondo vicino, poichè se il

proprieta—rio presta cauzione per le conseguenze del proprio agire,

non vi ha. mezzo di proibirgli il facere e habere in suo, e solo

indirettamente egli è impedito anche ora, in quanto senza cau-

zione non può jacere e habere. Ed anche le condizioni per cui

spetta l’ act-io negato-ria c il diritto alla cau-tio (Iam-ni infecti sono

diverse. L’actio negato-ria. per immissione presuppone soltanto

negativamente che non si abbia alcuna delle limitazioni, in con-

seguenza delle quali una immissione per se stessa vietata,

secondo il concetto della proprietà, deve In via eccezionale essere

tollerata. Il diritto della cauzione presuppone positivamente che

l’azione non contenente una immissione sia di particolar natu ‘a,

dimodochè appare quale un postulato dell’equità che il proprietario

debba prestar cauzione per le conseguenze pregiudizievoli del suo

contegno formalmente del tutto legale. Quivi il vicino può impe-

dire sulla base della sua proprietà, perche l’avversario formalmente

fa qualcosa di illecito, e solo in via eccezionale egli deve soppor—

tare. Qui il vicino non può impedire sulla base della sua pro-

prieta-, perchè l’avversario formalmente fa qualche cosa che gli è

permesso; egli deve tollerarlo e solo in via eccezionale gli giova

soltanto ricorrere alla cauzione. La dove il dover tollerare è

l’eccezione, necessariamente i limiti sono più ristretti, che la dove

esso forma la regola. Nel primo caso la tolleranza vuol essere

minore che non nel secondo: l’actio uegutoria. può essere fondata

già. per mere influenze moleste, ma non il diritto alla cautio damni

infecti.

Il JIIERING- non ha avuto riguardo a questa di l't'erenza, perchè

egli con proposito espresso (p. 101-118, not.-a 23) IIOII tiene conto

nel suo studio della forma nella quale il diritto romano limita il
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proprieta-rio a favore del vicino. E nondimeno egli rileva con

pieno diritto pag. 97 che nella configurazione legislativa dei rap-

porti di vicinanza non si tratta soltanto di sapere che cosa cia-

scuno possa compiere sal proprio suolo, e che cosa rappresenti

nn’invasmne nella sfera giuridica del vicino, ma trattasi contem-

poraneamente di una serie di altre questioni, p. es. di sapere in

che forma il proprietario possa respingere le invasioni del vicino, ecc.

ll JIIERING muove rimprovero alle precedenti eSposizioni dei

rapporti di vicinanza che la. coscienza dell’ambito di quel problema

e dei riguardi e punti di vista direttivi non risalta chiara e pre-

-cisa, principalmente perchè esse non osarono levarsi aconsiderare

la forma nella quale il diritto romano ha risoluto il problema,

cioè i mezzi giuridici formali. Ma per l’appunto l’esposizione di

JIIERING mostra d’altro canto, quanto sia inopportuno, di fronte

…alla questione che cosa ciascuno possa compiere nel suo, e che

cosa rappresenti un’invasione nell’altrui, lascia-r nell’ombra l’altra

questione egualmente importante relativa alla forma, in cui e for-

nita difesa contro le invasioni e specialmente riportare sotto lo

stesso punto di vista materiale dell’influenza illecita i casi in cui

è fondata l-’ azione negatoria, e quelli in cui si ha diritto alla

cau-tic (lam-ni infecti. L’una e l’altra questione non si possono ap—

punto risolvere separatamente.

Noi dobbiamo porre la questione cosi: Quand’è che a tutela

contro le influenze nel mio per via di atti che il vicino compie

in, suo, io ho l’azione negatoria, quand’ ‘e invece che io sono tute-

lato nella forma della cautio damn-i infecti? Per questa questione

giova tener presente in prima linea la differenza se il facere in

suo è congiunto con un immittere in. alienum, O se l’influenza

consiste in un’ azione nella proprietà. del vicino non contenente

.inmiissio. Solo nel primo caso è fondata l’azione negatoria, nel se-

condo caso è fondata unicamente la ragione alla cautio d. inf.

Consideriamo dapprima la sfe'a d’applicazione dell’aetio nega-

toria, quindi i casi d’immissione.

Per immittere in. alienum in antitesi alfaeere in alieno, int-en-

dono le fonti ogni azione ed opera che avendo il suo principio
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non sulla proprieta altrui, ma sulla propria, si estende nella pro-

prieta altrui oltrepassando nello spazio i confini della proprieta

sulla quale incomincia, e reca nella proprieta del vicino una so-

stanza solida, liquida, aeriforme. Il criterio caratteristico della im-

missio e la violazione dei confini, che il vicino può respingere

sulla base della sua proprieta in forza del diritto di proibizione

a questa inerente. In questo la immissione si distingue appunto

dal caso in cui il proprietario col suo facere e il suo habere influisce

veramente nel fondo vicino, senza però andar oltre i confini del

proprio territorio, senza che dalla sua proprieta arrivino delle

sostanze sul fondo vicino: contro un simile comportamento, che

si mantiene entro i confini della proprieta, e quindi è. formalmente

legale, non può il vicino danneggiato muovere opposizione sulla

base della sua proprietà.

Tra le influenze che contengono una immissione v’ha una

differenza naturale, tra l’immissione immediata e l’immissione

mediata.

La definizione data dal JHERING della influenza immediata e

mediata non può essere riconosciuta giusta. Lasciando pure che

il suo concetto della influenza indiretta o mediata abbraccia i due

casi che debbono essere separati, quello della immissione indiretta

.e quello delle altre azioni senza immissione, la definizione dell’in—

fluenza diretta o immediata, come osserva giustamente il HESSE “)

e troppo augusta. Sarebbe influenza immediata quella che inco-

mincia i suoi efl'etti nella proprieta del vicino, consista essa in

un atto della persona, 0 in uno stato della cosa, in cost-ruzioni,

opere, p. es. se io verso dell’acqua nel fondo vicino o conduco il

mio camino nello spazio aereo del vicino; sarebbe invece in-

fluenza mediata quella che esercita i suoi effetti prossimi nel

fondo del proprietario, e li continua soltanto nella sfera di pro-

prietà, del vicino, p. es. se io verso acqua nel mio proprio fondo,

e impianto nel mio fondo un serbatoio d’acqua. in modo che l’acqua

penetra nel fondo vicino. Nei casi in cui l’influenza e indott—a dalle

 

“‘) Annali per Ia. donmiatica, VI, p. 425.

GLüCK, Comm. Panaetii-. — Lib. XXXIX, Parte li. — 20.



154 LIBRO xxxIx, TITOLO II, 5 1678.

condizioni della cosa l’opposizione tra influenza immediata e me-

diata si potrebbe esprimere cosi: tenere (intera-mente o parzial-

mente) qualcosa nella. sfera di proprieta del vicino, ovvero tenere

qualcosa per intero nel proprio dominio, ma con le conseguenze

di questo sta-to di cose nuocere al vicino. Tuttavia, come rileva

a buon diritto il HEssn (l. c.) contro il .TnnlUNG, V’ lia. influenza-

immediata non solo allorche il mio camino o la mia grondaia sporge

nella proprieta del vicino — nella quale ipotesi io, secondo il

JI—IERING, tengo qualcosa in alieno — ma anche allorchè questi

apparecchi trovansi tutti entro i miei confini, ma per effetto della

costruzione il fumo, l’acqua senza Opera di cause intermedie pe-

netra- nella proprieta del vicino, p. es. se io nella mia parete ho

un’apertura traverso la quale i vapori d’acqua vengono spinti

nello spazio aereo del fondo confinante, o se io ho fissato una

grondaia in modo ehe l’acqua pio 'ana, senza toccare il mio pro—

prio fondo, cade immediatamente sul fondo del vicino. Qui la co-

struzione e pienamente in meo, e nondimeno abbiamo unadiretta

influenza in alica-um. Che io versi dell’acqua da un recipiente, ola

eondn-a traverso lamia grondaia, non fa differenza-, quello non

e un facere in alieno, questo non è un habere in alieno, l’uno e

l’altro però e un diretto immittere in alienam "').

Prendendo le mosse da un altro punto di vista che non e

l’antitesi tra immissione diretta e indiretta, cerea il Hassi; (l. e.,

p. 39!) e segg.) di rispondere in altra guisa alla questione ove sia

da porre il confine del lecito nei rapporti tra vicini. Egli distingue

influenze assolutamente illegali che danno fondamento all’uctio nega-

toria e influenze ed azioni che a rigor di diritto non sono illegali, e.

contro le quali pertanto non e data azione per la cessazione. Assolu-

tamente illegali sono da un lato il jacere c ilfactum. habere in alieno,.

“) ll rimprovero che il l—Iorrxnxx, Praet. Arch., N. F. (Archivio

pratico, nuova serie, I, 271) fa al [lessa ch’egli scambia l'antitesi dcl-

l’innnediato e mediato eon l'antitesi del necessario e dell'accidentale,

antitesi che non sono punto equivalenti, poichè le influenze mediate nel

senso del lll—:ssn sarebbero allora necessarie, se gli cvcnti naturali o altre

cause. fossero sempre alla mano o tornassero di tcn-po in tempo, non col-

pisce il nostro concetto.



Dn 'DAMNO INFECTO 155

cioè atti che cominciano e si perfezionano nella proprieta altrui,

dall’altra parte l'inmz-ittere e immissum habere, cioe atti e stati

che prendon le mosse dal fondo del proprietario, ma nella loro

esteriorita oltrepassano visibilmente i conlini. Ma poichè non ogni

immissione e assolutamente illegale, si deve distinguere ulterior-

mente: se oggetti organicamente o artificiosamente collegati col

nostro terreno o con l’edificio sporgono, ciò è assolutamente ille-

gale; invece il penetrare di corpi mobili e sciolti, liquidi o solidi,

si vuol considerare come illegale solo allorchè avviene per un atto,

opera o costruzione per cui questi corpi in ogni caso necessaria-

mente e senza l’intervento di altri fattori sono condotti nella

sfera di proprieta del vicino, cosicche il penetrare ivi poteva- es-

sere preveduto da una diligenza ordinaria della persona.

Quest-a distinzione tra lo sporgere di cose immobili e il pe-

.netrare di corpi mobili e interna-mente priva di base, e insieme

contraria alle fonti. Se le macerie della mia casa ruin-ata giacciono

sul fondo vicino, se una zolla di terra del mio fondo cade nel

fondo contiguo, abbiamo un penetrare di corpi mobili: per la

L. 9, 5 2, h. t., il vicino ha, in ragione di questa illegale immis-

sione, l’uctio negato-ria, e nondimeno il requisito posto dal HESSE

circa il penetrare di corpi mobili IIOII v’è. Anche gli esempi re-

cati dallo stesso Hasse (pag. 406 e segg.) per dichiarare le sue

proposizioni mostrano che col suo principio non si procede. Se

i tubi nei quali A conduce l’acqua accanto alla parete di B si roni—

pono, e l’acqua scorre contro la parete di B e la inumidisce,

questa sarebbe una influenza illegale, perchè il penetrare dell’acqua

nella parete è conseguenza necessaria-, immediata, e senz’altro

prevedibile del fatto che i tubi sono rotti; se invece i tubi d’acqua

in altra guisa recano danno alla parete vicina-, p. es. con _l’umi-

dita che essi generano nella parete senza che precisamente emet-

tano acqua, questa non sarebbe una influenza illegale da elimi-

nare con l’uct-io negato-ria "). Qual differenza v’è tra quest’ultimo

 

"‘) La L. 5 ne quid in. Ioco publ., 43, 8 citata al proposito, anche se

parlasse della cautio dancin' infecti, non direbbe che il rirus aquae duci-us

nuoce per qualcos’altro che non è lo scorrer fuori.
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caso e l’altro in cui di nuovo il l-lnssn ammette una influenza

illegale, cioè se A applica. un letamaio immediatamente alla. parete

di B, dal quale l’umidità. penetra nella. parete? Perche A si deve

sentir dire in questo caso piuttosto che in quello che l’umidita

penetra? Eppure ciò dipendera del tutto dalla natura dell’opera.

Questo riconosce il Hnssn per l’ipotesi che il leta-maio sia stabi-

lito a qualche distanza dalla parete vicina. Qui tutto dipende

dalle strato di terra che congiunge i due fondi; nel terreno molle

il penetrare dell’umidità @: agevole, e quindi può esser preveduto,

e nondimeno questa penetrazione, perchè è condizionata-, non rap-

presenta una influenza illegale! Se A. possiede una casa bassa ac-

eanto a quella di B situata piu in alto, e fa sboccare il suo camino

troppo accosto alla casa di B, ciò rappresenta un inizio illegale,

poichè il fumo per legge naturale sale d’ordinario in alto diritto;

se invece egli non applica il suo camino accanto alla casa di B,

egli e responsabile peril fumo porta-to dall’aria o da altre cause

nella proprieta di B, solo in quanto. il fumo stesso rechi efl'ettiva—

mente danno alla proprieta di B, presupposto che B si sia l'atto

costituire una cauzione “’).

Contraria alle fonti e per molti versi errata, sia relativamente

alla distinzione delle diverse possibili influenze, sia relativamente

alla questione quali di queste immissioni siano lecite, quali proi-

bite e quali mezzi giuridici competano per simili immissioni, sotto

quali prcsupposti si possa promuovere azione per impedire o ar-

restare simili atti, e sotto quali invece si possa richiedere la

cant-io dom.-ni infecti, è anche la teoria di IIOFFMANN ") la quale

in certo modo sta tra la. teoria del-lo JHERING e. quella dello Hasse.

HOFFMANN ammette una triplice specie di influenza: influenza

immediata delle cause operanti (in parte opere, in parte atti, in

parte l’unione delle due cose, talvolta con la cooperazione di eventi

naturali) nel fondo del vicino — influenza mediata-, in quanto ciò

che trovasi sul fondo dell’uno (acqua, fumo, polvere) e condotto

I") Per questa distinzione meno che mai il Hasse avrebbe potuto ri-

chiamarsi alla L. 8, 9 5, si serr. vinci., 8, 5.

"“) Praet. Arch. (Archivio pratico, nuova serie), I, p. 241 e segg.
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ncl fondo vicino e prosegue cola l’effetto incominciato nella— prima

proprieta — caduta di parti separate di un’opera dell’un proprie-

tario nel territorio dell’altro.

Nella seconda categoria (influenza mediata) egli distingue

fra atti e opere che fanno temere con una certa probabilita in-

flucnze pregilulizievoli nella proprieta del vicino, e opere che rap-

prescntano un’influenza permanente che già esiste o che concer-

tezza si deve attendere sul fondo vicino: le prime sarebbero ille-

gali condiziona-tamente e darebbero motivo alla cautio dam-ni infecti,

le ultime sarebbero incondizionata…ente illegali, e darebbero di-

ritto a una difesa più efficace. Il grado dell’azione e del pregiu-

dizio per via delle sostanze introdotte si determina per lo più

giusta il modo di usare del proprietario danneggiante: un uso

ampio e straordinario della proprieta lia per lo meno di sovente

per effetto un pregiudizio notevole degli scopi ordinarii della

.propriet-a vicina, mentre l’uso normale del primo proprietario in-

duce costantemente solo un moderato pregiudizio della proprieta

vicina. Rispetto alla questione in qual misura tali influenze siano

concesse o vietate, il HOFFMANN stabilisce che in prima linca

viene in campo l’interesse del proprietario danneggiato: il rag-

giungimento degli scopi normali non deve essere pregiudicato vi-

sibilmente e durevolmente; se il pregiudizio non e rilevante, e

l’influenza non e durevole o per lo meno non si ripete regolar-

mente in certi periodi, non compete per lo meno un diritto incon-

dizionato per l’omissione o la cessazione, ma soltanto in date

circostanze una cant-io damit-i infecti, mentre il pregiudizio per opera

di accidenti straordinarii deve esser tollerato. In seconda linea

perù decide anche l’interesse del proprietario danneggiante: questi

non puo essere impedito nel modo normale di usare la proprieta,

anche se questo ha per conseguenza un certo pregiudizio del vi-

cino ed invece egli e impedito negli usi straordinarii per lo meno

in quanto trattasi delle conseguenze ordinarie di un uso straordi—

nario, mentre le conseguenze straordinarie debbono essere tolle-

rate, o al più danno diritto alla cautio damni injecit. Per quanto

concerne infine i mezzi di difesa contro tali illecite influenze, il
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liel-'r'MANN stabilisce il principio: nelle opere incondizionata-

mente nocive si puo esigere la loro l'emozione, ma l’avversario

che non le ha costruite lui, deve solo patientiam praestare,- dove

invece l’atto o l’opera non racchiude gia in se stessa un pregiu-

dizio del vicino, oppure non e tal pregiudizio una conseguenza ine-

luttabile, ma si può temere con probabilità maggiore o minore,

allora si può soltanto esigere la cantio (iam-ni in,/ceti, ma l’obbligo

alla cauzione si evita, rimettendo al vicino pericolante la demoli-

zione dell’opera che minaccia ruina.

Non occorre una confutazione speciale di questa teoria: gli

argomenti contro di essa risultano di per se dalla nostra esposi-

zione.

#

**

Noi dobbiamo tener ferma coll’JIIERING la distinzione tra

influenze O immissioni dirette e indirette, e solo determinare

altrimenti i concett-i. Ti ha diretta immissione se l’a-tto che im-

plica nna violazione di confini appare nella sua efficacia immediata-

mente e necessariamente nella sfera del vicino, se gli atti e le

opere invadono la proprieta del vicino senza intervento di cause

ulteriori, unicamente perche. si fanno e si tengono così. Ciò può

accadere in doppia guisa: o ciò che e immesso occupa ivi uno

spazio visibilmente ed esiste durevolmente; e a ciò si richiama

lo sporgere di oggetti collegati col nostro fondo, di un balcone,

del paries rentrem faciens, dell’albero inclinato dal vento, dei rami

d’albero, delle radici, ecc., ma similmente pure il cadere dei Tit-(ium

o della crusta. Tratta-si qui di un habere in alieno e l’azione è

diretta allo scopo, « ius illi non esse immissum lia-here, id ita.

habere ».. 0 ciò che e immesso non occupa, per vero, stabilmente

uno spazio della proprieta altrui, ma nondimeno c portata imme-

diatamente una sostanza nel fondo: cosi avviene se e versata

acqua nel fondo vicino che s’infiltra nel terreno, se per via. di

una canna a-pplicata nella parete il fumo scorre immediatamente

al di la ed è sofliato dal vento. L’azione ha qui per oggetto ius

illi non esse immittere, id ita. face-re. V’ha invece immissione indi-

retta se l’atto o l’opera non invadono come tali la proprieta del
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vicino, c nemmeno la prossima conseguenza dell’atto e dell’opera-

appresenta una tale in 'asione, bensi l’atto e la sua efficacia

prossima compare di per se stesso entro i confini del proprio

dominio, e solo per l’intervento di altre cause avviene uno scon-

finamento. Queste altre cause non occorre che necessariamente si

verifichino, l’in fasione è solo possibile. Se io fisso un letamaio.

un serbatoio d’acqua, uno smaltitoio, un forno nel mio fondo, dipende

dalla qualita della costruzione, del terreno, dalla direzione del vento

se l'umidita, i gas, il fumo, le scintille penetrano nella proprieta

dcl vicino. Nei casi di immissione diretta non occorre intervento

di simili cause estrinseche e cooperanti, l’atto e l’ope ‘a come tale

produce lo sconfinamento "’).

(Jhe le immissioni dirette e lc indirette legalmente siano

trattate in modo diverso, non deriva dal concetto della pro-

prietà. L’invasione dell’altrui dominio di per _sè stessa fonda-

semprc l’azione negatoria, nessuno ha uopo di tollerare simili

iIIlluenze. Relativamente alle dirette immissioni, questo punto

di vista e st-ato proseguito con rigore nel diritto romano ,

salvo poche eccezioni. ln proposito si fa valere la nuda logica

della proprieta, e non v’ha dilt'erenza che colui nel cui dominio si

fa invasione abbia un qualche interesse all’omissione dell’atto,

alla. demolizione dell’ope'a, o non abbia: la nocevolezza () mo—

lestia dell’ii'itluenza non costituisce il presupposto per la remo-

zione °"). — In simili casi di diretta immissione l’act-io negata;-ia.

non e necessariamente condizionata allo sconfinamento etfettivo.

Trattandosi del compimento di un atto che termina con una im-

missione, o dell’erezione di tali opere, si può intentare l’azione

negatoria per difenderscne già. prima della ett'ettiva invasione, se

si hanno gli inizii di una operazione che condu 'a di necessita a tale

 

”) Certamente anche qui talvolta l’invasione. e. meramente possibile.

L’apertura fatta nella parete per lasciar decorrere le acque e us(ire il

vapore produce immissione soltanto se l’acqua decorre e se il vapore-

escc; ma. l'opera e, pur tale. che se vuol essere adoperata conl'ornic al

suo scopo, l’invasione ha luogo senza dubbio e pcr l’appunto in conse—

guenza di quest’opera.

°") JIIIcRING, l. e., p. 108-110.
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risultato: la grondaia non occorre ehe abbia ancora immesso l’acqua

piovana, ne il tubo i vapori d’acqua, ne occorre che il balcone

incominciato venga a sporgere nel mio spazio aereo. L’immissione

e nell’ipotesi non meramente possibile, bensì certa. Basta che

l’atto, l’opera sia di tal natura che, ammessa, necessariamente

implica una immissione, e cio, nella maggior parte dei casi, non

sara dubbio. L’applicazione di una grondaia, di un tubo, di un

balcone, mostra gia- con sicurezza nei principii la futura immissione.

ll compimento di simili atti da a divellere in guisa concludentc

l'intenzionc di invadere e. la pretesa dell’agente che cio gli sia

lecito, e in simili casi l’azione per impedire e far dichiarare non

lecito, e l'ondata già prima dello scontinamento. Veramente anche

qui V’ hanno dei casi in cui l’immissione e soltanto possibile, non

sicura: alcuno può fare nel suo muro un foro senza aver intenzionc

di lascia-rue decori-ere l’acqua, 0 uscire vapori e fumo, il muro

del vicino puù eventualmente inchina-rsi nel mio spazio aereo, i

ruderi della casa che precipita, le scheggie della ca 'a possono

eventualmente cadere nel mio fondo: qui e fondata l’azione solo

quando effettivamente v’ha una immissione. Ma nella serie di gran

lunga più abbondante di casi di immissione diretta l'actio nega-

tor-ia. e ammessa gia prima che segua l’invasione. La dove si può

agire per l’omissione e la cessazione di un atto o di un’opera

ehe fa prevedere una sicura immissione, non c'è posto per la

cantio (tamn-i infecti,- chi puù preservare se stesso mediante azione

dal danno imminente non ha diritto di esigere la- promessa del

risarcimento pel caso che in forza della sua tolleranza- il danno

si verifichi; gli e soltanto una cauzione convenzionale che puo

qui venire in questione, stringere la quale significa allora con-

cedere l'atto o l’opera che per se stesso si avrebbe a impedire,

in quanto non induca un danno reale del fondo, significa pertanto

rinuncia all'aetio negatoria "').

La invece, dove l’azione per l’emissione o la demolizione è

ammessa soltanto dopo seguita la immissio, si può pretendere la

") Cfr. sott-o II. 18, not-a 10.
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cantio damni infecti pel danno Ininaceiante dalla temuta immissione,

finche non si ha peranco l’immissione, senza che con la sua pre-

stazione sia esclusa l’azione per fare omettere o eliminare fon-

data solo dalla reale immissione, poiche l'aetio negatoria el'azione

in base alla cauzione sono dirette a qualcosa di diverso, quella

contro l’immissione, non pel risarcimento del danno prodotto da

questa”), questa al contrario e diretta appunto al risarcimento

di questo danno. La cautio dam-ni infecti è adunque una previa

garanzia, l’azione che ne scaturisce un complemento dell'a-ct-io nega.-

toria. Talvolta il danno consisterà… per l’appunto solo nell’esistenza

della immissione, nelW-mmissnm habere, come nel balcone, nel

ventre del muro; in altri casi l’immissione ha tuttavia conseguenze

nocive di natura speciale, come allorchè dal foro è immessa l’acqua,

dalla cava le scheggie, che danneggiano il fondo e gli oggetti

che ivi si trovano; solo qui la cantio damni infecti ha naturalmente

importanza pratica ..

Giò che costituisce l’eccezione nella diretta immissione, la

mera possibilita dello sconfinamento, è la regola nella immissione

indiretta. L’immissione non ‘e qui necessaria, ma soltanto possibile,

poichè è. prodotta da altre cause che non occorre esistano neces-

sariamente. Qui l’a-etto nega-torio può sempre essere intentata

Soltanto dopo seguita l’immissione. Per la mera possibilita che

da un letamaio adiacente al mio fondo, o da un serbatoio d’acqua

.penetrino gas e umidita nella sfera di proprieta del vieino, da un

camino di fabbrica fumo e scintille, questi non può elevare pre-

.tcsa per la demolizione e l’interruzione sulla base della sua

"proprieta. Ma ben egli ha diritto per questa eventualità. di esigere

la cautio damni infecti per il caso che il veriticarsi dell’immissione

temuta rechi danno al suo fondo. Accanto ad essa resta, come

.nelle ipotesi consimili di immissione diretta, e pel motivo stesso

l'actio negato-ria, se' la sfera di proprieta e realmente lesa dalla

immissione effettivamente seguita.

Senonche mentre nei casi di innnissione diretta si fa valere

la rigida, nuda logica della proprieta, e simili invasioni possono

 

“) Cfr. n. 18.

Gunex, Comm. Paiuchte. — Lib. XXXIX, Parte. II. — 21.
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essere respinte senza ulteriori presupposti, siano esse nocive e

onerose al proprietario o non siano, nella immissione indiretta la-

cosa e diversa. Anche sc l’evento si e. verificato, e siamo dinanzi

a una immissione, tutta-via non e sempre fondata l'aetio negata;-ia.

Gia sopra fu osservato, ehe una tale differenza non deri 'a dal

concetto della proprieta, che secondo questo il diritto d’impedire

e rivolto non meno contro le immissioni indirette, che contro le

dirette. Ma il far valere senza riguardi il concetto della- proprieta,

cosa pienamente giustificata nelle immissioni dirette, sarebbe qui

cosa praticamente impossibile. L’ordinare gli atti e le Opere in

guisa da non invadere direttamente nella proprietà del vicino, si

può esigere da chicchessia, ma che alcuno sia responsabile per

tut-te le conseguenze di un atto che non dipendono da lui solo,

ma sono in pari tempo determinate da circostanze poste fuori di

lui, ch’egli si astenga da tutto cio che nelle sue conseguenze per

l’intervento di altre cause viene ad invadere il dominio altrui, sta-

bilire un principio giuridico di questo tenore non sarebbe null’altro

che rendere impossibile la signoria di più proprietarii i'ondiarii gli

uni accanto agli altri.

Così dunque tra i fondi e prescritto dalla stessa natura un

certo rapporto di reciproco aiuto nella tolleranza, che rende im-

possibile il principio dell’isolamento di fatto e di diritto °"). Non

v'ha dubbio sulla giustezza del principio stesso, che il proprietario

dell'un fondo deve in una certa misura tollerare le immissioni in-

dirette .ehe provengono dal fondo vicino; la controversia è solo

sulla questione dove sia il confine del lecito per l'uno, del tol-

lerato per l'altro. Si osservi subito preliminarmente che nei casi

in cui una simile invasione indiretta deve esser tollerata e non

può venire impedita con l'actio negato-ria, naturalmente non si

parla nemmeno di pretesa della cautio damni infecti, poiche altri-

menti per via traversa verrebbe ad essere nuovamente introdotto

il diritto prima escluso: se per riguardo al rapporto di vicinanza

si debbono tollerare tali influenze, esse debbono per l’appunto tol—

£‘“) JnnRIxG, l. c., p. 96.
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lerarsi ineomlizionatamente e senz’altro, non gia. dietro promessa

di risarcimento per un danno eventualmente recato “).

l)ove e qui dunque il confine del lecito, quali immissioni in-

dirette generate dal facere in nostro deve il vicino tollerare? Le

fonti non si occupano a fondo della cosa; noi dobbiamo cercare

di svolgere il principio generale dello scarso materiale e dei

punti d’appoggio ivi contenuti.

ll testo principale c la L. 8, 55 5-7, si ser-r. vind., S, 5:

« ARISTO GnRRLLIo TI'I'ALI respondit non putare se ex taberna

casiaria fama… in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei

rei (MOMMSEN: nisi ei rei serviunt: nam) servitutem talem admittit.

Idemque ait, et ex superiore in inferiora non aquam, non quid

aliud immitti licet: in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus

nihil in alienum immittat, t'umi autem sicut aqua-e esse immissionem:

posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse id

ita facere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius illi non

esse in suo lapidem caedere, ut in meum fundum fragmenta ca-

dant. ])ieit. igitur ARIs'ro eum, qui tabernam casiariam a Min-

turnensibus conduxit, a superiore prohiberi posse fumma immittere

— agique sic posse dicit cmn eo, qui _eum fumum immittat, ius ei

non esse fumum immittere. Ergo per contrarium agi poterit ius esse

fumum immittere: quod et ipsum videtur Alt-[STO probare. Sed et

interdictum uti possidetis poterit locum habere, si quis prohibeatur,

qualiter velit, suo uti. 5 6. Apud I'OMPONIUM dubitatur, an quis

possit ita agere licere fumum non gravem, puta ex foco, in suo

facere aut non licere. Et ait. magis non posse agi, sicut agi non

potest ius esse in suo ignem facere aut- sedere aut lavare. 5 7.

Idem in diversum probat: nam et in balineis, inquit, vaporibus

cum Quintilla cuniculum pergentem in Ursi Juli instruxisset,

placuit. potuisse tales servitutes imponi».

ll responso di ARISTONE parte dal caso che da una taberna

casiaria, nella. quale si afi'umica del formaggio, il fumo venga im-

\

") Ciò non vede il Benin—:::, Jahrb. des gem.. Rechte (Anna-li del diritto

comune), V, 1). 186 in fine, p. 187 in principio. Cfr. sotto nota 98.
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messo nel fondo superiore che sostiene un edificio; ciò non e con—

cesso appunto perché rappresenta una invasione nella proprieta

altrui, come non è permessa l’immissione di acqua o altro, p.es.

selieggie di una cava, poiche, trattandosi pure di un facere in saa, ciò

vuol essere lecito solo in quanto non ne derivi uno sconfinamento,

una imm-issio in, alienum. Per uu tale immettere si può, con l’azione

negatoria, agire ius illi. non esse immittere, id ita facere, come si

ha pure, per le turbative che ne derivano, l’interdictmn ati pos-

sidetis. Solo una servitù può dar diritto a un tale immettere: e

allora-, viceversa, questo diritto si può far 'alere con l’actio eon—

fessoria, (« ius esse fumum immittere »). La facolta di immettere fumo

(<< ex taberna casiaria ») non è dunque emanazione della proprietà,

che, anzi il vicino può impedirle sul fondamento della sua proprietà,

e il suo diritto di proibizione viene escluso soltanto da una ser—

vitù. Giusta il rigoroso concetto della proprietà, ciò dovrebbe av-

verarsi anche in ogni altra immissione1 com’è riconosciuto espres-

samente per la iimnissio aquae e il lapides caedere. Quindi anche

se il fumo non penetra ez taberna eas-laria, bensì exfoeo nel fondo

del vicino. Ma dovrebbe realmente essere fondata l’azione nega-

toria per ogni più lieve immissione, che porta con se necessaria-

mente l’ordinaria vita quotidiana? Di questa quest-ione si occupa

ULPIANO, riferendo l’opinione di POMPONIO, nei due citati para-

grafi. Si può agire: «licere famam aon gravem, puta e.v foco, in

suo facere aut non licere »? Poichè la. questione ha importanza solo

in quanto col fumum in suo faeere è indotta una imm-issio fami

in alienam, ciò corrisponde all’agere « ius esse 0 non esse famam im-

mittere» nel 5 5; trattasi qui dunque dell’actio eoufessoria e nega-

toria-. Può il proprietario sulla base di una servitù agire con Pact-io

coafessoria per il licere famam aaa gravem ium:-litere? No, questa

facoltà. non è il contenuto di una particolar servitù, come non e

tale il diritto in suo ignem jacere aut lavare aat sedere, ma e con-

giunto con la stessa proprieta, poichè il vicino deve tollerare si-

mili influenze in virtù di norme legali. Con ciò e risposte a un

tempo alla questione se il vicino per tale immissione abbia l’actio

negatur-ia per il non licere famam non gravem inmæ-ittere: l’esistenza
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di una. speciale servitù potrebbe essere contestata dal vicino, ma

ciò che e emanazione di limitazioni legali della proprietà non puo.

In. (live-rsu… probat: nel caso contrario, trattandosi cioè di fumus

non gravis e.v foco, la cosa e diversa. Qui è fondata— un’uctio con-

fessor-ia. per il licere famam. gravem inmittere e un'aetio neg/(doria.

per il non licere, poichè. il vicino non ha d’uopo di tollerare ciò

in virtù di limitazione legale, ma solo in forza di una servitù: e

una servitù di questo contenuto è possrbile, perchè una tale fa-

colta di immettere non appare gia quale una emanazione della pro-

prieta; infatti anche quando Quintilla- applicò dei tubi per de-

viare i vapori di un bagno nel fondo d'L Urso Giulio fu ricono-

sciuto ehe una tal servitù e anunissibilc.

(Jon questo il principio derivante dal concetto della proprietà-

che nulla può venire immesso in alienam sotl're una limitazione in

quanto il vicino deve tollera-re che penetri un fumo moderato,

quale è. prodotto dal focolare per l’uso ordinario e normale del

fondo. Questa limitazione non va però così lungi da doversi ras-

segnare anche alle immissioni cagionate dall’esercizio di una. par-

ticolare industria, che gene 'a un fumo esorbitante. Qui si l’a

valere di “nuovo la logica del concetto di proprietà, non appena

si abbia una immissione che oltrepassi i confini del tollerabile.

Chi agisce nel suo non è impedito in forza di limitazione legale

del dominio di immettere un fumo esorbitante nel fondo del vi-

cino, ma il vicino deve, in forza di limitazione le "ale del dominio,
r-

tollerare un t'umO modera-to.

L. 19 pr. de S'. P. U., 8, 2: << Fistulam iunctam parieti com—

muni, quac aut ex castello aut e.v caelo aquam capit, non iure

haberi l‘ltOCULUS ait: sed non posse prohiberi vicinum, quominus

balineum liabeat secundum parietem communem, quamvis umorem

capiat paries: non magis quam si vel in triclinio suo vel in cu-

biculo aqua-m effunderet. Sed Neratius ait, si talis sit usus te-

pidarii, ut adsiduum umorem habeat et id noceat vicino, posse

prohiberi eum ».

Il testo contiene l’antitesi tra immissione diretta e indiretta.

È assolutamente illegale l’infiggere un tubo di conduttura d’acqua
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nel muro comune, diretta immissione di un corpo solido come il

tignum immittere 93). L’esistenza di una stanza da bagno accanto al

muro comune, ’e naturalmente permessa °°), si domanda però se il

vicino deve tollerare l’indiretta immissione cagionata dall’uso della

stanza da bagno, il lento penetrare dell’umidità. nel muro. PRO-

CULO nega il diritto di impedire; anche se il muro ne divenga

umido, egli non potrebbe impedirle, come non potrebbe se il vi-

cino versi dell’acqua nella sua stanza D"). Evidentemente cio non e

del tutto esatto. Quindi è. soggiunta l’opinione più corretta di

NERAZIO, se l’uso della stanza da bagno e tale che il muro ne

divenga continuamente umido, e al vicino sia recato danno, questi

può impedire. all’avversario tale immissione. Pertanto il vicino

deve sopportare solo le immissioni indirette che risultano quasi

inevitabilmente dall’uso di una stanza da bagno; ciò che oltre-

passa la misura dell’uso ordinario, e in pari tempo danneggia, da di

nuovo diritto alla difesa.

L. 17, 5 2, si sere. vin-(l., 8, 5: << Secundum cuius parietem

vicinus sterculinum fecerat ex quo paries madescebat. consulebatur

(consulebat), quemadmodum posset vicinum cogere ut sterculinmu

tolleret. Respondi, si in loco publico id fecisset, per interdictum

,cogi posse, sed si in privato, de servitute agere oportere».

Il penetrare di umidità da un letamaio nel muro non e cosa

che io debba tollerare: pertanto iO ho l’a-etto negatoria per distrug-

gere l’opera “).

‘“) Cfr. anche L. 13 pr. cod.

55) Cl'r. anche L. 27, 5 10, ad leg. Agail., 9, 2.

”) Nella L. 13 si ser-r. vind., 8, 5. PltOCULO per il caso che le « fi-

stulae, quibus aquam duco, ruptae inundant parietem tuum », concede l'a-etio

negatur-ia (« ius mihi non esse flumina ex meo in tuum parietem fluerc »).

s"') L’Opinione di Bunium, Annali del diritto comune, V, 1). 186, che

il {le servitute agere oportere non si riferisce alla negatoria, bensì alla

ceti/'essor-ia. actio, e l'eliminazione delle stet-culinam si possa esigere solo

quando colui che ne è danneggiato ha acquistato un ins prohibendi, non

(\, dimostrata con gli argomenti arrecati. Per l’argomento principale, che

eventualmente si rinvia alla sussidiaria cautio dama-i infecti, vedi sopra

n. 18. 11 Braun-:|: dichiara qui esclusa l'acI-io negata;-ia, perchè il pene-

trare dell’umidità e bensì nocivo nelle sue conseguenze, ma quantit-ativa-
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Finalmente la L. 2,5 29, ne quid in loco publ., 43, 8: « Idem

ait, si odore solo locus pestilentiosus tia-t, non esse ab re de ea

re intcrdieto uti ».

Trattasi qui dell’interdetto proibitorio per il pregiudizio rc-

cato all'nsns publica-s nelle pubbliche vie. « In via publica itinere

publico facere immittere quid, quo ea via idve iter deterius sit

fiat-, veto » (L. 2, 5 20, ead.). Un deterius fiori che da fondamento

all’interdctto si ritrova pure adunque nella produzione di mali

odori. Un puzzo generato per via di un atto o di un’ opera-

in suo, e penetrante nella proprietà del vicino, quando sia di t-al

natura da rendere il luogo pestilenziale, non vuol esser tollerato.

Taluni ”) limitano questo principio al locas publicas, asserendo

chela proprietà privata, in un caso. simile, ricorre unicamente

alla difesa della polizia- H"'): il che e assolutamente infondato. Il

punto di vista per cui l’inter-detto si palesa fondato e unica—

mente quello dell’immissione '), poiche l’interdetto ha per suo

presupposto un facere in publico, o un immittere in public-mn c

di un facere in publico non e qui parola. ll punto di vista dell’im-

missione e però decisivo anche per l’actio negata;-ia: non perchè

sia nocivo od oneroso ciò che viene immesso, ma per l’immissione

come tale è fondata- l’azione, ed essa è esclusa quando qualche

cosa deve essere tollerata-. Che l’immissione segua in locum pa-

bliemn () in privatam. ‘e per il concetto stesso naturaln‘iente del

tutto indifferente; se adunque in quel :aso il penetrare del puzzo

e designato come innnissione, deve essere tale anche in questo

mente preso e troppo insignificante. Ma egli trascura quanto fa rilevato

sopra alla nota 44 che allora non si potrebbe esigere nemmeno la matio

damni in'/"ccii.

M) i’. es. Sl'ANGEXBl-ZRG 11ell'-—lrchir filr ciri]. Prof. (Archivio per la

pratica. civile), IX, p. 27]. l-llzssn nell'Jahrh. j'. Dog/m. (Annali per la

donnnatica del diritto), VI, p. 388.

'”“) Ct'r. in contrario anche Jin-:nixe, Jahrb. f. ])ogm. (Annali per la

dommatica del diritto), VT, p. 102.

') Cfr. anche Wixnsennin, ll, {\ 460, nota 4. 2.“ edizione. —'l'1'attasi

qui dell'immissione di gas, e anche i gas sono sostanze. Cfr. Sl-IL'FFER'I',

Arch., lll, 7, XV, 2.
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caso. E si può discutere soltanto la questione in che misura debba

tollerarla il proprietario di un fondo privato in forza di limita-

zioni legali della proprietà. Ma perche il proprietario debba ras-

segnarsi all’immissione di un puzzo che appesta il suo fondo

più che non quilibet e.v populo, il quale con questo e impedito

nell’ usas publicas, non si sa spiegare in modo ragionevole.

Il richiamo di Hnssn alla regola qui iure suo ntit-ar nemini facit

iniuriam e muli-mn interesse, atram (la-initam. quis faciet an lucro,

qaod adhzw faciebat, uti prohibeatur mostra nel modo più evidente

quanto manchi di base questa teoria. In una immissione precisa-

mente non si tratta di inre suo nti e di un l-acro nti prohiberi.

Quindi non ha base una limitazione del proprietario di tollerare

l’immissione di un puzzo di tal natura, ed in questo caso gli

compete l’actio negata;-ia 2).

Questi sono i passi nei quali si ragiona di immissione indi-

retta. In ordine al principio che si deve astrarre da queste scarse

decisioni delle fonti non regna, com’è noto, molto accordo.

HESSE distingue, come noi abbiamo veduto, lo sporgere di

oggetti congiunti col nostro fondo, e il penetrare di corpi mobili

e sciolti. La prima immissione e assolutamente illegale, la seconda

e tale solo allorchè il penetrare è conseguenza di un atto o di

un’ opera, per cui questi corpi penetrano necessariamente e senza

intervento di altri'fattori di ”guisa che ciò poteva essere preve-

duto; che se invece cio non e una conseguenza necessaria, come

p. es. il penetrare di scintille, vapor di carbone e altre sostanze

nocive dalle locomotive, dai camini, ece., il penetrare di gas nel

pozzo del vicino dagli smaltitoi e dai serbatoi di una fabbrica di

gas se questi non sono innnediatamente costruiti sul confine e

simili, non si potrebbe allora- agire con l’actio negatoria, ma sol-

tanto elevare la pretesa alla cautio damni infecti. Questa teoria

e contraddetta nella L. 8, 5 5-7 si sere. vind. relativamente alla

immissio fami; per la immissio fiunt et taberna easier-ia è fondata

2) Anche l’immissione. di fumo cx taberna casiaria ricade in parte sotto

il punto di vista dell’immissione di puzzo.
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l’aciio negatoria, per la .iinmissio fami non gravis pnta- e.v foco essa

è esclusa, bcnche nei due casi alla questione se il penetrare del

fumo fosse necessaria, immediata e, prevedibile conseguenza della.

produzione di fumo evidentemente si deve rispondere egualmente.

E nemmeno si vede una ragione intima per cui il penetrare di

umidita da un letamaio dovrebbe ora dar diritto, ora no all’actio

negatoria secondo la maggiore o minore distanza dell’opera.

Dubbi analoghi si solle 'ano contro la teoria messa innanzi

nella sentenza del tribunale supremo di appello in Rostock presso

BUCIIKA e Benni-;, Entscheidungcn (Decisioni), IV, p. 108 e segg.

li vicino deve tollerare quella influenza che non e naturale

necessaria conseguenza del facere in sao, anche allorchè essa e

indotta da apparecchi straordinarii, come 1). es. stabilimenti in-

dustriali. Quindi appaiono illegali soltanto le conseguenze neces-

sarie del facere in sno, ogni altro effetto deve esser telle-ato,

senza riguardo alla maniera e alla portata dell’immissione. Ma

che cosa e necessario? È tale il penetrare di umidita da un leta-

maio? Poichè nel caso la L. 17, 5 2, ]). 8, 5 concede l’act-io nega-

toria, la risposta vuole esser alt'ermativa. È necessario che di-

venga umida la parete di una stanza da bagno? Senza dubbio,

ma la L. 19 pr. ]). 8, 2 non concede incondizionatamente per

questa conseguenza- necessaria l7actio negatoria. E il penet‘are di

fumo dalla taberna casiaria, la cui immissione è illegale, non e,

necessario nè più ne meno che l’immissione di fam-ns non gratis

ea: foco, che il vicino deve tollerare.

Mentre secondo le teorie finora esaminate tutto il peso è

collocato sul rapporto dell’immissione coll’atto o l’ope'a che la

provocano, il JnnmNG da tutto il peso all’effetto della immis-

sione. Secondo lui, soltanto quelle indirette immissioni non si de-

vono tollerare ,che riescano nocive alla cosa 0 alla persona, ovvero

gravano sulla persona in una maniera che oltrepassa l’ordinaria

misura del tolle'abile. Pertanto sono permesse le influenze non

nocive e non gravose in una misura straordinaria e intollerabile.

Senza dubbio questa teoria e più corretta e più conforme alle

fonti ehe non le altre due, pur nondimeno giova considerare non

(Julien, Comm. Roulette. — Lib. XXXIX, Parte ll. — 22.
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soltanto l’effetto, ma anche il modo dell’immissione. L’immissione

del fam-as non gravis nr foco deve essere sopportata, anche se

nociva: se il fumo di un foco aeeeso per i bisogni della casa,

affine di cuocere le vi funde, riscaldare, ecc. traverso le aperture

del tetto penetra nell’area del vicino e annerisce la biancheria

appesa, danneggia, se spinto dall’aria o dalla pioggia, le piante

del giardino vicino o gli Oggetti quivi posti, nonostante questo

danno,l’immissione indiretta. vuole esser pure tollerata. Viceversa-

le immissioni provocate da un. uso straordinario del fondo vi-

cino non debbono esser tollerate, purche in generale dannose ov-

vero moleste, senza che si venga alla misura del gravame: il

fam-us e.v taberna, casiaria non vuol esser tollerato, anche se non

e assolutamente intolle'abile.

Per stabilire il confine, cioe sino a quale punto siano lecite

le immissioni indirette, prendiamo le mosse da due casi nella cui

decisione non può sussistere dubbio. ll mio vicino ha una fabbrica-,

il cui esercizio genera un fumo forte, ma egli ha costruito il camino

così alto che le nubi di fuluo cacciate dalla corrente d’aria nel

mio spazio aereo non mi riescono punto moleste O dannose. Che

il fumo penetri nel mio spazio aereo, è una conseguenza necessaria-

dell’opera-, ma l’opera stessa e straordinaria, cioè non impost.-a

dall’uso normale di un fondo, e tale che oltrepassa la cerchia dei

bisogni della vita quotidiana., quali esistono per ogni possessore di

un fondo, 0 per lo meno possono esistere. L’immissione prodotta da

una tale opera straordiIm-ria dovrebbe per se stessa- essere impedita-.

Ma poichè se io non ne sono pregiudicato nel mio dominio mi

manca ogni interesse di impedire una siffatta innnissione, cessa-

qui la logica della proprietà, e per riguardo al vicino io debbo-

tollerare ciò che non mi nuoce in niuna guisa. La tolle-anza di

ciò che. non mi pregiudica non basta però la. dove non trattasi

delle conseguenze di opere straordinarie, bensì delle conseguenze»

collegate coll’ordinario uso di un fondo, quale e porta-to dai bi-

sogni della vita quotidiana per ciascun uomo. Al fumo generato

dal cuoeere, dal riscaldare, ecc. debbo io rassegnarmi anche-

quando mi e gravoso o nocivo, come il mio vicino quotidiana-
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mente deve tollerare lo stesso da parte mia. Che il mio vicino

costruisca la sua fabbrica in guisa che io non venga ad essere

gra-vato dall’immissione inevitabilmente congiunta col suo eser-

cizio, iO posso ben pretenderlo: esigere che il fumo generato dal

cuocere o dal risealdare non mi offenda non significherebbe nul-

l’altro che rendere impossibile al vicino di fruire del suo fondo

nella maniera più ordinaria. Ciò che è universalmente necessario

e indispensabile deve essere concesso anche a spese del vieino,e

a ciascuno del resto torna in acconcio nella stessa guisa questa

limitazione, e ciò che egli perde da una parte, lo guadagna dal-

l’altra. 0031 risulta in pari tempo la misura della immissione. Il

godimento abit-uale nella- cerehia dei bisogni della vita quotidiana

ha sempre per conseguenza una moderata reazione sul fondo del

vicino; ma se la reazione e eccessiva, si rivela il godimento straor-

dinario. L’uso ordinario della stufa non genera fumo sovrabbon-

dante e fastidioso, l’uso ordinario della stanza da bagno non pro-

duce durevole umidita della parete; ma se dalla stufa della casa

sono spinte nella mia- proprietà delle masse poderose di fumo, se

il mio muro che confina con la stanza da bagno non asciuga,

questa è la conseguenza di un uso che oltrepassa i confini del

bisogno ordinario, ed io non sono tenuto a sopportarlo. Se io

vengo infastidito O pregiudicato dalla pulizia di un appartamento

tranquillo che duri breve tempo, io non posso agire per questa

immissione di gas e di vapori, ma se la costruzione del letamaio è

di tal natura che l’aria ne sia durevolmente appestata, nessuno

ammetterà. che io, per riguardo al rapporto di vicinanza, lo debba

tollerare; la prima cosa e comandata dalla vita ordinaria,“ la se—

conda no.

L’uso straordinario che da diritto all'aclio negatoria. si può

dunque presentare in due guise: può aver base nell’opera stessa,

le cui conseguenze, benchè siano puramente e semplicemente le

conseguenze ordinarie dell’opera, tuttavia appaiono straordinarie

ber il carattere straordinario del godimento del fondo mediante

questa Opera, ovvero l’opera e l’atto è imposto dai bisogni ordi-

narii, ma nel caso concreto l’uso oltrepassa la misura ordinaria.
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Nel primo caso l’azione negatoria è fondata senza riguardo alla

misura dell’immissione, purchè in genere vi sia interesse alla. ces-'

sazione di essa. Nel secondo caso l’azione non compete per una

qualunque influenza molesta () nociva, ma. soltanto se l’influenza

è esorbitante, d’onde risulta il carattere straordinario dell’uso.

Per ciò che concerne in modo speciale il caso della L. 17, 5 2,

D. 8, 5 dello stercnl-innm e.v qno paries madescebat, non si potrà-

dire che la costruzione di un letamaio sia qualche cosa di straor-i

din-ario, ma e decisamente oltre la misura dell’uso normale e le-u

eito tenerlo in guisa che l’umidita penetri nella parete del vicino.

Il tenere un letamaio non e più anormale elle il tenere una stanza

da bagno, ma come l’uso di una stanza da- bagno vuol esser tale

da non rendere perennemeute umida la paret-e, lo stesso limite

deve pure esser serbato nel letamaio.

Ciò posto, il principio dal quale il diritto remane prende;

le mosse nella nostra questione sarebbe il seguente: debbono tel-ì

lei-arsi le immissioni indirette, quando esse non sia-uo pregili‘diziei

veli e gravose, e questo anche quando fossero conseguenza di

opere straordinarie, e quando esse sono bensì pregiudizievoli e

gravose, ma sembrano imposte dall’uso ordinario, e generalmente

necessario e indispensabile del fondo vicino, dal ehe risulta in

pari tempo la misura necessaria dell’influenza. L’avvio negatoria'

e quindi limitata a casi in cui, per eflet-to di un uso st‘aordinario,

derivi questo dalla natura dell’opera o dalla misura dell’uso stesso,

si agisce in guisa dannosa o gravosa sulla proprietà altrui.

*

**

All’opinione che stabilisce il danno o la molestia del fondo

vicino qual criterio di una legale influenza, rimprovera il HESSB

(1. e.,VI, p. 407 e segg.) ehe essa e sotto un duplice aspetto er-

rata. Da un lato non sarebbero in questo concetto ricomprese

quelle immissioni, che senza port-ar sulla fronte il marchio del

danno, appartengono tuttavia alle immissioni illegali, p. es. se

un albero, una parete inelinano sul fondo del vicino. D’altro lato

si vengono ad abbracciare tutti quei casi nei quali al vicino com-
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pete soltanto la cantio damni infecti, ma non un diritto di impe-

dire o demolire l’opera, p. es. se il proprietario presso al conline

sca ‘a così profondo che la 'asa del vicino perde la sua stabilita.

Questo biasimo non colpisce la nostra dottrina, lasciando pure

che noi non in ogni danneggianiento e gravame scorgiamo una

illegale immissione. Nel primo caso dell’albero inclinato trattasi

di una diretta immissione, in cui ritorna la nuda logicz- della

proprietà e la. questione del danno e dell’interesse non viene in campo.

Per ciò che concerne il secondo caso, qui non v’lia immissionc,

benclie siavi un danneggiamento del vicino mediante facere in

suo, nemmeno una immissione indiretta-, enoi sappiamo ehe l'actic

nef/«toria c ammissibile soltanto sulla base di una immissione. Ma

se si ha uno sconfinamento effettivo e questo non e diretto, ma

gcne'ato dal concorso di altre cause, allora, benehe, secondo la ri-

gida logica della proprieta anche questo sconfinamento possa

essere-impedito, tuttavia per riguardi di equiti). la quale impone

di tollera-re in una certa misura queste immissioni indirette,

l’actio negatoria è fondata solo allorchè l’immissione deriva da un

uso straordinario e reca pregiudizio o molestia. )[a e real-

mente bastevole la mera molestia di una immissione per poterla

respingere sulla base della proprietà? Il l-lEssm (VI, p. 386 e segg.)

oppone.: la proprietà e un diritto patrimoniale, un diritto reale,

quindi soltanto i fatti e le condizioni che esercitano una influenza

sul nostro patrimonio, ed ofl'rono un interesse reale, possono en-

t‘are nel computo; cio clie'tocca le niere comodità personali non

afl'et-ta la cosa stessa come oggetto di proprietà, e quindi ciò che

si rende sgradevole e fastidioso ai nostri Sensi, finchè non importi

un danno alla cosa, non può essere di regola oggetto di conside-

razione in materia di proprietà. Questo argomento poggia sullo

scambio, in base al quale egli (pag. 40 e segg.) nega il dan-

neggiamento della cosa quale presupposto dell’azione negatoria.

Egli opina: se gia l’effetto pregiudizievole che un’azione o una

opera esercita sulla proprieta vicina fosse base sulliciente pcr

l'actic neg/(doria, a che seòpo la cautio damni infecti propter operis

vit-lmn col suo carattere sussidiario? Scnoncbè non è afl'atto parola
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che l’effetto pregiudizievole sia già sufliciente base dell’actio ae-

gato-r-ia. Ne la nocevolezza, ne l’onerosita di un atto 'in suo fonda

l’actio negatoriu, il 'che non è mai abbastanza rilevato, e il vero

fondamento dell’azione e l'immissio in alienum-, soltanto l’azione e

esclusa talvolta-, nonostante l’immissione, cioe la dove per riguardi

di equità l’immissione deve tollerarsi, sia perchè non è dannosa

o gravosa, sia perchè è danaos: e gravosa invero, ma conseguenza

dell’uso normale“. Dove non giunge questa limitazione, torna di

nuovo la logica del dominio: l’azione compete per l’immissione, non

già per essere l’immissione gravosa; i-l gravame è soltanto un re-

quisito negativo, in quanto la dove eccezionalmente qualcosa di

gravoso vuol essere tollerato, l’azione fondata dal punto di vista

formale dell’innnissione non e accordata ").

17. — Uhe nei casi in cui una immissione deve esser tolle-

rata, non competa nemmeno diritto alla cautio damni infecti è

gia stato innanzi rilevato ‘): per la immiss-io fumi non gravis cx

foco si puo esigere la cauzione. In qual misura il diritto alla

cauzione sia ammissibile, trattandosi di una illecita immissione

che oltrepassi i confini di ciò che si vuol tollerare per equo ri-

guardo, quindi entro i confini dell’aorta neg/«toria e accanto ad

essa, sarà chiaro in seguito 5). Anzitutto pero noi dobbiamo stu-

a) ll "ESSE si vedo costretto (p. 429 e segg.) a dichiarare la regola

della L. 8, 5 6, sieci-r. 'l'iil(7., 8, 5, in base alla quale per l’immissio

fumi «non gravis ex foco » l'actio negata;-ia è esclusa, una norma ecce-

zionale inercnte al metodo (lelle costruzioni romane, per cui in difetto

di camini il fumo del focolare sarebbe salito libero, e quindi non piu ap-

plicabile ai nostri giorni. Egli si fonda, analogamente alla decisione del

tribunale supremo di appello di Rostock, presso BUCHKA c BUUDE, IV,

p. 108 e segg. sul fatto che l’antitesi posta in questo testo tra gli in-

feriora e superiora ((edificio è essenziale per la decisione. Ma evidente-

mente, come rileva a buon diritto la sentenza inserita in SEUFFEHT, Ar-

chivio, lll, 7, il motivo posto dai Romani nella L. 8, 5 pc] divieto della

immissione («in suo hactenus facere licet quatenus nihil in alienum ini-

mittat») si confà. egualmente nei fondi l’uno accanto all’altro situati come

nei fondi l'uno sovrastante all’altro.

‘) n. 16, nota 94.

") Cfr. n. 18.
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diarc il campo che appartiene alla cau-tio dam-ni infecti, dove, man-

cando l’immissione, è esclusa l’actio negato,-ia, anche Se l’atto o l’o—

pera influisce in guisa pregiudizievole sul fondo vicino.

In recisa opposizione all’ott'esa dell’altrui dominio formalmente

illegale e solo ammessa iu via eccezionale per riguardi di equità

mediante immissione, (: l’ipotesi in cui colui che opera nel suo,

col suo atto o con la sua opera si mantiene pienamente entro i

suoi confini, non immette nè direttamente nè indirettamente una

sostanza nella sfera di proprieta del vicino, ma influisce in altra

guisa senza immissione nel fondo vicino. Chi innalza-una casa

nel suo fondo, e con questo sottrae luce alla casa vicina., chi

scava sul suo fondo un pozzo e così viene a tagliare al vicino le

vene d’acqua che alimentano il suo pezzo, chi scava cosi profondo

presso al confine da scuotere la solidità. del terreno e togliere

stabilita alla casa vicina in guisa da farla ruinare, chi esercita

nel suo fondo un’industria che implica uno seuotimento così vio-

lento del terreno da produrre delle crepe nella cisa del vicino e

da renderla pericolante nella sua esistenza-, o chi nel suo fondo

trasporta dei pesi cosi gravi da indurre le stesse l'a-egiudizievoli

conseguenze nel fondo vicino, eostui viene a influire coi suoi atti

e con le sue opere nella maniera più sensibile sul fondo vicino,

ma non immette nulla in esso. Ma poichè ad ognuno in. suo hactenus

facere licet, quatenus in alienum nihil immittat, uu sifl'atto contegno

è formalmente del tutto lecito, e il vicino danneggiato non puo

intentare azione sulla base della sua proprietà- per l’interruzione

o la demolizione. Ma come il vicino da un lato deve per equo ri-

guardo tollerare in una certa misura una immissione per se stessa

illecita-, e a chi agisce in suo e quindi permesso una vera inva—

sione oltrei confini sotto certi presupposti, cosi d’altra parte il

vicino non e tenuto a rassegnarsi incondizionatamente a- così fatte

influenze in se lecite; l’agente in rapporto a. un simile jaco-rc in

suo per un equo riguardo verso il vicino è limitato in certa guisa-..

La forma della limitazione non è che non gli sia lecito di fare

nulla di simile, ehe sia data al vicino un’azione per l’impedi-

mento, nn’uct-io negato-ria. ,- gli è solo in guisa indiretta che all’uopo
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si soccorre. Chi intluisce coll’agire nel suo sul fondo del vicino in

altra guisa che non e l’immissione, deve, date certe circostanze,

prestare su richiesta la cautio damni infecti. Tn qual misuri e

sotto quali presupposti gli incombe questo dovere? S’ intende

non per ogni simile influenza: se il favore in suo è. permesso anche

con indiretta innnissione, purchè l’immissione non sia nociva o

gravosa o sia pure nociva e gravosa, ma imposta dall’uso normale,

necessariamente anche il facere in suo senza immissione entro

questi contini vuole esser permesso, senza che si possa percio esi-

gere cauzione. La regola pero non si puo invertire. Non si puo

argomentare cosi: il face-re in suo con immissione non ‘e lecito se

in forza di un uso straordinario e prodotta un’influenza gravosa

o nociva, per conseguenza anche il face-rc in suo—senza immissione

i.». in questa misura vietato o ammesso solo dietro cauzione. T‘a i

due casi sussiste una differenza cardinale che esclude questo 'a-

gionamento: il facere in. suo con immissione c _thrmalmente illegale,

e l’esser permessa l’immissione in alienum. e eccezione, invece il

_l‘?wcre in suo senza immissione è formalmente lecito, e la- limita-

zione mediantc (‘u-ullo (lam-ai infecti e eccezione. Il primo dunque.

deve essere necessariamente più limitato che non il secondo. Il

diritto alla cauzione per un’influenza non congiunta ad immissione

deve avere più gravi presupposti che non il diritto di respingere

una immissione mediante l’actio nugatoria.

Quando dunque si può esigere la cauzione? Certo non per la

ine-a onerosità. dell’influenza, anche se questo deriva. da un uso

al‘t'atto st “aordinario. Chi mi annoia con rumori, con esercizii niu-

sicali insistenti, con lo stabilire un biliardo, uu tiro a segno non

è obbligato a prest-armi cauzione: simili influenze gravose senza

immissione debbono esser tollerate °).

‘) Che i rumori non siano da riassumere sotto il punto di vista del-

l‘immissione, non dovrebbe esser contestato: nessuna sostanza viene in

tal modo a- oltrcpassarc i confini. ll concct-to che qui siano immcssedcllc

onde sonore ‘. artilicioso e si potrebbe allora, parlare anche di immissione

di ombra .e di luce abbagliante; non vi sarebbe nulla di sensibile che

non si potesse designare come immissione; Che la L. l int'. C. dt!

stud. liberal… ]], ]8 non contenga nulla circa. il divieto dell’esercizio di

industrie in prossimità di sale di udienza è oggi riconosciuto.
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È nel concetto della cautio damni infecti che con l’agire venga

prodotto un danno efl'ettivo. Al concetto del danno appartiene an-

zitutto che sia stato leso un diritto, non già sottratto un van-

taggio me ‘amente di fatto. Perciò nei due primi casi suenunciati

di azione senza immissione, cioè quando si sottragga luce e acqua,

il diritto alla cautio clam-ni infecti non e t'ondato’)....Anche se

con l’azione e indotta una deminutio patrimonii, la cautio damni

infecti non è senz’altro applicabile. Se nel fondo vicino si esercita

un’industria rumorosa-, la quale fa che i miei inquilini se ne va-

dano, che la clientela eviti il mio albergo, il rumore non è sol-

tanto gravoso per me, io ne sott'ro un vero danno patrimoniale, ma

io non posso assicurarmi il risarcimento mediante cauzione. Il di-

ritto alla cauzione è fondato solo quando l’atto e l’opera influisce

sulla sostanza del mio fondo. quando il fondo stesso è danneggiato;

se questo è il caso, allora si puo esigere il risarcimento anche

per il danno ulteriore prodotto mediante il danneggiamento

del fondo stesso, per es. per la partenza degli inquilini. Il caso

in proposito ricordato dalle fonti è quello del tam alta fodire, ut.

paries tuus stare non possit (L. 24, 5 ult., h. t.). Che alcune non

intraprenda nel suo fondo atti le cui conseguenze afi‘ettano l’inte-

grità del fondo vicino, o che alcune, se, nonostaute i timori del

minacciato, non si vuol astenere dalla sua intrapresa, garantisca

_—

"') L. 24, @ ult.; L. 26 h. t. Cfr. sopra numero 4, alla nota 35. Questo

è evidentemente anche il fondamento della decisione della L. 3, 5 2 de

(4. pl. a., 39, 3, con questo solo, che qui si parla di immissione: « si

vicinus, qui arvum solebat eerto tempore anni rigare. pratum illic fe-

cerit coeperitque adsidua irrigatione vicino nocere, ait Otilius neque

damni infecti neque aquae pluviac arcendae actione eum teneri, nisi locum

coinplanavit eoque facto citatior aqua ad vicinum pervenire coepit ».

Il mio vicino ha finora in conseguenza di un’opera speciale inaffiato il

suo fondo solo a periodi determinati, cosicchè per il resto del tempo ha

trattenuto il decorso dell‘acqua pio 'una, 'in seguito egli mette il fondo a

un prato e demolisce quell’opera la quale finora lasciava scorrere l’acqua

Soltanto a tempi determinati: in questa ipotesi io non ho diritto alla

cautio damni infecti come non ne ho all'aetio aquae pluviae arccndae

perche il l'atto che finora l’acqua non sia decorsa. è soltanto un vantaggio

di fatto, non un diritto.

(miles. Comm. Paiulclle. — Lib. XXXIX, I‘arLe II. — 23.
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il minacciato per il pregiudizio che per avventura si verifichi, e

questa senza dubbio una esigenza dell’equità-. In tutti gli altri

casi in cui l’influenza non consiste in un’offesa e in un danno

del mio fondo, quindi in un danno indotto mediante la lesione del

fondo, non è fondato il diritto alla cautio dmnni infecti ").

 

u) Il criterio dei rapporti di vicinanza, secondo la. vecchia. opinione, oggi

forse anche troppo criticata, era quello della immissione corporea pura e seni-

plice: si ripeteva senz'altro il principio romano: in suo hactenus facere licet,

quatenus nihil in alienum immutat. Lo JHERING nel citato lavoro sottopose ad

esame sottile questo criterio, aggiungendo la conclusione che esso era in parte

troppo lato, in parte insufficiente. Troppo lato, giacchè a voler rigorosamente-

proscrivere ogni reciproca immissione di corpi e corpuscoli tra fondi vicini, il

godimento della proprietà sarebbe a ciascuno impossibile; insufficiente, giacchè

molte turbative che non sono immissioni, pure non si debbono tollerare. A

buon diritto il Buncnluun rileva il debole di questa critica-. Che in via ecce-

zionale talune immissioni si debbano tollerare, non prova ancora che il cri-

terio fondamentale non si possa assumere, e d’altra parte dire che il criterio

è insufficiente, perchè v’ha pure delle turbative (p. es. scotimenti o simili) che

non sono immissioni e pure non si debbono tollerare, e sostituire perciò alla

immissione il concetto vasto dell’influenza o ingerenza (Eingritf) porta a con-

fondere concetti e cose molto diverse.

Prima del JHERING, lo Srsxonfnnua, Archiv fiir die civiliatischc Praxis (Ar—

chivio per la. pratica civile), IX, p. 267, aveva determinato iu una forma abba-

stanza ragionevole e sana, il punto di vista dell’immissione. Sono vietate le

immissioni molesto al fondo stesso, o a. chi vi abita; e sono moleste quelle-

immissioni che derivano da un uso straordinario eccedente i bisogni e la cer-

chia della vita. comune.

ll vicino deve tollerare il fumo che è un prodotto della. vita, comune, cioe

deriva, dalla. necessità. del riscaldamento e della. cucina, non è tenuto a. sop-

portare il fumo prodotto dn. speciali apparecchi adibiti ad un uso straordinario,

come l’afi‘umicazione di formaggi o il riscaldamento di bagni. Similmente si

vuol tollerare la polvere prodotta dalla pulizia della casa, dallo sbattere dei

matera-ssi e degli abiti, ma non quella. generata da uno stabilimento destinato

alla. pulitura dei grani. '

Quanto alle molestie che si recano, senza innnissione, alla vista, all’udito o

all’odorato il rinioverle e ufficio di polizia e sono fuori della sfera del diritto

privato.

Lo SPANGENBERG mescola nel suo ragionamento piu errori di esegesi, che hanno

fornito buon giuoco agli avversari. La L. 2, 9 29, D. ne quid in loco publ., 43, B

non allude a intervento di polizia, ma parla della facoltà. di intentare l’inter-

detto no quid in loco publico accordato a chiunque venga molestato nell’uso

del locus publicus. Ne la L. ]7, 5 2, D. ei seri:. vind., 8, 5 parla pur essa di

intervento della polizia: il letamaio si fa rimuovere con l’ interdictum ne quid

in loco publico, se è collocato in luogo pubblico, con l’actio negata;-ia se è collocato-

in luogo privato, quando le conseguenze siano tali che il muro imputridisca

(ez quo paries madeacebai).
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18. -— Sc noi, secondo il risultato dei ragionamenti tenuti

finora vogliamo tirare la linea di confine tra il dominio (lell’act-io

 

Sul criterio celebre che ha sua base nella intenzionalità. dell’agente, per

eui sarebbero vietati gli atti eompintieon maligna intenzione (gli atti di emu-

lazione), benchc ci si tenga entro la sfera del proprio diritto, non giova in-

trattenersi. In tempi recenti e stata compiuta dalla SCIALOIA una esauriente

dimostrazione della erroneità. di questa teoria, sia dal punto di vista esegetico,

sia dal plinto di vista dogmatico e pratico (Cfr. SCIALOIA, Degli am“ di emu-

lazione nell’esercizio dci dii-itti, Foro Italiano, 1878, fasciculo VIII, Enciclopedia

giuridica italiana-, voce Aenmla-tio; PEROZZI, Archivio giuridico, vol. 53, pag. 350,

articolo particolarmente interessante per le interpolazioni dell’unimua uoeendi

nel titolo de actione aquae pluviae arcendae. In senso contrario tuttavia AN-

CONA, Archirio Giuridico, vol. 52, fascicolo 3 e 4).

II codice civile germanico fa espresso e generale divieto degli atti di emu-

lazione nell’esercizio di qualunque diritto e in qualunque danno recato, 55 226

c 826, e per effetto di questa riforma, di carattere più che dubbio eelie dovrà.

essere corretta dall’interpretazione e dalla prassi, il divieto degli atti di emu-

lazione e ormnai veramente nella Germania diritto positivo. Del resto, indi-

pendentemente da ogni critica intrinseca del concetto, la teoria degli atti di

emulazione non è adatta a fornire un criterio sufficiente nel regolamento dei

rapporti di vicinanza, giacchè questo criterio vuol essere cercato in elementi

obbiettivi, non subbicttivi, mentre l’intenzione maligna può far difetto quando

siavi un grave iuccmodo nel vicino, può esservi quando il vicino non venga

a subire che un lieve incomodo, o per la sua sensibilità nullo.

Lo JIIERING formula come pensabili altri criteri: se l’ influenza sul fondo vi-

cino deriva da atti della persona o stati permanenti del mio fondo, se e influenza

diretta o indiretta-. Facile è la critica del primo criterio: non vi può essere

differenza che io versi dell’acqua sul fondo del vicino da un recipiente maneg-

gievoleo la conduca. da un canale. 11 secondo criterio non risolve il problema

il quale è relativo alle influenze indirette. “ modo con cui il BURCKHARD in

antitesi all'JHEuING determina il concetto della immissione diretta o indiretta cor-

risponde al concetto del danno diretto o indiretto, e non costituisce una diffe—

renza essenziale di fronte alla formulazione (lell’JHERiNG. Sulla posizione del

problema, ch'esso e relativo alle mere influenze indirette, il BURCKHARD e di

accordo col Jm—mmo. Posta la questione sulle influenze indirette, il criterio

dell'JHnniNG è che si debbono tollerare solo quelle indirette conseguenze del-

l'operato del vicino che non riesca-no moleste alla cosa o alla persona oltre la

ordinaria misura, cioè quelle azioni che rientrano nel limite degli usi normali.

A questo concetto del JHERING l’autore muove una sottile critica tanto per la

determinazione delle immissioni dirette e indirette. quanto per la formulazione

del limite: l'uso ordinario o normale della cosa.

Non pare a noi tuttavia .ehe dopo tutte queste critiche il vecchio concetto

della immissione sia così battuto in breccia come si crede; soltanto, a noi sembra

che, eomeèal solito nei concetti giuridici, non si debba riguardare il concetto

Stesso come una categoria fisica, ma sociale: l'esser-vi o non l’esservi immis-

sione è cosa che va regolata secondo le idee e la sensibilità variabile degli

nomini in generale. Dove a ogni modo non v’lia una immissione in questo

\
senso, ma soltanto pericolo, ivi c il campo della cautio (leniui-infecti.
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negata;-ia, e quello della cautio damni infecti, risulta ene appar-

tengono a quello le immissioni, a questo le influenze senza im-

missione. Questa divisione di confini è per un verso assolutamente

calzante, per l’a-ltro no. Il dominio dell’actio negata;-ia è, in altri

termini, nella realtà limitato nel modo suddetto. Trattandosi di

influenze che non ricadono sotto il concetto dell’innnissione,

quest’azione non è applicabile: qui si fa ricorso alla cautio (Ia-mai

infecti. Invece il dominio della cautio (iam-ni infecti è più ampio;

Essa oltrepassa il dominio che le appartiene esclusivamente in

opposizione all’actio ')LGgGÌO'I‘Îa, e invade il campo di questa azione.

Essa si presenta anche nelle immissioni, quindi in casi in cui

l’act-io uegatoria è fondata, ma non in sostituzione dell’actio nega-

toria, bensì accanto ad essa.

Noi abbiamo veduto per lo innanzi che sovente, specie trat-

tandosi di immissione indiretta-, l’actio negata;-ia non può essere

intentata prima che l’immissione sia effettivamente seguita: la

mera possibilità, forse lontanissima, che il vicino con le conse-

guenze del suoatto o della sua opera, oltrepassi i contini della.

sua proprietà non basta per generare l’azione diretta all’omissione

o alla demolizione. Ora se più tardi in conseguenza di un tal fare

o avere si verifica una immissione e reca danno al fondo vicino,

l’actio negato-ria. ormai fondata non è sufiiciente difesa al danneg-

giato. Essa mira. soltanto a rinmovere l’immissione, non a risar-

cire il danno gia inflitto. Sarebbe evidentemente iniquo se colui

che teme danno dall’immissione, e da un lato non può agire

prima dell’immissione, d’altro lato, quando l’azione è fondata. con

l’immissione non consegue con questa il risarcimento del danno,

fosse privo di difesa. Ed (‘.-. qui che gli soccorre la cautio (Ia-nmi

infecti. Per il danno minacciante da una immissione temuta, egli

può intentare l’azione per la cauzione, la. quale precede e integra

l’act-io nequior-ia fondata dall’iimnissione effettiva e rivolta a tor

di mezzo l’immissione, la quale actio uegator-ia, com’è naturale,

diversamente da quel che avviene nel caso menzionato innanzi

al n. 16 nota 91 (li-una cauzione convenzionale., non è esclusa

per il fatto che si richieda e si presti la. cauzione. Cosi e soltanto
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così si spiega il presentarsi della cautio damni infecti sussidiaria,

in casi, in cui senza dubbio anche l’actio negatoria compete.

Ma e vero che l'actio negatoria non e diretta al risarcimento

dei danni”? L’opinione dominante ritiene sicuro il contrario. Con

pieno diritto però ilJHERING ha sostenuto che quest’azione“), man-

tenendosi fedele al suo carattere originale, si limita rigorosamente

al punto di vista del torto obbiettivo, cioè togliere di mezzo lo

stato in opposizione al diritto dell’attore, senza accordare in pari

tempo all’attore il risarcimento per il danno eventualmente recato;

nei testi cui si fa richiamo per l’opinione contraria, o non si.

parla affatto di risarcimento del danno, o, dove questo avviene,

non è menzionata l’azione, come accade nella L. 5 0. de sero., 3, 34

relativa all'-i-nterd-ictimi quod vi (mt clam, ovvero si parla soltanto

dei danni—interessi dell’ impedito esercizio durante il processo,

come nella L. 4, ‘,— 2, si sero. vind., S, 5. —- A far valere il di-

ritto al risarcimento del danno subito prima del processo, e de-

stinato l'intewlictmn quod m' (mt clam e l'actio lcgis aquiliae, 0 la

cautio damni infecti e l’operìs novi- mmtiatio. In realtà, se si fa-

astrazione dagli atti che durante il processo ricadono nella sfera

di quest’azione in forza dell’obbligazione processuale, nelle fonti

la tendenza dell’actio neg/«toria è rivolta unicamente pur sempre

a impedire e togliere di mezzo lo stato che contraddice al diritto

dell’attore, anche nei casi in cui con l’immissione è congiunto

un danno. Un argomento irrefutabile, positivo, di cui non si valse

il JIIERING, deriva da. quanto segue: tutta la_cautio dmmii infecti

propier vitium (wd-ima sarebbe inutile, se con l'actio negatoria si

potesse ottenere il risarcimento del danno recato. Se dalla casa

del vicino che ruina cadono dei ruderi sul mio fondo, abbiamo

una immissione che da fondamento all’actio ncgatoria, ed io posso,

come dimostra l’esame della L. 9, 5 2, h… t., agire i-u-s illi non esse

ita. rudera, (crustam) habere: ora., se l’azione oltre che al tollere

 

“) Geist des rom. Rechts (Spirito del diritto romano), III, p. 31. Das

Schuld-moment in wim. Pr-iratrecht (Il momento dell’obbligazione nel di-

ritto privato romano), p. 26.
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fosse diretta anche al risarcimento del danno recato dall’innnis-

sione, a che scopo la previa cauzione, @ come con ciò si concilia

la dichiarazione della L. 6 h.. t.: << evenit, ut nonnunquam dalnno

dato nulla nobis competat actio, non interposita antea cautione,

veluti si vicini aedes ruinosae. in meas aedes ceciderint?» Come

si verrebbe a conciliare con questo che il danneggiato lla sol-

tanto un diritto di ritenzione sui ruderi, se non si è fatto prestar

cauzione anticipatamente? È chiaro che tutto questo e assoluta-

mente incompatibile con un’azione negatoria diretta al risarci-

mento °).

L'aet-io nega-taiia, pertanto, è rivolta unicamente a rimuovere

l’immissione, il risarcimento del danno recato si può ottenere

solo merce l’uso di alt-ri mezzi giuridici. Aquesti altri mezzi giu-

ridici appartiene pure la cautio damni infecti. Nei casi in cui, se-

guita l’immissione, compete Paetio negatoria per la l‘emozione si

può esigere, cauzione finchè l’immissione è solo temuta, ed allora

se l’immissione pregiudica la sostanza del fondo, in base alla

promessa prestata si puo intentare l’azione pel risarcimento.

Quest’ultimo punto e insieme la massima che l’actio negatoria stessa

non è diretta al risarcimento sono enunciati nella L. 17, 5 2, si

serv. vind., S, 5, gia esa-minata innanzi (num. 16, nota 98). Con lo

stabilire un letamaio nel fondo vicino e reso umido il muro di

una casa, e il proprietario domanda in qual guisa egli possa co-

stringere il vicino a rimuovere l’opera. Il giurista risponde che

se l’opera e fatta in privat-0, ciò può accadere con l’actio negatoria,

ma egli non si limita a rispondere alla questione con qua-1 mezzo

giuridico si possa ottenere il tollere, bensì aggiunge :, « si damni

infecti stipulatus esset, possit- per eam stipulationem, si quid ex

ea re sibi damnum datum esset-, servare ». Adunque senza cau-

zione, con l’actio negaioria, il danneggiato non raggiungerebbe

questo scopo. Se il giurista si trova costretto a riconoscere il

9) Anche J'ai-iio aquae pluviae arcendae, il cui rapporto con l’act-io M-

'gator—ia è designato come il rapporto dell'actio specialis rispetto all’actio

generalis (L. ], 9 17, 39, 3), non mira al risarcimento del danno subìto

prima della contestazione della lite. L. 6, (\ 6; L. 14, 6 2 ead.
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damnum servare possc per il caso di cauzione prestata, questa pre-

tesa non può essere fondata gia senza cauzione; il tollere si ottiene

con l’azione petitoria, il risarcimento del danno soltanto con l’actio

ea: stipulatu. E impossibile intendere il passo, come vuole il HESSE

(Rapporti di vicinanza-, I, pag. 113), ne] senso di una cauzione

convenzionale. Evidentemente si parla di opera fatta dal vicino in suo

contro la volontà del padrone di casa, e la questione è come ci

si possa difendere contro le conseguenze pregiudizievoli di tale

opera.. L’ammissione di un patto tra le parti, per cui l’opera sa-

rebbe consentita previa cauzione, @: impossibile, trattandosi in prima

linea di un tollere dell'opns 10). — Adunque la c. (7. infecti integra

l’actio negatoria nel modo enunciato: al momento in cui si teme

una innnissionc che solo eventualmente si può verificare da un’o-

pera del vicino, non si ha diritto di agire per il tollere, ma si può

esigere soltanto la cant-io damni infecti: verificandosi la condizione

della stipulazione, cioe la reale immissione, si e garantiti per tutti

i versi con l’actio negatoria, e l’actio ea: stipulatu.

A un caso simile si riferisce la L. 29 de S. P. U., 8,- 2,

benchè qui non sia rilevata espressamente, come nella L. 17,5 2,

la relazione tra actio negata;-ia. e c. d. infecti. Poichè la risposta-_

alla questione a- qual caso si debba riferire la L. 29, dipende in

parte dal senso della L. 28 cod.. e il HESSE (I, pag. 32, 35, 37

e segg.) fonda sui due testi una asserzione del tutto diversa sul

rapporto tra l’actìo negatoria e la c. d. infecti, ein particolare di-

chiara inammissibile nel caso della L. 29 la prima azione per

diletto di perpetua causa, si deve anzitutto incominciare con l’e—

same della L. 28.

« Foramen in imo pariete conclavis vel triclinii quod cssct

proluendi pavimenti causa, id neque numen esse neque tempore

 

'") Al caso di siffatto cauzioni convenzionali si può riferire la L. 18

(le S. P. U., 8, 2. II proprietario non avrebbe mestieri di tollerare Pap--

posizione delle fistulae, ma egli l’ha concesso dietro cauzione e allora,

naturalmente, si può agire soltanto pel risarcimento, non già- pcl tollere.

Cfr. anche HESSE, .Rcchtsrerh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 128, più

sopra n. 16 nota 91, più sotto 11. 19 alla. nota 30.
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adquiri placuit. Hoc 'ita verum est, si in eum locum nihil ex coelo

aquae veniat (neque enim perpetuam causam habet quod manu

tit): at quod ex coelo cadit-, etsi non adsidue fit, ex naturali tamen

causa fit et ideo perpetuo fieri existimatur. Omnes autem servi-

tutes praediorum perpetuas causa-s habere debent, et ideo neque

ex lacu neque ex stagno concedi aquae ductus potest. Stillicidii

quoque immittendi naturalis et perpetua causa esse debet »).

Com’è noto, sul senso di questo passo regna grave controversia.

Trattasi principalmente di vedere se il fondo, sul quale trovasi il

foramen prela-andi pavimenti causa, si debba riguardare come do—

minante o servente, se s’intenda una servitù perchè sia lecito

lo scolo dell’acqua. o una servitù perchè si debba lasciar de-

correre l’acqua. Io non dubito di ammettere la seconda alterna-

tiva. Il testo dice: se alcuno suole far decorrere l’acqua usata

per lavare la sua stanza nel fondo del vicino per mezzo di un

foro, il vicino non può acquistare mediante prescrizione il diritto

che l’acqua decorra anche per l’avvenire nel suo fondo, salvo che

l’acqua usata ea: coelo cadit e quindi e.v naturali eausa fit. Decisivo

in proposito è il motivo addotto per l’ammissibilità di una sifi’atta

servitù e il paragone di una servitus aquae ductus e.v lacu o cx

stagno con questo caso: tutte le servitù prediali debbono avere

una perpetua causa, e quindi non si può costituire un diritto di

acquedotto da uno stagno. Conforme a ciò il principio parla della

perpetua causa. da parte della praedium serviens. Come il trarre

l’acqua da uno sta-gno, cosi il trarre l’acqua che servì a lavare il

fondo del vicino, non può costituire il contenuto di una servitù.

In entrambi i casi non v’ ha una durevole qualitainerente al fondo

servente. Il paragone con l’aq-aac ductus e.v stagno non si adatte-

rebbe a una servitù di questo tenore che l’un dei proprietari fon-

diarii possa lasciar decorrere la sua acqua di lavatura sul fondo

dell’altro. Trattandosi di questa servitù non potrebbe pararsi il

dubbio sull’ esistenza della perpetua causa da parte del fondo ser-

vente. La perpetua causa qui sarebbe appunto costituita dal fatto

che il fondo riceve l’acqua del vicino. Si potrebbe solo domandare

se nel praedium dominans la perpetua, causa. esista, poiche anche
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in proposito sussiste questo requisito nel senso che può costituire

il contenuto di una servitù prediale soltanto ciò che è atto a sod-

disfare un durevole interesse del fondo. A questo si riferiscono

le parole finali del nostro passo: stillicidii quoque immittendi natu-

ralis et pcipetuu causa esse debet, cioe l’apparecchio deve intendersi

che duri, non deve essere stabilito per iscopi passeggeri. Preci-

samente queste parole, su cui si appoggia la teoria che PAOLO

in tutto il passo parli di questo caso, provano il contrario. Non

e tra jlumen inmittere e stillicidium immittere che PAOLO vuol distin-

guere per dire che ciò che vale per il fiumen si applica pure allo

stillicidimn, l’antitesi è. piuttosto tra il trarre acqua da un fondo,

e il lasciarla decorrere in un fondo.

Nell’ipotesi che PAOLO anche nella prima parte del testo

parli di un diritto di immittere in alienum, gli si deve attribuire

l’idea, e così infatti accade “), che in un foramen proluendi pavi-

menti causa la perpetua causa manchi, perche l’acqua viene introdotta

ed anche edotta per opera- d’uomo. Che questa circostanza non eli-

mini ìl concetto della perpetua causa, è chiaro. Questo requisito non

vuol dire che all’esercizio della servitù non debba cooperare l’at-

tivita umana, ma soltanto che il contenuto della servitù debba

soddisfare un durevole interesse del fondo dominante. Basti in

prova il rinvio alla L. 3, è 2, de S. P. R. S, 3, in base alla quale,

se io ho una cava di pietra accanto al tuo fondo, mi si può con-

cedere la servitù terram rudus sama iace-re posita habere et ut in

tuam lapides provolvantur ibique positi habeant-ur indeque erportentur:

il rimbalzare le pietre presuppone un’ attività. umana non meno

che il far decorrere l’acqua di lavatura da un foro. Appunto

nell’esistenza di questo foro, come in quella del focus e del cuniculus

nella L. S, 5 5, 7, si serv. vind. S, 5, e la perpetua ca.-usa “’). Quindi

PAOLO nel caso da lui esa-minato del foramen proluendi pavimenti

causa può aver pensato solo a un diritto di servitù del vicino

e ad un obbligo del titolare del foramen.

 

") Cf'r. Hesse, Rcchtsrcrh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 35 e 36.

l’) Cfr. anche lo stesso Hasse, l. e., p. 44 in fine; 48 init.; 49 init.

Gcilcn', Comm. Pandelte. — Lib. XXXIX, l‘arte ll. — 24.
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Ma come con questo si conta la L. 29 cod.? « Si quid igitur

ex eo foramine ex quo servitus non consistit-, damnum vicinus sen—

sisset, dicendum est damni infecti stipulationem locum habere».

Questo passo sarebbe in contraddizione con la nostra interpreta-

zione della L. 28, poiché se nella L. 28 si fosse trattato di una

servitus fluminis non aver-tendi che reca vantaggio al fondo vicino,

non si potrebbe far parola di un danno per via del foramen, e di

una cautio damni infecti, ed inoltre nella L. 28 la casa col fora-men

si dovrebbe intendere come praedium serviens, nella L. 29 invece

come praedium dominans» 13). — L’una e l’altra eosaeesatta, ma

non prova nulla contro la nostra idea sul senso della L. 28. Senza

dubbio la L. 29 parla di un caso nel quale i] fora-men esiste nell’in—

teresse del possessore di una servitus fluminis immittendi. Ma che

cosa prova ciò? La L. 28 è desunta, come fa notare l’ELVERs“),

da PAOLO, lib. 15 ad Sabinum, la L. 29 da POMPONIO, lib. 32 ad

Quintum Mucium-, la prima si riferisce a una servitus jtuminis non

arertendi, la seconda a una servitus fluminis immittendi. Ma nell'igitur'

che in POMPONIO, se pur non deriva dai compilatori, naturalmente

non si può riferire al passo di ‘PAOLO, dovrebbe essere la prova.

della necessaria connessione dei due testi, cioè che i due testi

hanno di mira lo stesso caso. Come se per i compilatori non fosse

argomento sufficiente per collegarli che i due testi parlano di un

foramen! Ammesso pure che anche nella L. 28 si parli di una

servitus jtuminis immittendi, quale più stretta connessione v’è tra

essa e la L. 29“? La prima negherebbe l’ammissibilità, di una

servitù per difetto di perpetua causa-, l’altra direbbe: per con-

seguenza' il vicino, se non sussiste alcuna servitù, può esigere

il risarcimento del danno sofferto in base alla eant-io damni in-

fecti prestata. Ma ciò non sarebbe la conseguenza dell’inaininissi-

bilità della servitù, ma varrebbe pure se una simile servitù fosse

pienamente ammessa. Nessuno dei due testi decide adunque per

il senso dell’altro. Potrebbe sembrare che il significato della L. 28

1’) Hesse, ]. c., I, p. 39.

“) Die röm. Servitutenlehre (Dott-rina romana. delle servitù), p. ]51

e segg.
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tosse indifferente per noi, purcliè,-e su ciò non cade dubbio, la cautio

damni infecti della L. 29 si riferisca al caso di una servitus fluminis

immittendi. Ma HESSE dalla stretta connessione che egli ammette

tra i due testi induce una importantissima conseguenza. Come

egli si giova della L. 29 per provare la sua dottrina sul caso trat-

tato nella L. 28, così dalla L. 28 induce il senso della L. 29;

poichè nel caso della L. 28 l’ammissibilità della servitù è negata

per difetto di perpetua causa, così non è applicabile l'actio ne-

gatoria e la L. 29 vuol dire che il vicino è ristretto alla cautio

dainni infecti. Dovrebbe il vicino realmente non avere l’actio ne-

gatoria, se io giorno per giorno immetta l’acqua nel suo fondo

da un foro, solo perchè ciò manu fit, e non si può dire che l’acqua

adibita a tal uso cx coelo cadit? Giò sarebbe inaudite, e in con-

traddizione coi principii finora esaminati circa l’immissione: anche

nel caso dello stereulinium est quo paries madescit, l'aetio negator-ia

dovrebbe allora essere esclusa-. La L. 29 non ha punto a sua

base, come ammette il HESSE (« ex quo servitus non consistit

quia servitus non consistit i. e. cogitari non potest»), l’inammis-

sibilità giuridica di una servitù, bensì l’inesistenza di fatto di

una servitus jt-uminis immittendi.

Se il mio vicino, senza avere diritto di servitù, tiene un foro

nella sua parete da cui lascia decorrere l’acqua di lavatura nel

mio fondo, per questa immissione io posso, come nella L. 17, & 2,

D. S, 5, de servitute agere per il foramen, affinche cessi l’immis-

sione, ma in questo 'caso, come nel precedente, l’actio negatoria

fondata dall’immissione non mira insieme al risarcimento del danno

recato. Se io dunque temo che una simile opera generi immis-

sione, devo esigere cauzione per il danno minacciante; e se al-

lora io ho sofferto danno per l’immissione che realmente ha luogo,

mi compete accanto all'aetio negatoria per il tollere, in base alla

stipulazione, il diritto al risarcimento. Che POMPONIO nella L. 29

parli soltanto del diritto al risarcimento in base alla cauzione

prestata, non prova l’inammissibilita dell’aet'io negatoria, ma sol-

tanto che con essa non si può esigere dall’attore anche il risar-

cimento del danno °). [Ved-i cont-renata a pagi-na seguente].
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ll:

**

Se noi ora riguardiamo il ragionamento finora seguito, ne ri-

sulta in ordine al rapporto tra. la cautio damni infecti e l'actione-

gatoria, e al dominio di applicazione della prima nei casi di opus

in suo, qnanto segue.

o) Il PERozzr ritiene un glossa-ma. nella L. 28 D. de ser-r. praed. urb., 8, 2,

le parole omnes autem ecc. sino apotest, cioè tutto l’inciso ohe è fondamentale

nella vessata teoria della perpetua causa in materia di servitù. Ciò posto. la

dottrina della perpetua eausa si ridurrebbe a un pensiero molto semplice e mo-

desto. che nelle servitù di acqua questa vuol essere viva e perenne, cioe in

sostanza il concetto generale della perpetua causa in materia di servitù e una.

illusione. Cfr. PEROzzl. Perpetua cansa nelle servitii prediali nella Rivista Italiana

per le Scienze giuridiche, 1893.

L’osservazione giova a rettamente interpretare la L. 28 D. de ser-v. praed.

urb., 8, 2, di cui l’autore porge un’esegesi, a nostro avviso, gravemente er-

rata. — Trattasi in questa legge, per l’appunto, di una servitù di scolo nel

senso che sia. lecito lasciar decorrere l’acqua attraverso il foro nel fondo vicino,

cioè della prima alternativa posta e respinta dall’autore. Il senso dato alla.

legge dall'autore, che l’acqua si debba invece lascia-r decorrere e il fondo sul

quale trovasi il foro debbasi considerare come serviente, non regge. Lasciamo

pure la contraddizione con la L. 29 immediatamente collegata, della quale si

libera l’autore con dar tutto il peso al momento storico, e calcar la mano

quindi sui compilatori. Ma è la figura del caso stesso che reagisce a questa

interpretazione, sono i tipi di servitù di cui si ragiona, che non vi si confanno.

Tutta la specie si appunta sull’interesse del vicino a lasciar decorrere quel-

l’acqua che egli adopera per la lavatura del pavimento, ed e una supposizione

intrusa e strana che s’intenda un interesse dell’altro vicino e una servitù a suo

favore per adoperare queste lavoture. Il tipo normale del flumen è poi una ser-

vitù di scolo in questo senso, e quanto alla servitù di stillicidio che e pure nel

frammento collegata col flumen e contemplata sotto gli stessi punti di vista,

essa non si può concepire altrimenti: che utilita può avere il secondo vicino

dal decorso di un’acqua che stilla a goccia a goccia? Supporre, come fa l’au—

tore, che lo stillicidio sia un caso antitetico, mentre e così evidentemente pa-

rallelo, è ripugnante, nè l’autore vi sarebbe indotto altrimenti che dalla sua

tesi.

Ben nota l’autore che il paragone con l’acquedotto cz; stagno non si adatta

ad una servitù di questo tenore, che l’uno dei proprietari fondiuri possa ls.—

sciar decorrere la sua acqua di lavatura sul fondo dell’altro. Ciò è vero, edil

paragone è una stonatura messo in rapporto con la specie di cui il frammento

tratta. Ma ciò proverebbe ancora una volta che quella parte aggiunta omnes

autem servitutes, ecc. non è originaria nel testo: a ogni modo non trattasi di

un paragone diretto con la specie nostra, ma di un esempio soggiunto al prin-

cipio generale della perpetua causa. nelle servitù.

Osserva ancora l’autore che trattandosi della servitù di lasciar decorrere le

lavature, non potrebbe pararsi il dubbio sull’esistenza della perpetua causa da.-
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Dove non si ha immissio in alienum, l'aetio negatoria è inap-

plicabile. Atti 'ed opere che, senza contenere nna immissione, agi?

scono in guisa pregiudizievole sul fondo del vicino, sono formal-

mente del tutto leciti; gli e soltanto l’equità che esige una pro-

tezione contro influenze di tal natura, e ciò è garantito dalla cautio

damni infecti-. Il diritto a questa difesa è però fonda-to solo quando

il facere in suo genera un danno effettivo per il fondo vicino, una

lesione sostanziale di esso. Il caso menzionato nelle fonti è quello

del tam alte fodire, ut paries stare non possit.

La dove il facere in suo ha per conseguenza l'immissio in alie-

num l'aetio negata;-ia e per se stessa fondata, l’atto, l’opera sono

formalmente illegali. Se, come nella. maggior parte delle dirette

\

immissioni, l’intenzione dell’agente nel compiere l’atto e rivolta

parte del fondo servente: la perpetua causa è costituita appunto da] ricevere

l'acqua del vicino. Ciò sarebbe tutt’ al più una obbiezioue contro questo re_—

quisito. Si può tuttavia reggere il requisito nella specie rifereudolo anche al

lato .at-tivo: non v’è un perpetuo bisogno da parte del fondo dominante, perchè

l’acqua non viene dal cielo, non ha una causa naturale, fatale, quindi perpetua

in questo senso ein questa servitù. È‘ certo che questa. intelligenza non si

confà. con gli altri esempi, in cui si guarda. solo al lato passivo, ed è certo

pure ehe la. perpetua causa negli usi più comuni (materia di acque e presa delle

acque) allude sempre alla causa da parte del fondo servente, ulla sorgente na-

turale, la quale fa che l'acqua sia perenne. Ma— tutta questa discussione con-

come la teoria per noi puro assai labile, nonostante la viva difesa. che ne fece

da ultimo il compianto annmr, della, perpetua causa. E contro la perpetua

causa si può rivolgere pure l’altra osservazione. dell’autore, che la mano del-

luomo non esclude la perpetuita, e si hanno esempi di servitù riconosciute

valide nonostante che la mano dell’uomo vi intervenga. 11 vero è che se nel

caso nostro PAOLO o meglio SABINO, cui appartiene il principio del franunento,

respinge la servitù, ciò deriva dalla natura del flumen e dello stillicidio, che

sono precisamente relativi all’acqua piovana. PAOLO, per vero, commentando

SABINO, con la. sua consueta sottigliezza, non si appaga di questo stato delle

cose e ricorre a un concetto più astratto: le servitù di _flumen e di stillicidio

”°" esistono, perchè questo servitù debbono avere una naturalis e perpetua-

causa. Egli intendeva con ciò di richiamare il requisito che nelle servitù di

Presa d'acqua deve esistere, pei-che l’acqua non perenne non ?: port-io fundi, n?:

quindi può costituire oggetto di servitù. È singolare che con questa estensione

del requisito, PAOLO venga a ricomprendere, sotto la stessa categoria generale,.

l acqua piovana, che di solito è opposta all'acqua perenne dai giureconsulti ro-

mani, come quella che non ha una perpetua causa. Ma il suo pensiero non è

ad ogni modo sbalestrato ed ingiustificabile, ed è ben lungi dalla costruzione,.

che vi si è foggiata, (lì un requisito generale delle servitù con questo nome-
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all’immissione, e questa intenzione è gia sin d’ora chiaramente

riconoscibile, allora l’immissione non ha d’uopo di essere attesa,

l’azione e diretta all’omissione dell’atto. Qui non c’è posto per la

cautio damni infecti accanto all’ actio negatoria. Dove l’atto può

essere immediatamente impedito, nell'esigere e nel prestare, cau-

zione vi sarebbe una concessione convenzionale del compimento

dell’atto, con l’obbligo soltanto di prestare risarcimento per il

danno ehe eventualmente si verifichi. Questa cauzione convenzio-

nale (poichè solo una cauzione di simil _natura può essere presa

_in considerazione, altrimenti il competere dell'actio negatur-ia fa com-

parire inapplicabile la. cauzione sussidiaria) escluderebbe l'actio nega-

toria. Diversa e la. cosa nei casi in cui alcuno, con un atto che in prima.

linea si tiene del tutto entro confini del suo proprio diritto, 0 con

un’opera di simil natura, solo eventualmente produce una immissio

'in-alienum. Qui l'aetio negatoria non è fondata. prima della immis-

sione, la mera possibilita di un sopruso non può generare l’azione

.per interrompere o togliere di mezzo. Ma poiehe l'actio negatoria

fondata dopo una immissione realmente accaduta non mira al risar-

cimento del danno, per il danno temuto si può esigere anticipata-

mente la eantio damni infecti ,- la pretesa della cauzione non è

esclusa dall’actio negatoria ehe più tardi compete nè l'actio nega-

toria dalla cauzione: actio negatoria e actio ex stipulatu seguono

diversi scopi, la seconda integra il difetto della prima.

Ma il principio che con la immissio in alienum l'aetio negatoria

e fondata patisce, per riguardi di equità, alcune eccezioni; il vicino

deve tollerare certe immissioni che egli potrebbe per se stesse

impedire sulla base della sua proprietà. Aller-ehe tale è il caso,

egli non può elevare pretesa alla cautio dammi infecti. Infatti, se

.'per riguardi (l’equità. un tale atto congiunto con immissione “:

"permesso, l’equità sulla quale si fonda. la cantio dam-ni infecti non

può alla sua volta far sì che mediante la cautio damni infecti l’atto

sia indirettamente impedito. E così la rigida logica della proprietà:

limitata dall’equità, torna di nuovo a farsi valere indirettamente

per altra via 17) [Vedi eontronota a pag-ina seguente].

19. — Ai requisiti della cautio danmi infecti esaminati finora
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(nu. 10-18) se ne aggiunge un altro, al quale già… più volte si dovè

far richiamo: il presupposto negativo che al minacciato non si

possa in altra guisa soccorrere adeguatamente. Gia nello scopo della"

praetor-ia stipulatio cautionalis di concedere una nuova azione, è

riposta la sua natura sussidiaria. Nelle fonti anche questo principio

è con tutta chiarezza espresso:

L. 18, 5 9 h. t.: « quod alia actione quaeri potest, id in sti-

pulationem damni infecti omnino non deducitur ».

L. 32: « inutilem esse damni infecti stipulationem, quo casu

damnum alia actione sarciri possit ».

Gert-0 secondo l’ultimo testo, non tutti i giuristi erano della

stessa opinione. GAIO ricorda che molti accordavauo ai soci, per

lo stato cadente delle aedes comma-nes il diritto alla cautio damni

infecti, ma egli, facendo richiamo alla nostrorum praeceptorum sen-

tentia, si dichiara contra-rio. Fin dove giungesse l’opinione contraria.-

dei proculeiani, se essa negava il carattere sussidiario della cautio

damni infecti, il che è appena credibile, 0 non 10 riconosceva se

non sotto date condizioni, non si rileva. Nella compilazione di

GIUSTINIANO per altro non si può aver dubbio sul vigore del

carattere sussidiario. In una serie di applicazioni questo principio

è così vivamente impresso che se pure ha esist-ito una controversia

di scuola tra i sabiniani e i proculeiani, nel diritto ginstinianeo

l’opinione dei primi sembra approvata. I testi che danno ragione

di dubitare, non contengono in realta veruna contraddizione. Inso-

stenibile è l’opinione dello SCHNEIDER 15) che il carattere sussidiario

della cautio damni infecti non sia tenuto fermo nei libri giustinianei.

 

13) Le azioni sussidiarie generali, p. 94.

p) Quella. che a noi pare un’ interpretazione dell’ actio negata;-ia romana, per

cni essa non fornisce il risarcimento dei danni e vuol essere integrata all'noPo

con la cantio damni infecti, è una. conseguenza della netta. separazione tra le

ragioni reali e personali. Vedi peraltro la L. 4, 5 2, D. ei sero., 8, 5. Talvolta

a. complemento dell'aetio negatoria poteva nel diritto romano giovare anche la.

actio doli. Nel diritto comune l'opinione generale è che l'actio uegetari-a porti

anche il risarcimento dei danni.
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Anche l’asserzione del REINHARD 16), secondo il quale il carattere

sussidiario si estendeva solo a casi in cui all’impetrante compete

un’azione volgare, ma non a quelli nei quali potrebbe essere am-

missibile soltanto un’azione ausiliaria-, manca di base. Il VANGE-

now “) riconosce il principio della sussidiarietà, ma crede di dover

ammettere una. eccezione: se alcuno in sno () in publico fa nna

costruzione pericolosa per il vicino, questi potrebbe esigere la cautio

damni infecti, benchè anche senza questo egli abbia un’actio in

factam per il risarcimento. Benchè sia. esatto che questa actio in

factum si presenta accanto alla cautio damni infecti, ciö non significa

una eccezione alla regola della sussidiarietà… Hnssn “) difende in-

condiziomitamente la sussidiarietà per i casi in cui la cauzione si

esige propter vitium aedium et loci e propter opus in suo, mentre

secondo lui, la cauzione abbandona il suo carattere sussidiario in

tutti i casi in cui si esige per ottenere un interdetto proibitorio

per difendere un lavoro, cioe nei casi del facere in alieno priuato

o publico.

Per risolvere questa controversia occorre da un lato un esame

dei testi in cui la cauzione è dichiarata inammissibile, d’altro lato

lato di quelli in cui è ricordata accanto ad altri mezzi giuridici.

Anzitutto la cauzione non si può esigere, se il minaccia-to ha

modo esso stesso di schivare il danno, sia non mettendosi nel

pericolo, come l’inquilino, che non ha d’uopo di prendere in affitto

una casa viziosa, “’) o togliendosi dal pericolo, come l’inquilino che

può sgomberare allorchè la casa viziosa minaccia rovina, sia perchè

15) Arch. fiir civil. Praz. (Archivio per la prassi civile), XXX. p. 244.

”) Lehrb. der Pand. (Trattato delle Pandettc), III, $ 678, nota X, 1.

“‘) Cantia damni infecti, p. 53 e segg.; Rechtsrerh. (Rapporti di vi-

cinanza), I, p. 122 e segg.

") Naturalmente l’cvitare il pericolo non può avere per condizione la

rinnncia di un diritto o altra limitazione. Al proprietario il quale ha co-

struito in prossimità di una casa viziosa non può opporsi ch’egli avrebbe

potuto evitare il danno temuto, se non avesse costruito quivi; e simil-

mente al' compratore e al conduttore che hanno comperato o preso in

affitto un fondo posto in prossimità. dell’edificio vizioso. Cfr. anche più

sotto n. 23.
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abbia. diritto a rimuovere la causa del danno minacciante, cioè 0 gli

competa un’azione a questo scopo, come all’inquilino il quale puo

esigere che la cosa sia mantenuta in buono stato, o abbia diritto

di restaurare la cosa di propria attivit-a dietro il risarcimento (ls—lh-

spese, e cosi evitare il danno, come il comproprieta-rio. Ancor meno.

com’è naturale, ha diritto alla cauzione colui al quale incombe

l’obbligo di evitare la causa del danno, come l'usufruttuario. .\

casi di simile specie si riferiscono i seguenti testi:

.L. ]3, 5 6 h. t.: « inquilinis non esse cavendum: nul

enim ab initio vitiosas aedes conduxerunt et habent quod sibi

imputcut, aut in vitium aedes inciderunt ct possunt ex conducto

experiri ».

L. 33. cod.: « .luquiliuo non dalur dum-ni infecti-actio quia possit

ca conducto agere si dominus cum migrare prohiberet».

l.. 32 cod.: « . . . si unas aedes communes tecum habui cacquc

vitium facia-nt ct circa- ret'ectionem carum cessare videaris, nos-tri

praeceptores ncgant cavi-rc tc debere, quia ipse retìcm-c possim

recepturuspro parte, quod impenderim, iudicio societatis aut rom-

muni dividundo ».

L. .18, 5 2 cod.: « . .. Ei, cuius usus fructus aedium estilo

vitio earundem aedium cavcri non oportet, etsi alias vicinas habt-at.

quia reiicit-lidi habet tilcultatem: nam qui viri boni arbitratu uli

deberet, rcficiendi quoque potestatem consequitur. Ergo nec pro-

prietarius audiri debet, si velit sibi caveri a fructuario aedium

nomine, quas vicina-s fructum-io habeat, quia. habet cum l'ructuario

actionem, ut— viri boni arbitratu is fruatur ».

.l.. 20 cod.: « . . . de ruina aedium neuter ab altero cautionem

desiderare potest, fructuarius ideo, quia refectio aedium ad eius

‘Îbsius onus pertinet-, proprietarius ideo, quia. usitata stipulatio, qua

de re restituenda fructuarius cavet, ad hunc quoque casum porri-

gitur ».

Se in un caso simile taluno si fa avanti a pretendere la cau-

zione, e respinto, c quindi la cauzione non si presta. Pertanto se

nella L. 32 citata si prosegue: « et ideo interpositam stipulationem

minus utilcm futuram, quia alia ratione damnum mihi possut-

Giiicu, Comm. Palulette. — Lib. XXXIX, Parte ll. — 25
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sarciri », ciò si può riferire soltanto ad una cauzione convenzio—

nale., la quale, naturalmente, non e tocca dal principio della sua-

sidiarietà. Se io diet-ro cauzione m’a-stengo dal mio diritto di re.

staurare la casa comune viziosa, anche contro la volontà del mio

socio, e il socio rinuncia a- rifiutarmela, rinviandomi al diritto che

mi compete di restaurare, naturalmente, verificatosi il danno, io-

posso agire con l’actio cr stipiti-«…tu. La. 'auzione prestata non (-

iu 'alida, ma solamente minus uti/is, perche io ho modo di evi-

tare totalmente il verificarsi del danno.

Ma non solamente allorchè si può impedire il verificarsi del

danno minaeeiante e inammissibile la. pretesa della cauzione. Essa.

i- pure inammissibile nei casi in cui il risarcimento del danno-

verificatosi si puo conseguire mediante un’altra azione. lu parte

questi casi coincidono con quelli finora esaminati. In altri termini.

dove si ha un’azione per il restauro, come il proprietario di fronte

all’usufruttuario, l’inquilino di fronte al locatore, se il danno si

e verificato per riparazioni non eseguite da parte dell’ obbligato.

compete l’azione per il risarcimento. La circostanza che questa.

azione pel risarcimento è fondata solo allorchè il danno effettiva-

mente si verifica, non impedisce naturalmente che la cauzione sia.

esclusa. È impossibile, come fa il "ESSE (Rapporti di vicinanza,

pag. 122, 125 in fine, 127), concepire il carattere sussidiario come

se la cauzione fosse esclusa. solo allorchè al momento in cui si

pretende, e offerto un altro mezzo giuridico per il risarcimento

del danno: poichè, al momento in cui si esige la cauzione., si tratta

di damnum nondumfact-um, mentre un’azione pel risarcimento pre-

suppone naturalmente un duum-um- iam fac-tion,- a quel momento..

dunque, non compete altro mezzo giuridico pel risarcimento, e

quindi, se fosse decisivo il momento della cauzione, questa sarebbe-

sempre applicabile. Il carattere sussidiario, s’ int-ende, puo qui avere

unicamente il senso che l’ istai'iza per la cauzione viene resinam.

qualora-, al verificarsi del danno, sia fondata un’azione pel risar»

cin‘iento. D’altra parte, però, la mera possibilita di un’azione pel

risarcimento che a quest’epoca pe' avventura competa, non può

escludere il diritto alla cauzione. Se alcuno fa un’opera in suo
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dalla quale io temo danno, e. hen possibile-ehe io, per il suo con-

tegno colposo, acquisti una ragione ex lege aga-ilia, eio malgrado

io posso ora esigere senza dubbio la cautio damni infecti-: poiehe

-o a non si sa per anco se egli si graverà di una colpa-, ese. la “eau-

zione fosse esclusa per questa possibilità, verificandosi il danno

senza colpa, il danneggiato sarebbe privo di soccorso. Laonde

il principio che la cauzione per danno temuto non si può esigere

allorchè al verificarsi del danno si da azione anche senza cauzione

deve subire una necessaria restrizione. ])eve g:;ia sin d’ora, al

momento in cui la eauzione si presta-, esser certo che nelle stesse

condizioni nelle quali si pot-rebbe agire in base alla cauzione pre-

stata, sia fondata un’azione per l’indennizzo anche senza la eau-

zione; «piell’altra azione, dunque, non può avere requisiti maggiori.

poiche altrimenti il danneggiato non ne sarebbe protetto nella

stessa guisa in cui e protetto dalla cauzione. Questo requisito

sussiste in tutti i casi in eui chi esige la cauzione ha contro

l’impetrato, in forza di un rapporto particolare esistente tra di

loro, un’azione per eliminare la causa del danno minaeciante, ad

esempio, per il restauro della casa viziosa. Qui, se l’avversario non

ha adempiuto il dovere ehe gli incombe, e in forza di questo il

danno si è veriticato, gli compete l’azione per il risarcimento, senza.

ehe oceor'a ehe si dimostri che causa del danno verificato e. stata

per l’appunto la viziosa qualita del fondo, come si vuol dimostrare

.nell’aet-io ex; stipulatu.

A un caso simile si riferisce la L. 18, .g 4 h. t.:

« Ei, qui in conducto solo superficiem imposuit, dominus soli

quod vitio soli damnum futurum sit-, cavere non debebit- nec soli

domino superficial-ius, quia. invicem ex conducto et locato habent

actiones: in qua-s tamen actiones ultra culpam nihil venit. Plus

autem in stipulationem venit damni infecti, quod quidem vit.-ium

eius esse dicitur » "’).

Potrebbe parere che eon le parole finali fosse corretto il prin-

‘—.__._.

") Cfr. su questo passo anche Hasse, Dic culpa, des rom. ]Zechts (La

colpa nel diritto romano), 9 67.
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cipio. Se l’a-etto c.r (oca-to et conducto compete solamente per la

colpa, e la cautio damn-i. infecti mira. più oltre, abbracciando il

rit-ima. senza riguardo alla colpa, non si può dire, parrebbe, che

quell’azione fornisca una sufficiente difesa. ]n realta si trova 'ap—

presentata nella Glossa. l’opinione che .l’AoLo, con quelle parole

finali, 'si corregga da se stesso, e, che si. mtlln. culpa possit obiici,

cis praestabitur cautio. Nondimeno PAULO dichiara semplicemente

che tra proprietario e superficiario la (wu-tio. (lmn-ni infecti e. inam-

missibile, perche competono loro reciprocamente «puelle azioni. L’ap—

parente eontraddizione si risolve. mediante un esame più attento

del testo. Alcune ha preso in fitto dal proprieta-rio un terreno per

costruirne la superficie. Tra. i due sussiste pertanto un rapporto

obbligatorio. In base a questo, anzitutto, il proprietario locatore

i- tenuto a prestare l’uti fmi lio-crc, e. vi appartiene altresì il man-

tenere l’oggetto locato in istato da servire all’uso. Se il terreno

sul quale l’edificio è costruito diviene vizioso '“), e il proprietario

omette di eliminare questo stato vizioso, egli e tenuto di fronte

al superficial-io e.v conducto per il danno che ne sartnrisce. Per

garantire costui non occorre la cautio (Iman-i. infecti, poiehe sebbene

l’astio conducti competa solamente per la colpa, e la ca.-utto (Iu-nm;-

infecti abbracci invece anche il danno indipendente da colpa, tut;

tavia-, in ultima analisi,]a prima azione non ha requisiti più gravi

(l.-l secondo mezzo giuridico, perchè anche ivi non si vuol provare

alt-ro se non che. il danno si e verificato per un viti-am. soli, il eui

riparo incombeva al locatore: nell’un caSo come nell’altro il diritto

al risarcimento ha sua base unicamente nel fatto che il danno

deriva da un 'ei-tium loci “). (.‘-ome il superlieiario non puo esigere cau-

zione dal proprietario per citiam- soli, così il proprietario non pub esi"-

") Se. 'il suolo è vizioso (lh origine il supertieiario non hu- verun di,—

ritto, salvo in caso di dolo.del locatore. Si sarebbe dovnto dire qui, come

nella L. 13, $ 6, h. t., di lui: habet quod sibi imputet.

'“) Diverso è il rapporto tra. l’usufruttuario e il proprietario. Questo

non e tenuto obbligatoriamente all'-ufi- frui- Heere praestare.,- per uu

riti-um sot-i. l’usufruttuario non ha azione per la eliminazione oil risarci-

mento, quindi è annuissibile la cautio du-m-ni-infecti; L. 20 h. i.
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gerla dal superficiario per vitium. aedium. "). La riparazione di una

s-upeijie-ies, se. 10 stato vizioso non e. indotto da un cit-imu- sol-i,

incombe al superticiario; se egli t'a-scu-a l’adempimento di questo

obbligo fondato dal contratto di locazione, il propriet-ario ha contro

di lui l’actio locati per il risarcimento del danno in conseguenza ve-

rificatosi“), e quest’azione, alla sua volta, null’altro presuppone

se non che la causa del danno fosse il vitiu-m uediam che il super-

ficiario non ha, come doveva, eliminato. in questi casi, dunque,

la. cauti-o damni infecti e. inammissibile, perche (tliu actio-ne damnum

sarcire potest, e per vero, con un’azione ehe. non esige requisiti

più gravi dell’aet-i-o ca' stipulata. PAOLO non vuole, quindi, eon le

parole finali correggere la regola- ehe la cauzione qui non si possa

esigere. Il pensiero, certo non proseguito, su cui si basa, e il

seguente: benchè l’azione per il risarcimento deri "ante dal eon.-

tratto di locazione, abbia a sua base una colpa, mentre la cautio

damni infecti- per riti-um rei- si pub esigere senza riguardo alla

colpa, pin-_ nondimeno nel also, poiche compete l’azione in base

al contratto di locazione, e eseluso il diritto alla cauzione, perchè—,

in forza del rapporto obbligatorio il verificarsi del danno per vizio

della cosa senza colpa, non e possibile; la difi'ereuza ehe sussiste

per se. t'a l’azione cont-attuale e la cautio (tum.-uri infecti, non viene

in conto, poiche la colpit- consiste nel non ripa "are, e cosi il non

ripa-rare forma in egual modo l’unico presupposto in entrambi i

mezzi giuridici 25).

 

2") Che in questo caso non trattasi, come. nel primo, di un rilium. sol

e chiaro; per un vili.-um. soli il proprietario non ha contro il superlieiario

nè un’azione per la 'auzione, ne un’adio locali. Così anche la. Glossa.

"") In simil guisa il proprietario ha contro 1'usut'ruttuario un’azione in

base alla cautio usufructuaria'pel risarcimento del danno verificatosi pci"

triti-mn, ned-ima: perciò la cautio damni iii./'ceti e. qui contro l'usufruttuario

esclusa: .L. 20 I:. t.

“) La Glossa ad h. !. v. [’I-us autem. dice: « .lmmo non plus: quia cum

verum sit, culpam venire in actionem locati, ergo et vitium veniet propter

praeeedentem culpam, scilicet. quia. non restituit vel non reiicit. proprie—

tarius solum vel superfieiarius opus, ut non possit ruere. Quod ergo hic

dicitur plus venire in stipulationem intellige non inspecta culpa ». Macio

l'a. ditterenza solo quando non si abbia. un rapporto obbligatorio che co-

stringe a restaurare.
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Per lo stesso motivo, secondo la L. L\“, & 2, L. 20 Il. t., il pro-

prietario non puo intentare azione per la cauzione contro l’usu—

fruttuario: egli ha contro di lui un’azione in base alla cautio usu-

fructu-(wia. se questo, non adempiendo al suo obbligo ehe gli im»

pone uli frui arbitratu boni riri, viene a reeargli un danno. Anche

questa azione presuppone una colpa, ma anche qui la colpa e uel

.non ripa "are- le «alm_î'rnctuuriuc. l’azione non ha quindi se non

i requisiti dell’…-tio er stipulata. lien puo l’usufruttuario esigere

cauzione dal proprietario per vitium. soli, poiché in dil'etto di spe-

ciale rapporto obbligatorio egli non ba azione per i restauri e per

il risarcimento, quando non si restauri.

ln questi casi la- cauzione e esclusa da. un’altra azione per

l’indennizzo, che il minacciato ha per l’appunto contro colui verso

il quale gli spetterebbe. il diritto alla cauzione. Ma essa e esclus:

pure allorehe il risarcimento del danno verificato si pui) esigere

da un terzo, sempre ammesso che eon questo la posizione dell’at»

tore non venga ad essere peggiorata con un onere piu grave di

prova.

Secondo la T.. ls, & 7, !l, h. t. coinparata eon la L. Bh" pr.

cod. e la L. :… de .»l. la'. l'., 10, ], il eompratore pel danno minac-

ciant ^ al fondo compe'ato dal fondo vicino, può di regola esigere

cauzione solo rispetto al danno verifieantesi dopo la tradizione, ed

nna'canzionc prestata senza questa restrizione si riferisce da si-

soltanto a- questo danno veriti 'atosi più tardi. ll motivo a- il se-

guente: quia (lum rem!-iteris custodia est is stipulari (tebet omarmqur

diligentiam cmtor-i praestare et quod. alia actione quaeri potest, id in

st-ipalatimmn ('la'mni in./ceti omnino non. dml—ue—ilur. ll venditore, linche

ha anco'a la custodia, deve farsi prestare la- stipulatio d.. infecti.,

e qua-udo l’abbia fatto, il compratore ha diritto alla cessione. Se-

il venditore cio trascura e. si verifica un danno, egli e tenuto er

"(nupta verso il compratore per questa negligenza a risarcirlo, c

quest’azione. null’altro presuppone se non che il compratore abbia

subito il danno e il venditore non abbia eonchiuso la stipulazione.

lia colpa del venditore e semplicementel’averomesso di chiedere
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cauzione “’"). .ll comp 'atore quindi anche senza cauzione e pienamente

dit‘eso, e. non puo avanzare pretesa alla cauzione.

(lio che 'l'u rileva-to innanzi come. necessaria limita-zione del

principio che la :auzione i: inammissibile allorche si ita un’azione

per l’indennizzo anche senza 'anzionc, si presenta in tutti i «asi

fino'a esaminati; qui e certo immediatameutc all’atto di esigere

la cauzione ehe, qualora il danno temuto si verifichi,“ minaeeiato

avra a sua disposizione un mezzo giuridico che senza requisiti

piii gravi lo mena- allo stesso scopo dell'aclio w.r stipulatu. (gui

egli non ha. d'uopo di cauzione, e quindi la sua pretesa e. ina-m—

missibile. Sarebbe uu aggravamento inginstifi :ato dell’avversa-rio il

tenerlo ancora obbligato a una promessa di risarcimento. l)iversa

e la cosa neeessariameute, allorchi- sussiste soltanto la possibilita-

di un’altra azione diretta al risarcimento del danno, la quale,

oltre al verilicarsi del danno, richiede altri requisiti, la. cui prova.

dovrebbe gravare sull’attore. (lib vale specialmentc per i casi in

cui per uua colpa. aquiliaua dell'avversario puo nascere. diritto

al risarcinu-nto. lliliulare qui al miuacciato la cautio damni infecti

per la possibilita di un’ actio lcgis allai-liac, nella. quale dovrebbe re-

'ai' la prova di uua- colpa, non vorrebbe dire. altro che lasciare,

indifeso chi sia danneggiato da un comportamento non colpOSo

dell’a\'\'ersario, e cosi riliutare la cauzione precisamente in uno

dei casi in cui essa deve soccorrere. Se adunquc in un testo la

c. ('l-. iufcct-i è menzionata accanto all'actio le,/is (il/uilius, cii) non

significa nemmeno alla lontana una contr…ldizione alla sua na-

lura sussidiaria; la cautio (laian/' infecti provvede a. soccorrere

contro un danno che può derivare da un contegno formalmente

lecito, l'actio legis miu-italo mira al risarcimento del danno cagio—

nato colposamente. Se in seguito, prestata la '.auzionc, il danno

c cagionato per una. colpa del ca vente, l'aetio lcgis «qui!-iae e. certo

l'ondata ac -anto a-ll'actio e.v stipulatu. Ma peri-he quest’ultima. azione

"') La l.. ls rileva espressamente ehe anche, « si venditor sine culpa-

stipulari non potuerit et ob hoc emtor stipulatus fuerit. » purnondimeno

« nihil in bar causa proficit stipulatio, nisi in id, «prod post traditionem accidit,,

quia ctc. ».
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sia esclusa, dovrebbe realmente esser fermo ehe abbiamo il “pre—

supposto dell'actio legis aquiliac, cioe la colpa del convenuto: ina.

se'questo fosse accertato, sarebbe in realta. indifl'ereute per il con-

venuto che eglivenga- perseguito con l’una 0 con l'altra azione.

L’attore appoggia il suo diritto al risarcimentonaturalmente sulla

pura e semplice promessa, e il convenuto per respingere l'actio cr

stipulatu non si richiamerà al fatto che il suo contegno e. stato

illecito, e il danno e intervenuto per sua colpa. Altra cosa e che

la cagione del danno risieda nella colpa di un terzo, per la quale

il cavente non e tenuto a rispondere. Di un caso simile parla" la

L. 24, 5 7, ll. t.: praeterea si. furni uomine (la'mui iuli-cti- fuerit

«tutam , (lein-de jiu-marie". culpa (la-uiuum (lat-uiu- fuerit, nou venire iu

haue stipu-lat-iom'm. plerisque uidet-ur.

Poichè la possibilita. di un contegno illegale non puo esclu-

dere la difesa contro il danno derivante da- un contegno lecito,

così la cauzione richiesta furni “maine deve. essere prestata, ma

l’a-zione sulla base (li questa cauzione non e. fondata, se il danno

è stato cagionato unicamente dalla colpa di un terzo. Il motivo

non e però unicamente il carattere sussidiario dell'aetio e.x: stipu-

latu, e l'esser data un'azione contro il terzo sulla base della legge

aquilia, bensi il eontenuto della stipulazione: la cauzione si era

prestata soltanto furni nominc, e quindi la stipulazione non scade,

se il danno non ha sua base in un rit-ium. operis '").

ln questo modo si rimuovono i dubbi ehe si sono fatti valere-

eontro il carattere sussidiario della. cautio dammi infecti desunti da

una serie di testi che fanno menzione della cautio (taum-i- infecti

accanto all'actio legi-.s- aq'uiliac o in jactum.

Secondo la I.. 27, 5 10 ad leg. .—lquil., Sì, 2 '") io ho cont-ro

il vicino ehe tiene un forno nel muro comune l'actio in. faetmu

legis Aquiliae, scilicet'si paries e.vustus sit, naturalmente sotto "

presupposto non meno implicito che il vicino-sia in colpa: « sin

autem nondum damnum mihi dederis, sed ita iguem habeas, utine-

,") V. sopra n. 4, alla nota 42; u. 5, nota- 54.

2“) Cfr. sopra n. 4, alla uota 43.
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mam ne mihi danmum des, damni infecti puto sutficere cautionem ».

Nonostante che io, in certe circostanze, abbia l’azione pel risarci-

mento, posso nondimeno esigere la caui-io dmuni infecti. Questa

_iui dil'ende. la dove quell’azione non mi soccorre, cioè nel caso in

eni senza Colpa veruna con l’uso più prudente del l'orno mi si

reca danno. La. possibilita- di un’azione. basata sulla colpa non mi

puo privare del diritto di essere garantito contro un danno che

sop avviene senza colpa; se la- cauzione e prestata, ciò mi basta

pienamente, io non ho d’uopo allora dell'actio iu faetum, anche se

«"i: colpa, poiche naturalmente io non mi fondero sulla colpa.

bensi agire sulla base della promessa "'”).

Similmente la- ,l'i. lh“ de N. I’. ('.. 8, 2, menziona l’ammissi-

bilità. della cautio tlumui infecti accanto all'actio in factum, senza

elle, se ne possa desumere un argomento contro il carattere sussi-

diario della prima.

l'er il danno recatmni dalle « listnlae, per quas aquam ducas,

aedibus meis applicatae » ""), mi compete l'actio in factum, sed et

damni infecti stipulari «. te pol-ero. Non v'e ragione di riferire questa

cauzione al danno che puo ancor derivare all’attore dopo la sen-

tenza giudiziale emessa sull'acl-io in factum :"). il testo non dice

nulla di diverso dalla L. 27, 5 .10 cit. Se io non mi son fatto

prestar cauzione, io posso agire pel risarcimento soltanto con

2') Non si deve dunque, per la ragione. che a- l'uOCUJ.o coluidcl quale

si riferisce l’opinione, andare col pensiero alla teoria dei Proculiani come.

quella. che non riconosce im-ondizionatanlente il carattere sussidiario.

Anche. nella opinione dei Sabiniani non e qui esclusa la cauzione.

Ju) l'lridentemente in questo passo si presuppone che ilfislulns applicare

sia seguito sulla base della. concessione di una- servit-ii o di altra- permis-

sione del proprietario. Altrimenti il proprietario non avrebbe bisogno di

tollerare questo apparecchio nella sua casa e potrebbe eliminare la cagione

del danno minacciante, le fistulae, mediante l'aclio negatoria, onde non

sarebbe per vero esclusa, l'aetio in jactum, nia ben la cautio (lmuui in—

.l'eeli. V. sopra, n. 18, uota 10 È infondato il concetto del REIXHARI).

.i.-nh. .f. cii-il.. l'rar. (Archivio per la. prassi civile), XXX, p“. 241 e segg._

che nel caso di eui parla questo testo ritiene ammissibile puranco 'l'actio

nugatoria.

J‘) Così [lassi-'., ]techlsrerli. (Rapporti di vicinanza), I, p. 129. Anum,

La Cant-io (la-uiui infecti, p. 20.

(alien, ('an-m.. I'andcttc. — [.ib. XXXIX, Parte Il. — 26.
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l'actio-iu- factam-, la quale, natu 'almente, presuppone la prova della

colpa. Ma io posso, anche prima del verificarsi del danno, esigere

la (':auzione la quale mi protegge senza riguardo alla colpa, Senza

cauzione io non potrei esigere il risarcimento del danno, se questo

si verifica senza colpa; la 'auzionc e per questa. ipotesi l’unico

mezzo. (‘he un’altra azione competa per un caso attat-to diverso,

non contraddice naturalmente al suo carattere sussidiario. Lo stesso

vale per la L. 1, {» .") (le ripa man., t.‘-ì, 15. La. si voglia intendere

come si vuole quanto al resto 3"), rispetto alla nostra questione essa

certo non fa se non dichiarare che se alcuno nou ha ottenuto la

cauzione, per il danno e rinvia-to all’aet-i-o legis aga-illac. Ma questa-

presuppone appunto una eolpa, per il danno senza colpa soccorre

unicamente la cautio damni infecti.

Nei -asi in cui accanto alla e. (l. infecti e possibile anche.

l'aetio legis aq-a-iliac i due mezzi giuridici mirano per lo meno allo

“stesso scopo: il risarcimento del danno. (.‘—he ciò malgrado il ca-

rattere sussidiario della :auzione resti salvo, ha- sua base in questo».

che l’altro mezzo giuridico, in forza dei suoi presupposti più gravi,

ha un dominio più limitato, e quindi il caso per cui la cauzione

soccorre non viene ad esservi ricompreso. Ora. se un mezzo gin-

ridico e diretto a uno scopo assolutamente diverso dalla. 0. rl. in-

fecti, natu'almente dal reder menzionati idue mezzi l’uno acmnto

all’altro si può desumere tanto meno una prova contro il carat—

tere sussidiario della cauzione. (Jos‘i la- cauzione si trova accanto

all'opcris novi enuntiatio iva-ris nost-ri conservandi cau-sa, accanto al‘;—

l'aet-io emi/esseri… c all’intcrdictum- quod ci aut clam.

« Si quis opus novum nuntiaverit, an nihilo minus damni

inl‘ecti ei caveri debeat, Iulianus tractat. Et magis probat, caveri

oportere: nam et- ei qui egerit ius adversario non esse alt-ius tol—

lere aedilicium, eavere debere. Item eum adversus quem interdietum

quod vi aut clam eompetit, cavere debere Julianus ait-, quia non

est '.autulu neque de vitio aedium neque de damno operis»

(Ti. 13, 5 10 h. t.)

J'-') ('l'r. su questo passo più sopra 11. 14, alla not-a 6].
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L’ oper-is nor-i ii.-m:.t'iat-io e l’act-io cati,/casoria mi 'ano soltanto a

impedire la. costruzione, l"i-ntertlvictum quod ri aut clam alla resti—

tuzione del ei aut claim fact-mn,- eontro il vizio della casa. gia co-

struita-, contro il danno minacciante dal facere formalmente lecito,

non si e protetti con quei mezzi giuridici.

In qual rapporto la cauzione si trovi con l’actio acgatoria e

come in conseguenza. si spieghino la L. 17,5 2 si scr-v. ein/.l., S, 5

e la- L. 29 (la S. I’. U., 8, 2 per il fatto che l’act-io aegatoria. non

puo essere'intentata per la mera possibilita di una immissione e

con essa non si può ottenere il risarcimento del danno cagionati-»

dall’immissione e stato gia innanzi ragionato ””).

Nella L. 3, & (i quod 'ei aut clam, 43, 24, citata. pure dallo

SCHNEIDER, non si parla nemmeno della concorrenza di un altro

mezzo giuridico. Chi viene a subire. una proibizione uni :amente

perche diet-ro l’invito non presta la cauti-() damni infecti,- eessa di

faeere viui e si sottraeall’interdetto, non appena presta la cauzione.

(llle. il carattere sussidiario non sia- tocco per il fatto che

colui il quale può impedire il verificarsi del danno con altri mezzi

giuridici o esigere il risarcimento del danno verificatosi, si fa pre-

stare. cauzione, convenendo liberamente con l’avversario, non ha

d’uopo di pro fa. Il cavente che potrebbe rifiutare la cauzione ri-

nuncia per l’appunto al suo diritto. Casi sitt’atti di 'auzione eon—

veuzionale noi li abbiamo gia appresi a cenoscere (n. !l).

Finalmente l’asserzione che la cautio damni infecti perda il“

suo flarattere sussidiario, quand’è. in questione un facere in. ali-mo,

e infondata. Anche qui è mantenuto il principio della sussidiariett‘i.

il diritto alla cauzione compete soltanto se colui che agisce. in

alieno ne ha facoltà. in forza. di un diritto personale o reale, co-

Sicche non puo essere. impedito nell’opera-zione per se stessa.. Se

il minacciato avesse un diritto (l’impedimento per un facere for-

malmente illecito, non vi sarebbe posto per la cauzione. Ma. trat-

tandosi di un face-re formalmente lecito non si puo ne impedire.

ilfacere mediante azione, ne esigere il risarcimento del danno re—

 

un) Cfr. n. ]8,
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cato con lo sconfinamento mediante azione. La cauzione è l’unico

mezzo onde il minacciato- si può difendere. La possibilità che-

l’avversario nel facere per se. stesso lecito venga a- gravarsi di

una colpa, non esclude, come abbiamo visto, la cauzione, senza

che ci?) implichi una eccezione al principio della sussidiaricta.

Dai ragionamenti seguiti sinora si rileva che trattasi pur sempre

solo del carattere sussidiario della pretesa di cauzione, non del—

l’aetio e.v stipula-tu. Accanto a questa sono possibili altre azioni di

risarcimento, p. es. llcet-io legis «quit-iae, senza che l’act-io ew sti--

pulatu sia esclusa. Il decreto di cauzione e soltanto emanato quando

e. certo che al momento non compete azione per evitare il danno

ovvero non compete azione per l’indennizzo, verificandosi il danno

più tardi: emanato una volta il decreto, per il fatto che più tardi

si sono verificate le condizioni ulteriori di un’altra. azione, non e

eSclnsa l’actio cv stipulata che dipende da presupposti minori.

& 1678 a..

2. — Requisiti soggettivi.

A) —— Persone aventi diritto alla cauzione.

20. —— Verificandosi i requisiti oggettivi, chi ha diritto di

chiedere la cauzione, e chi è obbligato a chiedere. la :a-uzione ri-

chiesta? Rispetto alla prima. questione l’editto del pretore (L. 7

pr. h. t.) prescrive soltanto: (lam-ni- infecti — promitti- — iubebo ei-

qui iuraverit non catania-itto causa. irl- sa postulare, e ULrIANU spiega-

cio più largamente nella, L. ]3, 5 3.

« Qui damni infecti caveri sibi postulat-, prius de calumnia

iura-rc debet: quisquis igitur iuraverit de calumnia, admittitur ad

stipulationem, et non inquiretur, utrum intersit eius an non, vicinas

aedes habeat- an non habeat. Totum tamen hoc iurisdictioni prae-

toria-e. subiciendum, cui cavendum sit, cui non » “‘).

Naturalmente il‘sens‘odi questa prescrizione non puo essere

che la prestazione del giuramento calumniae conferisca. un di-

“) Cfr. su questo passo anche sotto u. 34 alla nota 68.
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ritto materia-le alla cauzione, c in base alla cauzione un diritto

al risarcimento: l’ennmerazione stessa delle persone che hanno di-

ritto di esigere la. cauzione, e. la controversia tra i giuristi romani.

se alcuno, come il creditore pignoratizio eil possessore di buona

fede. vi appartengono, vale a confutare questo concetto. Scnonche,

anche per essere ammessi alla stipulazione, non può bastare il

mero giuramento purgativo com’è stato asserito "‘“); come sarebbe.

altrimenti possibile la regola che totum hoc iurisdictioni praetoriae

subiciendum ?

Se a chiunque presti giuramento ciò fosse accordato non vi

sarebbe margine per una cognizione del pretore se all’impet'ante

si debba prestar cauzione, e ULPIANO non pot-rebbe dire, ricolle-

gandosi immedia—tamcnte a «(nesta frase (L. 13, è 4): ceterum neque

ei qui in meo (leambu-let neque ei- qui in meo lavet 'r-el in mea ta-

berna llo-uertat, caveri debet. D’altra parte e. infondato, come asse-

risce il [Messi-13"), che il pretore ogni volta. abbia sottoposto la.

legittimazione att-iva, come la. passiva, ad una indagine, e in pro-

posito il giuramento di calunnia. non abbia esercitato veruna in-

tluenza-: per la- legittimazione passiva prova il contrario il sab

receptione satisdare :”). Che la legittimazione attiva. non potesse-

esser fatta oggetto di discussione e di decisione, risulta da tutto

il carattere dell’istituto. Se il pretore dal momento che res dani-ni-

infecti celer-itatem desiderat et periculosa. dilatio praetori videtar,

delega questa parte del suo imperio ai magistrati municipali

(L. 1 h. t.), dovrebbe egli far dipendere l’obbligo alla '.auzione da

un precedente esame del diritto dell’impetrante? Come facil-

mente allora il convenuto, negando per pura chica-nc il diritto del-

l’attore, pot-rebbe difi'erire la- cauzione e renderla inutile di' fronte

 

"'") Cfr. p. es. Arnim, p. 2] : « Questa. fiteolta- (admissio ad stipulationem)-

la possiede chiunque giura che egli dimanda la. cauzione convinto del suo

diritto ». ‘

"") C'aulio '(lamni infecti, p. 20. Rcclrsrerll. (Rapporti di vicinanza), i,.

p. 11.7 e segg.

'“) « Si controversia erit dominus sit necne qui ca-vebit, subexceptione

"satisdari iubebo »; L. 7 pr. l:. t.
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al danno veriticatosi! La circostanza alla quale fa richiamo il

Musse, ehe i giuristi posano la questione che cosa si debba. :l'arc

allorchè il danno si verifica (lum praetor (lc (lanrla stipulatione

deliberat, non (1- ncmmeno alla lontana atta- a pro 'are il suo as-

serto. Al cont 'ario, se l’attore deve recare la prova del suo diritto,

e. Soltanto dopo renata la- prova e imposta la cauzione, il pret-ore

non ha in questo riguardo nulla da deliberare. lnoltre questo ar—

gomento si confuta con cio cbe lo stesso [lassa eita. in connes-

sione; cioe che a 'ansa del termine che si deve inserire nella

'auzione, e si vuol stabilire secondo le. circostanze più lungo o

più breve, doveva aver luogo una speciale cognizione.

Adunque. non basta la prestazione del giuramento di ‘a-lnnnia,

ne, si richiede. la prova che. l’attore appartiene realmente al no-

vero delle persone- aventi diritto. Ma l’ini]_)et1'aiite, at'iincbe. sia

l'atto luogo all’istanza di -auzione deve riehiamarsi a- un tale ‘ap-

porto col fondo mina-eciato ehe, presupposta la verita della sua

asserzione, egli sara colpito dal danno temuto: egli deve allegare

un rapporto giuridico che gli da facolt-a a simile. richiesta; non

deve esser certo in base alle sue stesse allegazioni di fatto che.

l’anti-o er stipulatu non gli compete. (ibi, per esempio, esige la

funzione, perche suole andar; a passeggio sul fondo minacciato,

si vedra negata la cauzione, perche non appartiene al novero delle.

persone. che hanno diritto, c(une accadrà similmente a colui che

poggia le sue ragioni sull’essergli sottratta la luce o l’acqua da

costruzioni o ‘:scavazioni eseguite sul fondo vicino. (_‘hi invece

si fa innanzi afi'ermando di esser colpito dal danno minacciante

al fondo come proprietario, nsnl’rnt-tnario, superficial-io, ecc., deve

ricevere, previa prestazione del ginramentodi 'alnnnia, la -auzione

dall’avversario senza ulteriore disamina se le sue allegazioni si ba-

sano snl vero o no. ln molti casi, del rest-o, chi contest-a il diritto

alla cauzione non si basa. sul fatto che l’avversario non appartenga

al novero delle persone non aventi diritto. Di regola. chi esige.

la :auzione e. il proprietario, e la sua- proprieta non sara contestata

dall’avversario: la prestazione del giuramento di calunnia si rife-

riscc allora alla questione - se minaeei un danno per cui debba
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esser prestata la cauzione. l') er'a-ta pero la restrizione del giura-

mento a questa. questione, che il .llnssr: vuol tare (p. 119-120) "").

Quali persone ora lia-nno diritto alla. cauzione? l’oiche lo

scopo della ('a-alia tlamai in;/lecli- a- di ga "antire al minacciato il

risarcimento del danno che egli altrimenti non conseguirehhe, lt-

prima- idea sembra debba essere di assicurare il diritto a questa

garanzia a chiunque. possa esser colpito dal danno minacciante.

lil questo anche il punto di vista del tardo diritto romano. Ma in

origine la cosa era diversa. Sia che l’editto del pretore menzionasse

espressamente il proprietario e non altri che il proprietario, parlando

forse, come suppone lo S(fll.\lll.)'1?""). solo dcl damnum qmnlucrlihus mcis

jit, sia che la. giurispriulenza a principio abbia preso le mosse. dal

'uso più prossimo dcl danno minacciante al proprietario del Fondo

vicino, certo e che nelle origini la cauzione. apparve qua-le un mezzo

giuridico destinato per il proprietario. h‘enza dubbio, egli e il

più prossimo interessato. -, a- lui si pensa necessariamente in prima

linea, allorche tratt-asi di proteggere il fondo da una lesione che

lo minaccia. È frutto di uno sviluppo più tardo accordare la di-

t'esa- destinata anzitutto per il proprietario ad altre. persone. ()‘a

e. un’osservazione ripetutamente fatta che nel diritto romano, in

rapporto alla questione quali subbietti abbiano diritto ad inten-

tare una determina-ta azione, e d’importanza tondanu-ntale stabilire

se l’azione era in origine data all’interessato o al proprietario: poiche

scbbene in questo secondo amo. più tardi l’azione fosse concessu

anche ad altri titolari di diritti r 'ali, nondimcno a cio si decisero

i romani lentamente, e a mano a mano, e non sempre compiuta-

mente, cosicche in questo riguardo si hanno frequenti oscillazioni

e non si puo rica "are un principio solido, ma tutto dipende. piut—

tosto dallo sviluppo storico speciale nelle. singole azioni "'). (.'-esi

“) ('.!irc: una particolare applicazione del non. inquirenti-. ulrum intersit

citm vedi sotto n. 21. in line nota 73.

“°) Zeitscluufiir (.'irilrcrht und Pro:-. (Rivista pel diritto e la procedura

civile), nuova serie, VIII, p. 21. _

"') (Jl'r. DERNIHERG, [vendredi] (Diritto di pegno), ll, p. 39!) e segg.:

.llll-zltlxu, .lhhumlhmyeu (Dissertazioni), n. 2.



eos LIBRO XXXIX, TITOLO 11, è 1678 «.

l'actio arborum furtim caesarum e data all7entiteuta, rifiutata al—

l’usufi‘uttnario (L. 5, 5"., .‘3, ]..) 47, 7), Pac-tio aquae pluviac arcan-

dae e accordata all’entiteuta senza esitazione, all’usut‘ruttuario solo

dubitosainente e con limitazione (L. 23, 5 1, L. 22 pr. I). 31), :i),

l’ad-io legis aquiliae all’usufruttnario e incondizionata…ente accor-

data, benehe dopo lunghi dubbii, mentre le decisioni sul diritto

del creditore pignoratizio a questa azione oscillano (L. 27 de pig/n.,

20, 1, L. 30, 5 1, ad. lea. Agan., ., 2). (Jesi si spiega anche rela-

tivamente alla c. d. infecti che il pensiero che il diritto debba

spettare a ehiunque e colpito dal danno erompa soltanto tardi

nella proposizione di PAOLO: damni infecti stipulatio competit 'non-

tant-um ei, casi-as in bonis res est, sed ctiam cuius perieulo res est

(L. 18 pr. h. t.).

Che però in realtà nella cantio (lama-i- iafcct-i i romani abbia-no

preso le mosse dal riguardo al proprietario, e Solta-nto a lui ori-

ginariamente questo diritto sia stato concesso, si può con le. fonti

alla. mano dimost‘are. ULPIANO nella. L. 13, 5 8, h. t. dice: super-

jiciar-i-u-m. ct- fructuar-imu dama-i infecti utiliter stipulari hodie con-stat.

"('-esi dunque non e che. in ogni tempo sia stato fuor di dubbio che

si dovesse dare una simile estensione. alla cauzione e ritenere au-

torizzato accanto al propriet-ario anche il titolare di un ius in, rc

aliena. Ad una estensione oltre la sfera originaria accenna. pure

la L. 19, 5 2, h. t.: Dum-ni infecti stipulatio lat-ius patet et. illa;

et ei qui sapa;fie-iariam insulam habet, utilis est ea stipulatio, si

quid in superficie damnum datum- _,17uer1't et nihilo minus et soli

(loan,-ino utilis est. _ (fio iisulta in modo speciale 'e reciso nella

L. 11 h. i. ULPIANO pone la questione seil creditore pignoratizio

che presta la cauzione debba- meramente t'arela repromissio « quia

ius suum tuetur » ovvero dare 'mallevadori « quia dominus non

est»; e senza rispondere a questa questione, prosegue: « quae

species est- in contrario latere apud l\[ARCELLUM agitata an cre.-

ditori pignoraticio damni infecti caveri debeat-. Et ait ll'lARCl-JLLUS

inutiliter ei caveri: idemque etiamde eo cavendum qui. non a

domino emit: nam nee in huius persona- committi stipulationem».

Se il richiamo alla 'in contraria latere apud NIAR-CELLFM agitata
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species vuol avere 1111 senso, come ULPIANO per l’obbligazione,

cosi MARCELLO pel diritto del creditorepignoratizio debbono aver

post-a la questione in questi termini: si deve dar peso al fatto

che il creditore pignoratizio ius suum tuetur, o al fatto che do-

miu-us non est? MARCELLO si decide per quest’ ultima alternativa

e quindi rifiuta così al credit-ore pignoratizio, come al possessore

di buona fede il diritto alla cauzione, ch’egli per l’appunto non

essendo proprietario non ha, mentre ULPIANO ritiene equo di ac-

cordare anche a lui questo diritto “). Sein conformità. il diritto più

tardo, accanto al proprietario riconosce come aventi diritto alla

'auzione il superficiario, l’usufruttuario, il creditore pignoratizio,

in base a quanto si è ragionato e chiaro che ciò non è fondato

nell’originaria struttura della cauzione, ma che trattasi piut-

tosto del trasferimento di un mezzo giuridico originariamente

destinato per il proprietario.

Qual e l’estensione di questo trasferimento? Del possessore

di buona fede, cui MARCELLO e forse anche ULPIANO rifiutano il

diritto, sara parola più particolarmente in seguito (n. 22). Hanno

ora. diritto alla cauzione anche l’entiteuta e il titolare di una ser-

vitù prediale, come il superficia-rio e l’usufruttuario? L’uno e l’altro

non sono menzionati nelle fonti, ma nondimeno il loro diritto non'

puo essere dubbio. Per l’enlìteuta parla non soltanto l’analogia

della superficie, e la sua posizione del tutto analoga alla proprietà,

la quale fa che egli si presenti come il vero proprietario del

fondo ") e trae seco necessariamente questa conseguenza. Se

l'actio arborum furtim caesa.-runi e rifiutata all’usufruttuario e con-

cessa- all’entìtenta (L. 5, 5 2, 3, l). 47, 15), non si può respingere

‘“) Che per l‘appunto MARCELLO fosse dubbioso circa. il trasferimento al cre-

ditore pignoratizio delle azioni date al proprietario, noi lo sappiamo anche

relativamente all’actio lcgis aquiliae: secondo la L. 27 (le pigri., 20, ]

(“gli accorda al creditore pignoratizio l’azione per un danneggiamento re-

cato alla cosa pignorata dallo stesso pignorante solo quando per qualche

motivo egli non ha un’azione personale per riscuotere. il suo debito,

mentre ULl’IANO di nuovo si pronuncia. senza distinzione per la compe-

tenza di quest’azione.

"’) Cfr. n. 27 alla nota 74.

GLüCK. Comm. Pandclle. — Lib. XXXIX, Parte Il. — 27.
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1’ illazione che il diritto alla c. d. infecti che spetta all’usut'rnt-

tuario non può essere rifiutato all’entiteuta. Non meno sicuro eil

diritto del titolare di una servitù prediale. La servitù è una qua—

lità del fondo dominante, questo fondo è danneggiato con la lesione

della- servitù, e adunque il proprietario che esige la cauzione,

poco importa se per lesione della sostanza o di una qualità. gin—

ridiea del suo fondo — sa'-vc corporis dominus sive is qui ius habet,

utputa servitutem, si può dire con la L. 13, 5 1, h. t. — Per l’astio

aquae pluviae arcendae, questo pensiero è espressamente dichiarato:

is, eui-us fundo ria debetur, aqmto pluvia-e areemlae agere potest

fund-i sui nomine, quo-nima. deteriore ria. facta- fundo uocet-ur (L. 25

D. 39, 3). — Che per avventura una simile dichiarazione non

trovisi nelle fonti in ordine alla cau-tio damni iufecti, non ci può

naturalmente impedire di ammettere qui lo stesso.

Il danno per cui si presta cauzione. minaccia ad un fondo. Se

dunque il proprietario e. designato come avente diritto, s’intende in

prima linea il proprietario del fondo. Senonche per via del danno re-

cato al fondo, si possono ledere anche altre cose che trovansi sul

fondo, nella casa: la cauzione si estende anche. al risarcimento di

questo danno. .

Giò e sicuro, e non controverso, se il proprietario della

casa minacciata e dei mobili che trovansi nella casa è nna stessa-

persona. Ma che cosa. si deve dire se la casa ‘e appigionata't lla

diritto alla cauzione come il proprietario locatore per la. casa, così

l’inquilino, qual proprietario dei mobili che trovansi nella casa!

La risposta a-fi'ermativa non può esser soggetta a un dubbio ra-

gionevole. Già la circostanza che nella L. 13, 5 6 h. t. al locatario,

di fronte al locatore, il diritto alla cauzione è rifiutato unicamente

per il carattere sussidiario della cauzione, dimostra che, mancando

questa. ragione, come avviene di fronte al vicino, il locatario ha-

tale diritto. Cosi e detto anche nella L. 13, 55 cod.: rieiais pta-ne

inquiliu-isque eorum et inquiliuormn. uxoribus (:((-tendina esse ait Labeo,

item his qui cum his morentur. Mentre, secondo i precedenti pa-

ragrafi, le persone che non trovansi in un rapporto durevole col

fondo, ma dimorano solo accidentalmente su di esso, c vi compiono



nn DAMNO mnnere 2 11

alcuni atti, non hanno diritto alla cauzione, la quale, naturalmente,

oltre al danno recato alla loro persona, si potrebbe riferire anche ai

loro mobili, e non ad altro, e mentre il paragrafo seguente quanto

all’obbligo del locatore a prestar la cauzione ai suoi inquilini, la

quale egualmente si può concepire solo in rapporto ai mobili del

locatario, risponde nega-tivamente per il carattere sussidiario della

cauzione, il 5 5, che sta tra i due, accorda al conduttore di fronte

al vicino il diritto alla cauzione, quindi egualmente per il danno

minacciante ai mobili del conduttore. Quest—a dottrina gia difesa dal

Ilnssn“) e vivamente combattuta dal BACHOFEN“). Non ogni

possibile interesse di un non proprietario, e ogni specie di danno

e perdita- basta, egli dice, per dar dirittoapretendere la cauzione,

l’inquilino non ha diritto alla cauzione per le proprie cose intro-

dotte nella casa, ma può stipulare validamente soltanto nel caso

presupposto dalla. L. 21 h. t., cioè si sic conduxit ut eius periculo

aedes esse-ut., e solo a questo si riferisce la L. 13, 515 cit. Questo

presupposto e giusto quando trattisi della cauzione pel danno mi-

nacciante alla casa affittata; ma e infondato stabilire questo pre-

supposto anche la dove l‘inquilino esige la cauzione unicamente

per la sua proprietà: l’assunzione del pericolo non ha nulla a che

vedere all’uopo. Non solo l’argomento che risulta dal contesto

dei 5 4-6, parla. contro questa limitazione, anche il contenuto dello

stesso 5 5 mostra che non si può pensare a questo caso. Il pro-

prietario della casa viziosa deve prestare cauzione ai vicini, cioè

ai proprietari degli edifici minacciati, e agli inquilini che abitano

nelle case minacciate, come alle mogli e ai compagni di casa degli

inquilini, e a tutte queste persone l’una accanto all’altra, cioè

a ciascuna per il suo speciale interesse "'). Ma se l’inquilino ha

 

"”) Cantia damni infecti, p. 69. Rechtsverh. (Diritto di vicinanza), I,

pag. 81.

'“) Pj'andreeht (Diritto di pegno), p. 115.

“) Il concetto che l’enumerazione di più aventi diritto, gli uni accanto

"i-’;“ altri, significhi che proprietario e inquilino non hanno diritto alla

cauzione per il nicdesinio caso, ma ciascuno abbia diritto solo quando si

"critichi il presupposto speciale richiesto a suo riguardo, quindi il pro-
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assunto il pericolo della casa. appigionata, allora, come dimostra,

lo stesso Baonor‘nx (p. 110 in fine), non puo esigere insieme a

lui la cauzione anche il locatore come proprietario. Precisamente

la L. 21 h. t., che il BACIIOFEN rec:- per la sua interpretazione

della L. 13, 5 5, prova evidentemente che all’inquilino compete il

diritto alla cauzione per i suoi mobili. ll filius jiunilius inquilinus

e il suo paterfamilias, se il vicino non presta loro cauzione per

le cose peculiari, sono entrambi immessi « in possessionem aedium

vicinarum »; diversa ‘e la cosa allorchè « sic filius condnxerat, ut

eius periculo aedes essent: tunc enim quia solus tenetur ex locato,

rectc dicendum ipsum mittendum in possesskaem, nisi ei caveatur».

L’assunzione del pericolo da parte del figlio che prende a

pigione, con cui questi conseguead esclusione del padre il diritto

alla cauzione, è opposta qui espressamente all’allro caso, nel quale

senza assunzione del pericolo, padre e figlio hanno diritto alla

cauzione per le cose peculiari introdotte nella casa. presa in affitto.-

Il risultato così ottenuto non può nemmeno essere scosso dal richiamo

del BACHOFEN al carattere sussidiario della cauzione”). Questo

argomento nella L. 13, 5 6 h. t. viene per l’appunto fatt-o “alere

per il caso che il conduttore esiga la cauzione dal suo locatore,

mentre nei precedenti paragrafi al conduttore di fronte al vicino

il diritto alla cauzione era ilicondizionatamente attribuito '7). Così

prietario, se l’inquilino non ha. assunto il pericolo, l’inquilino se egli ha

assunto il pericolo non è ammissibile perche accanto all’inquilino sono

menzionati anche la. moglie e la famiglia, di cui naturalmente non si puo

dire che accanto all’inquilino sic continuerunt, ut eorum periculo aedes

essent.

"") Egli opina (pag. 115, nota 3) che all’inquilino, in base alla L. 33,

34 h. i., compete il ius migrandi e in caso di impedimento l’…-fio ec

conducto, e quindi la sussidiaria stipulatio damni infidi sia esclusa.

"7) Certamente l’inquilino non solo può sloggiare quando minacci ruina

la casa presa in aftitto, ma anche quando minacci la casa vicina, perche

nell'un caso e nell‘altro v’ha una iusta causa. timoris (l.. 27 @] loc., 19, 2),

e sotto questo aspetto l’opposizione di :\I-ZIHJ, p. 22, nota 1. contro

il ”acum-“Ex è infondata-; ma. il vicino non puo invitarlo a far questo,

come risulta dalla. L. 13, © 5, (i, b. t., come colui che innalza un edificio

accanto a una casa gia cadente non può essere respinto quando chieda la.

cauzione …con l'eccezione che. egli non deve edificare in quel posto. Cfr.

sopra numero 19, nota 19.
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nulla si oppone a interpretare la L. 33 le. t. (nota 46) nella stessa

guisa della L. 13, 5 6, riferendola alla pretesa della cauzione di

fronte al locatore. I’uì) suscitare dubbio soltanto la L. 34 soggiunta

dai compilatori in continuazione della L. 33: se tutti i mobili

ritenuti dal locatore (lu-((si pignora per la mercede non pagata (la.

parte dell’inquilino che sgombra, sono periti ruin-a. richiami.-in aedium,

il locatore e responsabile con l’aetio pignoraticia, « si poterat

eas res in locum tutiorem transferre ». Non si parla pertanto della

pretesa della cauzione di fronte al proprietario della vicina casa

cadente, e non si rifiuta all’inquilino il diritto a questa cauzione,

perche egli deve sgomb 'are? La Glossa che a buon diritto rico-

nosce che la- pretesa della cauzione è inammissibile soltanto di

fronte al locatore, cerca di eliminare il dubbio intendendo le

aedes vicinae come un’alt'a casa vicina del locatore. Gio evidente-

mente e arbit‘ario. È possibile che nel caso si abbia dinanzi una-

storditezza dei compilatori, e PAOLO intendesse parlare di un caso

diverso da quello di ULPIANO. Ma il testo si può spiegare anche

ammettendo che. si alluda ad nna cauzione pretesa dal locatore.

Con la ruina della casa vicina, i mobili dell’inquilino non sono

immediatamente danneggiati, ma solo se ruina la casa stessa presa

in al‘fitto. .Le sue. cose sono messe in pericolo perche. la casa presa

a. pigione corre pericolo per effetto della casa vicina-. Ora, come

secondo la L. 13, 5 2 h. f., «cum inter aedes meas et tuas sint

aliae aedes non vitiosae », anche il proprietario delle «elles incola-mes

mi deve prestar 'auzione « quia fieri potest, ut. aedes vitiosae in

aedes non vitiosas incidentes damnum mihi dent», cosi potrebbe

di per se stesso anche il conduttore esigere cauzione dal locatore

per la rit-iuu- aedium Ticino)-am., e il danno con ciò recato alla casa

presa in afiitto, che minaccia pericolo ai suoi mobili. Questa. pretesa

diretta contro il locatore e respinta, avuto riguardo al carattere

sussidiario della. cauzione. Il diritto di esigere garentia dal vi-

cino non è tocco con questo 'I).

 

(1) La tesi dell'autore che gli inquilini possano esigere la promessa non però

quanto al danno che minaccia la cosa., bensì quanto al danno che minac(ia

i mobili, e oggi comunemente ricevuta. 1 due testi nondimeno, cioe la L. 13
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Il mezzo giuridico della cauzione, originariamente inventato

per il proprietario, coll’andar del tempo, come abbiam visto, e stato

attribuito ai titolari di iam 'in re. Il motivo si fu che queste

persone, benchè abbiano sulla cosa solouna dominazione parziale,

nondimeno vengono a subire un damnum, una demi-natio patrimoni-i :

se costoro non sono proprietarii, la cosa appartiene nondimeno al

loro patrimonio. Tuttavia venne sempre tenuto fermo il punto di

vista formale che un mezzo giuridico del proprietario è stato ad

essi trasferito. '

Se giù al tempo di l\[ARCELLO fosse penetrato il pensiero che

ognuno il quale sia colpito da un danno patrimoniale per la ruina

di una casa cadente ha diritto di esigere la cauzione, egli non

avrebbe rifiutato questo diritto al creditore pignoratizio e ULPIANO

non avrebbe appoggiata. la concessione sulla mera equità. Non si

può nemmeno generalmente asserire che alla proprietà sia stato

sostituito l’in- bon-is esse. Quanto poco sicuro sia questo concetto

da un lato lo mostra il fatto che MARCELLO rifiuta al possessore

si 5, la L. 21 li. 1., specialmente quest'ultima. (nisi aiefilius . . '. tunc enim ece.),

non sono esenti, a nostro avviso, da qualche interpolazione.

Oltre agli indizii formali della interpolazione, dobbiamo pur considerare che

l'aggiunta z- una vera stonatura, e la. mala connessione delle due parti del

testo non î- ragione ultima delle controversie che si agitano. Il caso che si fa

al principio del testo e, come PAOLO dichiara, il danno recato alle cose pecu-

liari, iutrodotte da] filius familias nella casa locata. PAOLO suppone adunque

come un punto certo che l'imniessione abbia luogo anche per questo danno;

il dubbio e soltanto se il pater o il jiliua familiae abbiano diritto a quest’im-

missione. e tal dubbio e risoluto, come 'non mancano analogie, nel senso che

l’immissione abbia luogo a favore di entrambi. Ma l’aggiunta aiai- sic, ecc. in-

nestata con la decisione si riferisce evidentemente alla cautio (la-mai infecti per

la casa locata, di cui si pone che egli abbia assunto il rischio. Muta l'oggetto

della missio, cioè in sostanza la specie, e muta la questione, cioè in persona

in rapporto alla quale l’assunzione o meno del pericolo si rileva, che non e più

il pater, bensì il proprietario della casa vicino-, il quale in questo caso è ol)-

bligato a prestar cauzione al fili-un fmniliao, giacche oramai eins perieulo res est.

Ciò prova ancora che l’estensione della. eant-io damni infecti a tutti coloro enim

periculo 'iea est-L-pioba.bihuente opera dei compilatori, e quindi sono da ritc-

nere interpolate le due leggi di PAOIO 18 princ. (non tantum, sed etiam, ecc.)

e 38 princ. (ideo; tune eerle utiliter, ecc.). Come PAOLO avrebbe potuto ginn-

gere tant'oltre, se ULPIANO esitava ancora a concedere la cautio (la-nmi infecti

ad alcuni titolari di diritti reali?
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di buona fede, il quale pure secondo la L. 4!) de V. b'., ha l’in

bon-is come il superficiario, il diritto alla cauzione, mentre ULPIANO

dall’altra parte concede il diritto al creditore pignoratizio, di cui si

nega l’in bon-is habere “). Il pensiero ehe a noi sembra così alla mano:

che il minacciato può esigere garentia contro il danno minacciante,

dovette lungamente lottare innanzi di penetrare e pervenire al ri-

conoscimento aperto come principio decisivo: esso non fece, in

sulle prime, ehe permettere il diritto a persone singole. Questo

pensiero non espresso e a base della proposizione di ULPIANO

nella L. 13, 5 7 11. t.: Si monumento «edi/ieiuni noceat, (fa-rendum

est ei, ml quam ius monumenti pertinet. Ulli ha il ius sepulchri non

ha la cosa in proprietà., e nemmeno in bonis "’), eppure anch’egli

è eolpito dal pregiudizio, e quindi autorizzato alla pari del pro—

prietario a esigere la cauzione.

111 quelle azioni le quali, come p. es. l’astio furti, possono

essere intentato da colui cuius interest, accanto alle persone il cui

interesse si basa su di un diritto reale, v’lia una seconda :at-egoria

di aventi diritto,i quali sono interessati, perche, o come, debitori

sono tenuti per la cosa, e debitori del risarcimento in caso di

sottrazione o danno, o perchè, come creditori che debbono esigere

la cosa, non possano ottenere risarcimento dal loro debitore: la

cosa non appartiene al loro patrimonio, ma nondimeno pel motivo

addotto essi sono colpiti dal pregiudizio, e in ultima analisi la

cosa e loro sottratta o danneggiata. L’espressione generale per

questa seconda categoria di interessati e: quor-mn periculo res est.

Ora se la cautio duni-ni infecti in origine istituita soltanto per il

proprietario, in seguito t-rasferita ai titolari di iura. 'in re, si con-

cede anche a coloro quoruni periculo res est, il eoncetto primitivo

è abbandonato, e respinto dal principio ehe era gia a base del—

l’estensione dei mezzi giuridici ad altre persone fuor del proprie-

 

“) L. 12, $ 2, de fari., 47, 2. lhcnornx, ]{fmulrcehl (Diritto di

pegno), p. 67, nota 5.

"”) L. 2 (le se)). Hel., 47, ]‘2. Körlncx, Syst. (lt-s heu!. rün1..Erbrcehts

(Sistema del diritto ereditario romano attuale), p. 197.



216 LIBRO XXXIX, TITOLO 11, 5 11578 a.

tario; colui che. ‘e colpito dal danno minacciante e autorizzato a.

pretendere la cauzione. Questo principio e stabilito risolutamentc

da PAOLO nella L. 18 pr. h. t.:

« Dannii infecti stipulatio competit non tantum ei, cuius in

bonis res est-, sed etiam cuius perieulo res est ».

Certo si puo essere inclinati a intendere l’espressione enius

perieulo res est dapprima nel più ristretto significato, nel quale è

usata pure altrove, e che e purea base dei testi che esamineremo

in seguito, cioè riferirla- al debitore obbligato al risarcimento, e

al creditore che non ha diritto al risarcimento; quindi nei rapporti

obbligatorii. illa si può intendere altresì nel più largo senso del

euius interest, in cui si ricomprende anche il proprietario e il tito-

lare di un ius in re,- la cosa s’intende. eius periculo in quanto

egli e colpito dal danno ”“). Da questo punto di vista anche il

conduttore di un fondo rustico può esigere la cauzione pel danno

minacciante ai frutti pendenti dalla ruina della casa del vicino,

il possessore di buona ['ede per il ridursi a nulla la possibilita

effettiva del diritto di ritenzione in rapporto alle spese. La di-

chiarazione di PAOLO nella L. 21 h. t. mostra che persino egli

ha l’occhio a questa più larga significa-zione, e riguarda il damnum

pati come il momento decisivo. l‘uo il filius jit-milias inquilinus per

il riliuto della cautio (tamn-i infecti esigere dal Pretore la missio

in possessionem aedium vicina…-m? « Quaeritur enim an filius familias

non videtur damnum pati, si res peculia-res sint ». La 'in-issio c

attribuita a lui ed al padre insieme. Naturalmente il filius jam-itius

11011 ha in bonis le res peculiares, quindi PAOLO deve ammettere

che esse eius periculo sunt, e, poichè qui non è questione di un

rapporto obbligatorio, ciò non può significare altro se non che egli

e colpito dal danno prodotto per la lesione delle cose peculiari

(videtur damnum pati),- egli non ha veramente come il padre un

diritto effettivo su queste cose, ma nondimeno il peculio è desti-

nato ai bisogni e agli scopi del filius familias, costituisce velut

"° &) Così anche Glion, ])ie Cantica n'eyen :lll-"iillftigelt Schadens (La

cauzione per danno futuro), p. 17.
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proprium. patrimonium del figlio di famiglia”) e quindi non sola-

mente il padre., ma anche il figlio subisce un detrimento che deve dar

diritto a esigere la cauzione ‘“). — Consideriamo oramai più dappresso

i due casi, nei quali PAOLO applica il suo principio, che puo esigere

la cauzione colui cuius perieulo res est. Questa espressione, com’è

stato gia osser 'ato, si adopera nei rapporti obbligatorii tanto per

il creditore che non può esigere alcun risarcimento per l’impedito

adempimento dell’ obbligazione, e nondimeno nelle obbligazioni

bilaterali deve dare la controprestazione, quanto per il debitore

ehe. nell’impossibilita dell’obbligazione non diventa libero, ma deve

risarcire il creditore. In entrambi i ‘asi adunque &; fondata una

ragione alla cautio (tam.-ni infecti. Del primo caso .parla PAOLO

nella L. 18 5 i) e nella L. 38 pr. h. t., relativamente al compratore,

del secondo nella L. 21 ti. h. t., relativamente al locatario.

Secondo la L. 18, 5 7, S 11. t. una cauzione prestata al com-

pratore prima della tradizione del fondo, si riferisce soltanto al

danno verificautesi dopo la tradizione, prima della tradizione è

altare del venditore di farsi prestar cauzione, ed egli e- responsa-

bile eventualmente verso il compratore per l’omissione di quest’ob-

bligo, quia huius quoque rei culpant praestat-. Ora il 5 1) prosegue:

« Sed quid fiet, si venditor sine culpa stipulari non po-

tuerit ”), et Ob hoc emtor stipulatus fuerit? nonne damnum patitur?

an hoc damnum in aliena re acciderit, revolvitur autem ad emtorem,

quia actionem eX emto non habctl sed nihil in hac causa prolicit

 

50) Cl'r. DIETZEL, Jahrb. (les _l/cm. Rcehts (Annali del diritto comune),

II, p. (i e segg. Bumz, It’-rit. Bl. (Fogli critici), n. 2, p. 9.

"“) Cfr. anche L. 11 quib. ex causa in. poss., 42, 4: « Si lìlio familias

legatum vel fideicommissum sub condicione relictum sit, dicendum est

tam ipsum quam patrem in possessionem mittendos esse, quia ambo spem

rommodi habent ».

"’?) L'opinione di CUIACIO che si debba leggere: « si venditor sine

culpa non stipulari potuerit » eon cni sarebbe detto « se il venditore

poteva omettere di esigere la cauzione, senza gravarsi di una colpa », e

insostenibile, fatta- pur astrazione dalle obbiezioni linguistiche, perchè in

questo caso secondo la L. 38 pr. h. t. la. stipulazione dil compratore è

pienamente 'alida.

(:‘Lîlcu, Comm. P.zuclellc, - Lib. XXXIX, l‘arte iI. — 28.
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stipulatio, nisi in id, quod post traditionem accidit, quia-, dum

venditoris custodia est, is stipulari debet omnemque diligentiam

emtori praestare: et quod alia actione quaeri potest, id in stipu-

lationcm damni infecti onmino non deducitur ».

Degno di nota e il dubbio suscitato da PAOLO relativamente

al diritto del compratore, perché esso caratterizza la modificazione

intervenuta nel punto di partenza. Prima della tradizione il com-

pratore non ha ver11n diritto sulla cosa-. Finche la cauzione era

data soltanto al proprietario e per avventa 'a a colui cuius in. bonis

res est la questione se in (late circostanze si dovesse prestar cauzione

anche al compratore non si poteva assolutamente posare. Diversa

è la cosa allorchè il diritto si basa. sul perieulo esse. Non e il

compratore, il quale per difetto. di colpa del venditore non ha

azione di risarcimento contro costui, colpito dal danno? La cosa-

non appartiene invero al compratore, e cosa. altrui ehe viene dan-

neggiata-, ma in ultima analisi e il compratore che patisce il de-

trimento, revolvi-tur dammi-mad cintorcm. ln realt-a ciò nell’opinione

-diPAOLO costituirebbe una sufficiente base pel diritto del compratore.

Che egli nondimeno rifiuti al compratoreil diritto alla cauzione,

ha sua base non per avventura nel fatto che egli rigetti l’argomento

desunto dal pregiudizio materiale, bensi egli ritiene solo di fatto

inconcepibile un simile pregiudizio, perchè nel non esigere la cau-

zione da parte del venditore c’e sempre una colpa-. Sinche il

venditore ha tuttavia nelle mani la cosa, egli è tenuto per omnis

diligentia ed e., come PAOLO dice nella L. 36 de A. E. V., 19, ],

«pars custodiae diligentiaeque hanc interponcre cautionem, et ideo

si id neglexerit, tenebitur emtori »; perciò il presupposto in base

al quale il compratore viene ad esser colpito dal detrimento, cioè

difetto di colpa da parte del venditore, e quindi difetto di azione

di risarcimento contro costui non sussiste, e non e pertanto fon-

data una ragione del compratore alla. cauzione. Il principio espresso

nella quest-ione controversa posata, che chi e colpitomaterialmente

dal danno ha diritto alla cauzione, benchè damnum in aliena 1‘0

accidit, ne resta assolutamente intatto. D’altra parte si vuol OS-

servare che se in base a questo testo, prima che la tradizione sia
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seguita, non il compratore, ma solo il venditore ha diritto alla

cauzione, perche il eompratore ha l'aetio empti contro il venditore

t-he presta huius quoque rei culpam, con questo non è inteso per

avventura che il diritto del venditore si fondi 53) sulla sua prae-

static diligent-iae.

Non perche egli è tenuto al risarcin'iento, e in questa misura res

eius perieulo est, bensi perché egli e proprietario, gli compete di

fronte al vicino il diritto alla cauzione; non del suo diritto di

tronte 'al vicino, bensi del suo obbligo di fronte al compratore

(stipulari oportet, stipulari debet) trattasi nel nostro passo. Questo

suo Obbligo non ha nulla a che fare col sno diritto, salvoehe, se

per patto speciale l’obbligo gli e tolto, egli non è colpito dal

danno, e quindi per questo _motivo, malgrado la sua proprietà… che

gli da- diritto, non ha più alcun interesse. Non e inutile di am-

monire da questo scambio relativamente al diritto del venditore:

se il suo diritto alla- cauzione si fondasse sulla sna. responsabilità

per la levis culpa, senza riguardo alla sua proprietà, chiunque

abbia nelle mani la cosa minacciata, e debba prestare omnis dii-i-

gent-ia. relati 'amente ad essa, avrebbe diritto ad esigere la cauzione,

perchè egli è obbligato ad esigerla. Obe questo è inconcepibile,

risulterà nel seguito.

Ora se il eompratore prima della tradizione non può esigere

la cauzione e rispettivamente la cauzione da esso prestata non

abbraccia il danno verificatosi prima. di quest’epoca,percliè egli è

protetto in altra guisa contro il danno, cioè con l’azione pel ri-

sarcimento contro il venditore che non stipula, il compratore deve

necessariamente aver diritto allorchè per motivi speciali non abbia

azione pel risarcimento contro il venditore. Così avviene allorchè

per contratto egli ha eondonato al venditore l’obbligo per la diti-

geutvia. In questo caso e unicamente il eompratore, il quale viene

colpito dal danno. Poiche qui il risarcimento del danno alia actione

quaeri non potest, torna a valere senza ostacolo il principio sta-

 

53) Come ammette il HEssn, Cardio damni infecti, p. 68. Rechtsrerh.

(Rapporti di vicinanza), I, p. 82.
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bilito nella L. ].S, & 9: hoc (tamn-um in aliena. re accidit, revolvitur

autem ad emtorem. Così dichiara PAOLO quasi con le stesse parole

nella L. 38 pr. h. i.:

« Emptor aedium ante tradita-111 sibi possessionem ideo inutiliter

stipulatur, quia venditor omnem diligentia-m ei praestare debet.

Tune certe utilitcr stipulatur, cum omnis culpa. avenditore aberit,

veluti si precario emptori in his aedibus esse permisit custodiamque

ei afuturus tradidit ».

Qui, in realta, rcs perieulo emptoris est, non pe ' avventa ‘a perche

egli ne abbia la- custodia, e quindi sia responsabile del risarci-

mento, bensì perche non l’ha il venditore, e il compratore che

non ha diritto al risarcimento viene ad essere colpito da pregiu-

dizio. Naturalmente questa regola non vi gc soltanto nei rapporti tra

comp More 0 venditore. Ovunque res cum perieulo creditoris perit,

perchè il creditore non ha un’azione di risarcimento contro il debi-

tore, gli deve essere accordato il diritto alla. cauzione ”').

La. seconda categoria di persone quor-um periculo res est è

da PAOLO considerata nella L. 21 Ii. t. che abbiamo più volte

ricordato. ])opo che egli ha riconosciuto il diritto alla m-issio in

possessionem per la cauzione rifiutata relativamente alle cose pecu-

liari che si trovano nella. casa presa a pigione, al padre e al figlio

insieme 55), prosegue: « nisi sic filius conduxerat, ut eius periculo

aedes essent: tune enim, quia solus tenetur ex locato, rectc dicetur

ipsum mittendum in possessionem, nisi ei caveatur ».

Poichè il padre in base ai contratti dei jit-i i familias e obbligato

per lo meno peculio tenus, si vuol bene accogliere, come opinione

(li PAOLO, che la convenzione stretta del figlio relativamente all’as-

sunzione del pericolo di una casa presa in affitto, si riferiva per

5") Se, p. es., si è donata una casa, ma non ancora. consegnata, si ri-

coaoseera come avente diritto il donatario. Il donante non è tenuto per

-la levis culpa, il donatario non consegue dunque da lui il risarcimento

per l’omessa. richiesta di cauzione, e quindi ad eum rerolritur (lamna-mc

desso che patisce il danno.

55) Del tutto erronea è l’opinione menzionata. nella. Glossa ehe l'utrmn-que

eorum in possessionem si debba riferire al conduttore e al locatore.
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l’appunto al figlio con esclusione del padrc. Ma qual è il senso

della convenzione ut eius periculo aedes esse-nt? Non già, come opina

il BACIIOFEN (pag. 315), che il figlio assuma la custodia del fondo

minacciato. Ciò non vorrebbe dire altro se non che egli, omettendo

di esigere la cauzione, lede l’obbligo della custodia, e quindi e

responsabile per il danno verificatosi. Ma, come noi vedremo, ne

la responsabilità legale per la custodia, ne quella assunta per pat-to

speciale, giustificano senz’altro l’obbligo di esigere la- cauzione, e

non e quest’obbligo di nuovo che da fondamento al diritto. L’as-

sunzione del pericolo è qui piuttosto l’assunzione della responsabilita

per il caso. Il conduttore promette di rispondere verso il loca-tore

di ogni danno che per avventura venga a colpirela cosa, cosicchè

egli non c liberato dalla sua obbligazione di restituire inalterato

l’oggetto preso in affitto, anche. se cib gli sia divenuto impossibile

per avvenimenti esteriori del tutto inevitabili: egli sarebbe obbli-

gato non meno, adunque, se la casa vicina ruinasse in t'orza di

1111 terremoto, come per effetto del suo stato vizioso, e quindi

recasse danno alla casa presa in affitto. In forza del suo obbligo

al risarcimento, qui e il conduttore qui dmnnum patitur, egli ha.

diritto di esigere la cauzione, quia tenetur e.v locato. Ciò naturalmente

vale pure in tutti i casi nei quali alcuno e responsabile del casus

relativamente alla cosa minacciata 5“).

Ma perchè dobbiamo noi riferire la frase nisi sic confluxerat

ut eius periculo aedes essent all’assunzione della responsabilità. per

il casus? Non è vero, ciò che dice il }ÎESSF157), che secondo la

L. 18, 5 S, 9, L. 38 pr. 71. t. il cautionem pete-re è ricompreso sotto

le obbligazioni della custodia et diligentia e perciò, poichè sarebbe

una contraddizione obbligare alcuno ad esigere la cauzione e rifiutare

il diritto di esigerla, deve essere autorizzato aehiedere la cauzione

chiunque detenga la cosa minaccia-ta in forza di un rapporto ob—

 

56) Una compagnia di assicurazione, p. es., presso la quale sono assi—

curati i vetri, ha. senza dubbio diritto alla cauzione perchè è colpita dal

danno.

57) Cantia damni infecti, p. 67. Rechtsrerh. (Rapporti di vicinanza), l,

p. 8].
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bligatorio che lo obblighi alla custodia '? Anzi la L. 36 de AJ]. V., 19, ].

non dichiara espressamente: pars est custodiae diligentiaeque hanc

quoque interponere stipulationem?

Non e quindi tenuto al risarcimento per aver omesso di esi-

gere la cauzione chiunque deve prestare la levis culpa, e poichè

l’obbligo di esigere senza il diritto non e concepibile, nonha pure

egli facolta- di esigere la cauzione? Senza dubbio e giusta la- regola

che l’obbligo di esigere la cauzione non e concepibile senza il

diritto, ma in un senso totalmente diverso: quella conseguenza

si può facilmente dimostrarc errata. Chi non ha un diritto reale

sulla cosa minacciata, puo basare il suo diritto alla cauzione

soltanto sull’essere tenuto al risarcimento verso di un altro per

il danno che colpisce la. cosa. Quest’obbligo al risarcimento, qualora

egli non abbia assunto il casus e quindi non sia responsabile per

ogni danno senza riguardo alla colpa, gli incombe solo allorchè.

gli puo essere rimproverata una colpa. La colpa consisterebbe qui

nel non esigere la cauzione. Ma evidentemente di una colpa com-

messa per non esigere la cauzione si può parlare solo allorchè in

generale egli ha- la possibilita giuridica di esigerla, “poichè non

trattasi qui di una possibilita di fatto, bensì di elevare una pretesa

giuridica: ora egli ha diritto quando è tenuto al risarcimento,

quindi (poiche noi separiamo l’ipotesi dell’assunzione del casus)

solo allorchè non ha richiesto la cauzione. Qual è il risultato flnalel

Egli è tenuto al risarcimento solo se non esige la. cauzione., egli

può esigere la cauzione solo quando sia tenuto al risarcimento,

dunque.... egli ha diritto di esigere la cauzione se non la esige!

Per conseguenza non può dalla responsabilità per la diligent-iu

seguire l’obbligo di esigere la cauzione, e il non esigerla essere

considerato come una colpa. La regola che senza il diritto di esigere

la cauzione non è concepibile il dovere di esigerla, e vera sola-

mente nel senso che colui il quale e responsabile della diligenza

.e in colpa per non esigere la cauzione solo quando egli abbia un

diritto indipendente alla cauzione, poichè allora di fronte al suo

creditore egli era tenuto all’esercizio di questo diritto: non e però

giammai la sua obbligazione per la custodia che gli conferisce
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questo diritto. Perciò si dice del venditore: quia dum in venditoris

custodia est, is stipul-ari debet (non giapotest) omnemque diligentiam

praestare, e per ciò fa già rilevato innanzi che il venditore ha

diritto alla stipulazione come proprietario, non già come obbligato

alla custodia. La dove il diritto alla cauzione poggia unicamente

sull’obbligo al risarcimento, l’obbligo al risarcimento deve necessa-

riamente dipendere da qualcos’altro che non sia la colpa del non

esigere la. cauzione, poiche una simile colpa e qui semplicemente

inconcepibile. Tale (: il caso che il debitore, sia in forza di legge,

sia in forza di particolare convenzione, è responsabile per il casus.-

qui lo colpisce il danno, e quindi egli ha diritto alla cauzione.

Non occorre quindi uno speciale accenno che nella opposta opinione

per cui chiunque è tenuto per la levis culpa. e obbliga-to al risar-

cimento per omessa cauzione, e quindi deve aver diritto alla cau-

zione, la regola della L. 21 h. t. sarebbe assolutamente priva di

senso: l’inquilino si troverebbe sempre in questa. posizione. Natural-

mente con questo non sarebbe migliorato nulla se si volesse in-

tendere la convenzione ricordata nella L. 21 come relativa alla

speciale assunzione della custodia (e così fa il BACHOFEN, pag. 115)

invece di riferirla all’assunzione del casus. ()he colui il quale e

legalmente obbligato alla custodia per l’espressa assunzione di essa

si rende responsabile per ogni casus, e oggi riconosciuto univer-

salmente come opinione infondata 58). Ma solo ciò ammettendo, si

potrebbe dar peso all’espressa assunzione della custodia; altrimenti

torna lo stesso argomento che fa all’uopo nella responsabilità. legale

della custodia.

Per vero si esige allora una sorveglianza e vigilanza speciale

superiore agli obblighi del diligens pater jionilias, e la responsabilità.

si estende sin dove il danno si sarebbe potuto evitare per questa

Speciale cura, ma trattasi pur sempre in proposito di una m'era

diligenza di fatto: qui però la cosa e in termini tali che il danno

 

53) Cfr. Momisex, Bcitr. :. Obligationenreeht (Contributo al diritto

delle obbligazioni), I, p. 275, nota 10. Vaxcuuow, l, t 105, nota. \VIND-

soni-111), lI, 9 384, nota 6.
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si può evitare soltanto cOll’avanzare la pretesa legale per la cau-

zione, e a tal uopo egli dove 'a avere il diritto: se ciò non e,

nemmeno in caso di espressa assunzione della custodia si può

parla-re di una omissio custodiae dipendente dall’aver omesso di

chiedere cauzione 59).

Le due categorie di persone che noi abbiamo appreso a cono-

scere come aventi diritto alla stipulazione pel danno chele colpisce

sono così costituite da 1111 lato dai titolari di diritti reali, dall’altro

lato da coloro che trovansi in rapporti obbligatorii come creditori

o debitori; come creditori se non hanno azione di risarcimento

per il danno che colpisce la cosa, come debitori se in forza della

responsabilità per il caso, sono tenuti al risarcimento verso i crc-

ditori. In guisa non conveniente il llnssn l"") mescola queste due

categorie, dichiaramlo che il creditore pignoratizio e il venditore

hanno diritto alla cauzione perchè, debbono prestare diligentia c

custodia. relativamente alla cosa pignorata 0 venduta.

Ma, così ogni creditore pignoratizio che non abbia il possesso

della cosa pignerata-, sarebbe escluso dalla stipulazione, ment-re

nulla giustitica una sitt'atta limitazione della formula creditor qui

pig-nus accepit (L. 11 h. t.); il che è. gia stato rilevato dal BACIIOFEN

(p. 116). (,lcrto i duc punti di vista possunt) visibilmente coinci-

dere in una sola persona: il venditore prima della t'adizione, e

 

59) Secondo la nostra opinione naturalmente nemmeno il possessore di

buona fede può avere diritto alla cauzione, egli potrebbe appoggiare il-

suo diritto soltanto sul suo obbligo al risarcimento. Prima della lilis eon-

testatio di regola egli è tenuto soltanto pcr ]a colpa: il non esigere la

cauzione non è però una colpa, poichè di nuovo solo pel suo non esi-

gcre egli verrebbe ad acquistare il diritto. Difficilmente si comprende

come il IIESSE, Cautio damni- infecti, p. 70, veng: ad asserire che il

possessore di buona fede non ha diritto alla cauzione perchè non appar—

tiene a. coloro che debbono prestare la diligenza e la custodia circa le

cose altrui.

Dopo la contestazione della. lite, il possessore di buona fede e certo

responsabile pel casus, ma ciò malgrado la ragione alla. cautio damni iu-

jecti- gli dev’esserc- riliutata per lo stesso motivo per cui gli si riliuta

l’astio furti, « quia nemo de improbitate sna consequitur actionem »; L. 12

{\ ‘1 de fuit., 47, 2.

““) Cantia damni infecti, p. 68.
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il creditore pignoratizio munito di possesso hanno diritto alla

stipulazione in forza del loro diritto reale sulla cosa, esonoinsicme

tenuti alla custodia, cosicchè rispondono per aver omesso di chiedere

la- cauzione: ma non e questa responsabilità che fonda il loro

diritto, poiche se essi non potessero esigere la cauzione senz’altro

in forza del loro diritto reale, non sarebbero tenuti per l’omissione.

Per quanto fondato quindi sia il biasimo pronunziato dal BACHO-

rnN contro IlEssm per la mescolanza dei due casi, non si può

consentire al concetto proprio del BAC-IIOFEN relativamente a questa

categoria di aventi diritto. L’uno dei casi, il diritto del creditore

per difetto d’azione di risarcimento contro il debitore, e ignoto

al BACIIOFEN. Egli riferisce il cuius pericolo est soltanto al debitore

tenuto al risarcimento, ed anche erroneamente a colui che ha

assunto convenzionalmente la custodia del fondo minacciato. Ma-

i'atta pure astrazioneda ciò, il punto di vista che la persona così

obbligata esercita un diritto derivato, non un diritto che nasca

nel subbictto stesso, che con l’assunzione di quell’obbligazione

non e fondato il diritto alla stipulazione, ma soltanto la pretesa

al suo esercizio, non e giusto. ll diritto del debitore tenuto al

risarcimento e assolutamente indipendente, basato sul pensiero che

colui che sara. colpito dal danno si deve poter garantire contro di esso.

Il BACIIOFEN da questo concetto trae la conseguenza pratica che

accanto al titolare di servitù e al creditore pignoratizio anche il

proprietario possa stipulare, e ognuno ricavi da ciò il suo interesse,

mentre il debitore tenuto al risarcimento (secondo il BACHOFEN,

obbligato alla custodia) esclude il proprietario in quanto costui

schiva. il danno con l’azione contrattuale, e quindi non può

avanza-re nessuna pretesa alla cauzione sussidiaria. Ciò è senza

dubbio esatto, senonchè all’uopo non occorre quel concetto. Lo

stesso risulta ammettendo con noi un diritto indipendente. Al

prOprietario che per se stesso sulla base del suo diritto ha

facoltà. di chiedere la cauzione, è la stipulatio inutilis, se egli (il-ia.

act-ione dmnnmn sarei:-c potest. Non è la trasmissione dell’esercizio

del suo diritto ad un altro, bensi l’esistenza di un’alt-a azione di

risarcimento che lo esclude dalla cauzione.

(Hilux, ('omm. Pandelis — Lib. XXXIX. Parte 11 — 29.
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ll risultato cui siamo pervenuti circa lo sviluppo che ebbe

luogo nel diritto romano relativamente alla legittima-zione atti 'a

per la cauzione, la cui cognizione rimane afl'at-to preclusa nell’ipotesi

del BAC-HOFEN è adunque che come aventi diritto alla cauzione

appaiono tutti coloro elle sono colpiti dal danno che viene a col-

pire la cosa, e soltanto costoro. Questo presupposto non si presenta

soltanto nei titolari di diritti reali e in coloro che sono tenuti

al risarcimento verso cbi ha diritto sulla cosa, ovvero hanno un

diritto di credito in ordine alla cosa senza eventuale azione di

risarcimento. Già innanzi abbiamo addotto come esempi il titolare

di ius sepulehr-ie il jit-ius jia-milvius relativamente alle res peculiares.

Nella dottrina dell’actio furti noi troviamo esempi ulteriori di un

danno che colpisce la persona indipendentemente da quei punti

di vista, e di un interesse in tal modo fondato. il colono può

agire con 1’ actio furti contro colui qui fructus stantes subripuit,

quia, ut primum (Zwei-piu.»- esset, eius esse coepisset, egli lo puo,eome

il proprieta-rio, quia utriusque interest rem persequi "'). Non ba meno

l’actio furti e per l’appunto contro il proprietario, colui che ha

interesse di ritenere la cosa in base a un diritto di ritenzione.

Così il « bona fidei possessor, si intersit retinere possessionem,

veluti si hominem donatum noxali iudicio defendisti vel aegrum

curaveris, ut adversus vindicantem iustam retentionem habiturus

sis » “), similmente il commodat-ario si impensas necessarias in. rem

conmzodatam feeerat G"‘). Se ora il dirittto alla e. (l. infecti non di—

pende, come per lo innanzi, dalla proprietà, ma e. stabilito dall’in-

teresse, al colono e a coloro che hanno un diritto di ritenzione,

a cagione del pericolo cbe con la ruina della casa vicina venga

loro ad esser sottratta o scemata la percezione dei frutti o la-

facolta di far valere le ragioni al risarcimento delle spese, deve

essere accordato il diritto di esigere cauzione.

61) L. 26 {\ ]. L. 83 si 1 (le fari., 47, 2. UX'munorle-zu, Schulden-I:.

(Rapporti obbligatorii), il, p. 68], nota f.

62) L. 54 6 4 cod.

‘”) L. 60 cod.
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21. — Pel danno che minaccia un fondo, come risulta da

quanto si e detto finora, possono essere colpite più persone; quindi

ri possono essere più aventi diritto alla cauzione. Finchè il diritto

alla cauzione era fondato soltanto dalla proprietà-, una simile plu-

ralita era concepibile soltanto nel caso di condominio ‘“), lasciando

da parte l’ipotesi in cui l’uno stipulasse a cagione della proprietà

del fondo, l’altro a cagione della proprietà- dei mobili che si tro-

vano sul fondo, ovvero se fossero minacciati i proprietari di diversi

fondi, nel quale caso peraltro non si ba. un diritto di più persone

in ordine allo stesso fondo. Poichè la stipulazione è diretta al

risarcimento del danno, e di più condomini ciascuno subisce il

danno fin dove giunge la sua quota di condominio sul fondo, s’in-

tende da se clic. la stipulazione, sia che venga richiesta dai con-

domini tutti insieme, sia che venga richiesta dall’uno di essi, si

riferisce unicamente alla quota di comproprietà dei singoli: « neque

enim dammnn quod pluribus datum est, nnicuique in solidum datum

est, sedin partem datum esse videtur», perciò «cum aedium com-

munium nomine duo socii stipulentur, de eo dumtaxat damno caveri

videatur, quod in parte aedium cuique socio datum fuerit » ‘"").

Depeche fu estesa la facolta di stipulare ad altre persone

fuori del propriet-ario, avvenne che più persone potessero esigere

la cauzione :aontemporaneamente per diversi diritti. Accanto al

proprietario sono legittimati anche i titolari di iure in re, natu-

ralmente ciascuno soltanto nella misura del proprio interesse,

perchè il damnum quod pluribus (lat-mu est non è per l’ appunto

 

‘“) Se la cauzione è richiesta da due pretendenti alla proprietà, cia-

scuno deve prestare cauzione, arg. L. 16 ut ley. sero. c. cur., 36, 3.

("') L. 40 6 2, L. 18 9 5 l:. t. Secondo la L. 27 h. t. anche il singolo

comproprietario deve stipulare « quia de suo quisque damno stipulatur,

sine adiectione part-is; quin imo pars adiecta partis partem faciet»; ma

questo è piuttosto un monito per evitare un‘aggiunta inutile, la quale

per avventura può essere intesa falsamente ed è detto principalmente

con riguardo al caso dell’obbligo di più eomproprietari, in eui il singolo

«pro sua quisque parte promittere debet, ne singuli in solidum obligentur ».

Secondo la L. 42 t:. t. lo stipulare mediante un servus commun-is si ri.-

guarda «ae si ipsi domini sua voce pro partibus stipularentur».
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unieuique in solidmn (latum. Appunto per ciò il dover prestare

più volt-e la cauzione non rappresenta nessuna durezza per l’ob-

bligato: nee enim iniurium sentiet promissor non plus cuique proe-

stat-ur-us quam quod eius intersit ““). Così se il proprietario e l’u-

sufruttuario domandano la cauzione uterque audienti-us '"); la cau-

zione prestata al superficiario protegge costui, si quid in superficie

damnum. datum fuerit, e accanto ad esso il proprietario ottiene il

risarcimento in base alla cauzion_c a lui prestata, « si solo danunun

datum fuerit-, ut tota superficies tolleretur, fra-udabitur enim

dominus soli in pensione percipienda » "'“). E similmente accanto

al proprietario può esigere 'auzione il colono per i fructu-s pen-

de-utes, chi ha diritto di ritenzione a cagione delle spese, il figlio

di famiglia per le res peculia-rcs. Ma come si configura la cosa Sc

il proprietario e il creditore pignoratizio ciascuno per se, esigono

la cauzione? Qui non esistono valori clue abbiano confini cosi precisi

e determinati, come p. es. nell’usut‘rutto, dove nella estimazioue

per l’usufruttuario si può prendere a base il valore del suo diritto,

per il proprietario il valore della proprietà det 'atto l’usut'rutto:

una simile determinazione del valore del diritto di pegno non c

in anticipazione possibile, giacchè dipende interamente da condi-

zioni posteriori, dalla cancellazione del debito, dalla parziale o

totale insolvenza del debitore, ecc., se ed in qual misu ‘a il creditore

pignoratizio verra ad essere colpito dal danno 6°). A entrambi si

deve prestare cauzione. Relativamente all’ actio 01; stipulatu sta

fermo anzitutto che se il diritto di pegno in quest’epoca e 'a estinto,

il creditore pignoratizio per difetto d’interesse non può più agire,

come non può il venditore dopola tradizione, l’usufruttuario finito

l’usut‘rutto. Altrimenti il cavente è obbligato a prestare il risar-

66) L. 5 5 2 h. t.

67) L. 5 5 2 cit.

68) L. 39 (s 2 h. I. Sull’importanza di questo testo per la questione se

la superficie viene ad essere estinta col perire dell’edificio e su dili'ereuti

coneett-i in proposito cfr. “'ÀCII'I‘ER, Das .S'uperjì-ciar- 0. Pia-t::rcclit (il

diritto di superficie — Collezione delle dissertazioni dei membri della So-

cietà di Lipsia), p. 116, nota 4.

°°) Cfr. anche DERSBL‘HG, Pfu-ndrct'ht (Diritto di pegno), II, p. 392-398,
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cimento all’usul'ruttuario che agisce fino all’ammontare del "sno

credito -— presupposto naturalmente che questo non oltrepassi

l’ammontare del danno recato — mentre di fronte al proprietario

egli e tenuto soltanto pel residuo. La prestazione fatta al creditore

pignO‘atizio con la quale egli ha. liberato il proprietario di fronte

a questo, puo egli metterla in conto al proprietario. Se invece

il proprietario agisce per il pieno risarcimento del danno recatogli,

il cavente non si può rifiutare a questa prestazione verso di lui,

ma poiche con ciò non e liberato dalla pretesa del creditore pi—

gnoratizio, egli ha la facolta di non eseguire la prestazione verso

il proprietario se non dietro cautio dc restituendo a "ausa dell’azione

che gli minaccia da parte del creditore pignoratizio.

Si presenta una pluralita di persone aventi diritto anche rel

caso in cui alcuno (: legittimato per avere come creditore un diritto

di credito sulla cosa- senza eventuale diritto al risarcimento, o

perchè, come debitore, gli incombe l’obbligo al risarcimento per

effetto dell’assunzione del cas-us? Nel primo caso certamente no.

Qui al creditore solo non compete il diritto alla cauzione, e nem-

meno al proprietario obbligato, poiche questi non a». in niun modo

colpito dal danno. Il venditore il quale precario emtori in aedibus

csse permisit eastodiamquc ci aj'uturus tradidit, non e ora legitti-

mato, come non 10 e. dopo la tradizione. Anche nel secondo caso

il proprietario sembra escluso dal debitore tenuto al risarcimento

in foi-z.. della natura sussidiaria della cauzione: accanto all’inqui-

lino, qui sic condi/wit, ut eius periculo aedes essent, non può anche

il proprietario essere annnesso a pretendere la cauzione, poich‘e

egli può far 'alere il danno recatogli con l’aetio locat-i contro gli

inquilini.

Ma nondimeno questa eSelusione del proprietario deve essere

limitata in guisa analoga a quel che avviene nell’aetio furti.

Anche qui sono legittimati all’azione coloro, quor-um perieulo rcs

alienae sunt, p. es. il ful-Io che « vestimenta polienda. curandave

accepit», non il proprietario, «quia domininihilinterest eam rem

non perire, cum iudicio locati a fullone rem suam persequi potest ».

Ma se il fullo non è solvente, e quindi il proprietario non può
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esigere risarcimento da lui, allora compete di nuovo l’azione al

proprietario, quia hoc casu ipsius interest rent salvam esse, allora

e al contrario il fallo, il quale non ha veruuo interesse, nam qui

'non habet. quod perdat, eius periculo nihil est"). La- stessa consi-

derazione si fa senza dubbio valere nella cautio d. infecti. Dovrebbe

il proprietario della casa essere respinto nella sua pretesa di

cauzione, perche l’inquilino e verso di lui responsabile per ogni

danno, mentre le ragioni che egli ha verso l’inquilino non gli

giovano per l’insolvcnza di eostui? Evidentemente la sussidia-

rieta della cauzione, la quale lia-' pur sua base nella. equita di

garantire una difesa contro i pregiudizii, qua-ndo altra ne manchi,

non vuol esser intesa nel senso formale, che. la mera spettanza.

di un’altra azione faccia compa-rire la pretesa della :auzione come

infondata, ma solo nel senso che essa non ha luogola dove e suffi-

cientemente provveduto in altra guisa in pro del danneggiato.

Anche la in, integrant restitutio, che e mezzo sussidiario, vien pure

accordata, malgrado l’esistenza di un mezzo giuridico ordinario,

quando questo fornisca una difesa meno piena e sicura, in quanto

allora il danneggia-to non si puo dire ipso iure munit-us") Inoltre

dove nelle fonti si parla di esclusione della cauzione per via di

un’altra azione, questa esclusione non ò. basata sulla spettanza

dell’altra azione, bensì sull’esito di essa, il (lmn-uum sarciri quaeri

posse ”‘). Porcio si deve riconoscere al proprietario il diritto alla

cauzione, anche essendo obbligato l’inquilino al risarcimento, e

reputare obbligato il possessore della casa viziosa alla cauzione

verso entrambi. Che cio non reca pregiudizio al cavente echiaro,

in base alla regola non plus cuique praestaturus quam quod eius

intersit.

NelPintentai-e l’ actio e.i- stipulatu deve il proprietario come

prova dell’insolvcnza dcll’inqnilino, dimostrare ch'egli, nonostante

l’obbligo di questo, e stato colpito dal danno, mentre nella sun

7“) L. ]2 pr. dc fin-t., 47, 2; (\ 15 I. de ubi. quae er del., n. 4, I-

71) L. 12, L. 13 (\ ], I.. 45 {\ 1 de minor., 4, 4.

7'?) L. 32 ii., L. 18 $ 9 74. t.



nn DAMNO Ixr‘noro 231.

istanza per la prestazione della cauzione, secondo il principio non

inquiritur utrum. intersit eius questa questione non e resa oggetto

di indagine 73) ").

 

73) Senza dubbio anche il locatore accanto all’inquilino responsabile pcr

il casus puo stipulare nella stessa guisa. in cui può farlo il compratore

ac-anto al venditore secondo la L. 18 &) 7, 8 h. t., cioè in modo che la

stipulazione sia efficace per if tempo successivo alla fine del rapporto di

locazione o della rcsponsabilita dcll’inquiliuo per il casus. Ciò è special-

\

mente importante per l‘ipotesi in cui questo termine e imminente.

 

r) La legittimazione att-iva. alla cautio damni infecti si richiama. al problema-

generale storico e dogmatico circala legittimazione attiva dei titolari di di-

ritl'i reali ai rimedi giuridici offerti al proprietario specialmente in materia di

rapporti di vicinanza. Su questo argomento è interessante lo studio dell’ JHE-

lusu, l)ic Consolidation (tcr iura in re aliena durch die Analogic dea Eigentlunns

(La comolidazione dei diritti reali secondo l'aualogia della proprietà). Jun-

lthG esamina nello scritto citato queste tendenze della giurisprudenza classica

di estendere agli altri diritti reali i rimedi proposti al proprietario, sia in via

diretta, sia in via utile, e nota i plinti in cui lo sviluppo ?: incompleto. Si

può osservare che piîi aceonciamente giova parlare al proposito non di diritti

reali in genere, ma didiritti reali di signoria, di quei diritti reali che nel rap-

porto con la cosa otl'rono veramente un’intrinsecac originaria analogia col do-

minio, e eho costituiscono vere figure di dominio, cui nondimeno il titolo è

ri iutato nel diritto romano per la. speciale natura- dcl dominio romano. Con

questo restano fuori del quadro Io servitii prediali, cioè le vere servitii nel

concetto classico, poiche la categoria. delle servitù personali e una invenzione

giustinianea. A ogni modo è certa nelle nostre fonti la tendenza affermata

dall’JunnixG, ed è certo pure che v’ hanno alcuni sviluppi incompleti e alcune

anomalie. Cio rende arduo il compito dell’interprete. e,come in fondo avverte

anche il nostro autore, pericolosa la deduzione in base ai principii e allo spirito

generale del diritto, l’illazionc da un istituto ad un altro. Ciascun istituto si

impernia e si svolge sulle sue proprie basi. Scnonclie (e ciò potrà. servire di

lume anche all’interpretazione) questa tendenza e questa irregolarità di svi-

luppo e, in gran parte almeno, opera dei compilatori. Relativamente all’aelio

lag/is aquiliae concessa. al creditore pignoratizio, interpolata e la L. 30, 51, D,

ad legem «quit,, 9, 2 probabilmente dalle parole sed un et creditori, ecc., cer-

tamente poi dalle parole sed hic iniquum est., ecc. sino alÎn fine del paragrafo

(Cfr. Gimnn‘uwrrz, Interpolationen, pag. 89; Emun-:, Iti-vista. per la fondazione

Sarigny, vol. 13, pag. 123), e interpolata è, a nostro avviso, la L. 27 D. de

Pit/"., 20, 1 di l\lARCELLO; ubi- autem el-uscaaset, ecc. In ordine alla operis nari

muui-alio dell'usufruttnario v’ha una contraddizione tra la L. 1, 920, De operis

novi ')llttllittiltt'lle, 39, 2, di ULPIANO che- l’aecorda contro il vicino solo procura-

torio nominc, e la L. 1, 54, D. zie remino… 43, 25, certamente alterata (la-i eom-

pilatori, in cui lo stesso ULPIANO per bocca di GIULIANO l’accnrdercbbe di-

rettamente. Interpolata sembra pure la concessione della utilis actio aquae plu-

riae arcendae all’usufruttua-rio quasi domino nella L. 22 pr. D. de aqua et- «quae

pluviae, ecc., 39, 3.
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22. —— Noi abbiamo finora lasciata fuor di considerazione la-

qucstionc circa il diritto del bonae fidei possessor. Solo in due

testi si parla di esso, la L. 15 e la L. 13, 5 9 h. t., entrambi di

ULPIANO, il quale in entrambi riferisce l’opinione di MARCELLO

che rifiuta la, cauzione. al bon-ae fidel possessor. Come ULPIANO

pensi in proposito è incerto“) e dipende essenzialmente dalla

lezione della L. 11 cit. Ma- occorre anzitutto nna osservazione

processuale. Qui, come altrove, si ope'a col concetto del bonae

]idei possessor come se fosse stabilita questa sua qualità, ma natu-

ralmente il bonae fide-i possessor che nella maggior parte dei :asi

si ritiene proprietario, nella sua istanza per la :auzione aii'crlna

di essere pi-Oprietario. Se l’impctrato gli contesta questa sua qua-

lità non si passa ora. all’indagine. di questa questione: la cau-

zione gli è prestata previo giuramento di calunnia, e, solo all’atto

di intentare l'aetio er stipulatu, egli deve produrre la pro 'a del

suo diritto. Si può dunque discutere solo se egli riesce con

questa. azione, quando sia in grado di provare soltanto la bonae

jide-i possessio iu luogo dell’asscrita proprietà. Quindi MARCELLO

 

"') Cfr. sulle diverse opinioni Hasse. Cantia damni infecti, p. 70 e segg.

Iter'litsi'erh. (Rapporti di vicinanza), ], p. 84 e. segg. G…)“, ])ic Cantica

uer/eu :ulriiu/tig/eu Sehadeus (La cauzione per danno futuro), p. 18 e segg.

Volgendoci ora al nostro tema, interpolata ci sembra la L. 13, 5 8: an-

per/iei-ariam. etfrueliiari-mu damni- infecti utilitcr stipulari nol)… cenula! (Cfr. L. 9

1). de sere. prat-(I. ruet., 8, 3: « Servitus aquae ducendae vel hauriendae nisiex

capito vel ex fonte constitui non potest: nonii-: tamen cx quocumque loco con-

stitui sonar ». L’ultima parte, che contraddice a quanto precede, è interpolata).

_1ntcrpolata e forse la L. 39, $ 2, h. l. relativamente al superliciario, e certa-

mente poi la— L. 11 h. t. relativa al creditore pignoratizio o al possessore di

buona fede. Di questa legge si tratterà in seguito nella questione relativa alla

competenza della cautio rta-nmi infecti al posxessore di buona fede.

Giò posto, si può anche dubitare se sia. genuina o non piuttosto tribonianea

la. generalizzazione e ]a. nuova base posta alla cautio (lamati infecit quanto

alla sua legittimazione attiva nella L. 18 pr. Ii. t. di PAOLO: « Damni infecti

stipulatio competit (non tantunn) ei, cuius in bonis res est (sed etiam cuius

pericnlo res est) ».-

Clle la L. 21 h. t. dalle parole nisi sic filius, ecc. e la L. 38 pr. dalle pu-

role til-nc certe utiliter, ecc. (e il precedente 'ideo) siano interpolate lo si è di-

mostrato nella precedente eontronota.
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il quale nega il diritto alla cauzione dcl b. fidel possessor, dice:

nec in huius persona eonmiitti stipulationem, la stipulazione quindi

deve esser concliiusa. Se nei passi citati invece dell’espressione

bonae fidel possessor, si adopera l’espressione qui bona jide a "Oll-

domino emit, ben s’intende elle con questa non si vuol riferirsi

al caso che sia positivamente certa la non proprietà dello stipu-

lam-e,"). Se, p. es., una lite di proprieta tra lui ed un terzo fosse

decisa st'avorevolmente a. lui, non potrebbe esser dubbio che la

cauzione a lui prestata non viene a scadere.

Anche relativamente all’obbligo di prestar cauzione, si parla

di colui qui bona fide a non dom-iuo emit,- egli, come il proprie-

tario, deve prestare soltanto la repromissio, non la satisdatio: suo

enim nomine id facit”). Uome vien qui decisa la questione se

il convenuto sia bonae ]idei possessor? Lo spediente mentovato

che la decisione sia differita sino all’esperimento dell7aet-io e.v sti-

pulatu non a- coneepibile nell' obbligazione, poichè trattasi ap-

punto se l’impetrato debba prestar cauzione nella forma della re—

promissio o della satisdatio. Secondo la regola del diritto pretorio

(ll. 7 pr.) si controversia erit. dominas sit nec ne qui carebit, si

deve prestar la satisdatio sab e.i'eeptioue, per troncare le trattative

forse lunghe sulla proprieta. del cavente. Ora, se clii esige la

cauzione nega la proprieta. dell’avversario, non si ha nn caso di

simil genere? Come si concilia che il possessore di buona fede

deve la sola repromissio? Questo soltanto si deve pensare, che

l’attore, poichè non conosce altri come proprietario effettivo, si

attiene al possessore, e contest-a per vero la sua proprietà, ma

riconoseeudogli la bonae jidei possessio. Poichè, se non fosse messa

in questione la proprietà-, il convenuto come prol'n'ietario ricono-

sciuto, dovrebbe prestare la repromissio, ma se invece al conve-

73) A un caso simile vuol riferire taluno i passi citati, per esempio

Guon, l. e.

7“) L. 13 pr. l:. t. Il possessore di buona fede non riconosce come il

creditore pignoratizio e altri titolari di iura in. re un altro qual rappre—

sentante legittimo del fondo, egli si ritiene proprietario e presta quindi

cauZione suo nomine.

GLilcn, ('omne. Panaetio — Lib. XXXIX. Parte II. — 30.
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nuto fosse rifiutato assolutamente ogni diritto, egli dovrebbe pre-

stare la satisdatio sub exceptione 77). Se invece l’attore riconosce il

convenuto che afferma la sua proprietà per Io meno come posses-

sore pubbliciano, questi anche nell’alleg‘azione dell’attore non

comparisee come uno che voglia prestar cauzione per. altri, egli

presta cauzione suo nomine e quindi mediante semplice repromissio.

Solo perche l’attore ne convenga, puo qui essere stabilita la qua-

lità di bona-e jidei possessor del convenuto. Poiebe relativamente

alla forma della cauzione non v’lia differenza fra possessore di

buona fede e proprietario, la questione se il convenuto non sia

per avventura propriet-ario, non ha qui importanza veruna.

Cosi dunque anche dal lato di chi esige cauzione, il suo possesso

di buona- t'ede può esser riconosciuto perche l’av'versario ne convenga.

Ma qui si domanda se questo consenso dell’avwersario, o in suo

difetto la prova del possesso di buona fede, basti ad assicurare

la vittoria con l'aetio ex stipulatu 7**). Secondo il sistema antico pel

quale anzitutto e solo il proprietario che gode della dites: me-

diante ea-ntio damni infecti la negativa non è infondata. Noi ab-

biamo visto clue l’estensione di questo mezzo giuridico all’usufrut-

tuarioe al superliciario era basata pur sempre sul punto di vista

del trasferimento di un mezzo giuridico del proprietario. in que-

st’ordine di idee era ancora MARCELLO ed essenzialmente anche

ULPIANO, e da questo punto di vista si può in realta dubitare se

il mero possessore di buona fede si debba riconoscere come avente

diritto alla stipulazione. Coloro che difendono il diritto del pos-

sessore di buona fede, pongono il peso principale su di un du-

7") Nel secondo caso l’attore verrebbe a considerare l’avversario come

un procuratore che vuol prestar cauzione per il vero proprietario, quindi

alieno nomine, ment-rc questi. poichè si spaccia. per proprietario, sostiene

di prestar cauzione suo nomine: questa dilierenza, giacche non si può

venire ora a una indagine sulla- questione di proprietà, è sciolta co] sa-

tisdare sub exceptione.

75) La. questione importa. naturalmente anche per il proprietario, poichè

egli nel _caso di negativa sull’esperimento dell’azione, deve recare la

prova della proprietà negata, e non riesce con la semplice prova del di-

ritto publiciano.



DE DAMNO INFECTO 235

plice punto. Anzitutto essi attribuiscono importanza. al fatto che

secondo la L. 18 pr. h. t. la stipulatio ei competit, cai-ns in bonis

res est e nella L. 49 de Î’. S. l’in bonis vien riferito insieme alla

bonae jidei possessio. Con ragione il BACI-IOFEN osserva in contrario

(pag.1l4) che l’espressione in bonis vuol esser interpretata diver-

samente nelle diverse parti dell’editto, e l’interpretazione data

per una parte non ha importanza per l’altra e ch’essa è del tutto

inapplicabile di fronte all’espressione scelta da un giurista. Se

questa espressione fosse realmente così decisiva come si vuole,

MARCELLO non avrebbe potuto rifiutare il diritto al possessore di

buona fede. Più importante e l’altro momento, che dopo l’intro—

duzione dell7aetio publicidad a difesa del possessore di buona fede,

si concessero al possessore di buona fede uua serie di mezzi giu-

ridici che originariamente erano dati solo al proprietario. Lo stesso,

si dice, dovrebbe valere anche in rapporto alla cautio (l. infecti. Ma

quanto poco in questo riguardo si possa inferire da un’azione ad

un’ altra, come piuttosto conforme allo spirito interpretativo della

giurisprudenza romana ogni singolo istituto vuol esser giudicato

secondo le sue regole speciali e sviluppato da sè stesso e abba-

stanza noto. MARCELLO conosce non meno di ULPIANO il trasfeii—

mento dei mezzi giuridici del proprietario al possessore di buona

fede, e nondimeno rifiuta a questo il diritto alla cauzione 79). Elo

stesso ULI‘IANO il quale accorda al possessore di buona fede l’azione

data soltanto al dominus dalla legge Aquilia (L. 11, & 8, L. 7 pr.

D. 9, 2) nega nella L. 2, 5 1 de reli-q., 11, 7 il suo diritto a in-

tentare l’actio in factam per l’ illatio moria-i con richiamo a questo,

che l’editto pretorio ao) parla solo di inferre in locnm. alter-ius e

con questa formula si può intendere compreso solo il proprietario *“).

 

"”) HESSE, Cantia damni infecti, p. 76, attribuisce ciò a una. dimenti-

canza. di MARCELLO: egli non ricorderebbe che il rapporto di queste persone è

diventato assolutamente diverso dacchè esse hanno ricevuto l’azione reale dal

pretore !

80) Non ARISTONI-:, come opina in modo singolare il Hi-zsss, ]. c., p. 75.

81) Secondo il Hesse, loc. cit., p. 75, di nuovo ULPIANO qui non si

ricorderebbe che il possessore di buona. fede può intentare l’azione pu-

bliciana.
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Non e qui parola adunque di un procedimento analogo, tutto

dipende piuttosto dallo speciale sviluppo storico nelle azioni sin-

gole. Noi non possiamo quindi, dal punto di vista di ULPIANO,

valerei dell’alta-logia desunta dal trasferimento di altre azioni ori-

gina-riamente date al proprietario, e concesse in seguito al pos-

sessore di fede buona per risolvere la questione, se ULPIANO abbia

ritenuto il possessore di buona fede come avente diritto alla cau-

zione. Non si tratta qui di ciò che ULPIANO coerentemente

avrebbe potuto opinare, bensì di ciò che egli ha opinato. Pre-

messe queste osservazioni consideriamo i due casi che parlano

del possessore di buona fede. L’interpretazionc della L. l.^-3 & 9

dipende dal senso della L. 11: se ULPIANO in quest’ultima ha

riconosciuto il diritto al possessore di buona- fede, la prima cou-

tiene solo un’ osser 'azione divergente di MARCELLO, la cui eon-

t‘utazione, dopo quanto era. stato osservato nella L. 11 t”), non occor-

reva-. In caso diverso non è dato disconoscere il peso che ha la

circostanza che ULPIANU due volte reca senza. ribatterla l’opinione

di MARCELLO, che dichiara non legittimato il possessore di buona

fede.

Nella L. 11 ULPIANO aveva. dapprima proposta- la. questione

se il creditore pignoratizio presti cauzione suo nomine o alieno

nonii-nc, se quindi debba. la mera repromissio o la satisdatio. Per la

prima alternativa sta il fatto che ius suum tnctnr, per la seconda

che. egli dominus 'non est. Che ULPIANO si decida per ]a seconda,

noi lo sappiamo dalla L. 15, 5 25, t:. t.. Nel nostro passo egli non

da risposta, ma passa alla questione inversa circa il diritto del

creditore pignoratizio di esigere la cauzione, questione tratt-ata

presso MARCELLO. Et ait MARCELLUS inutiliter ei (fa-reri: idemqiie

de eo carendum (stat-uemhtm) qui non a domino emit: nam. nec in

hnius persona committi stipulationem. Dopo questa relazione UL-

PIANO rende così la sua propria dottrina: << aequissimam tamen

puto haic prospiciendnm, id est creditori, per stipulationem »-

Certo l’aggiunta id est creditor-i si presenta come un glossema, 0

l"’) L'uno e l’altro testo sono estratti da ULI’IANO, lib. 53 ad edictum.
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Anton-io FARRO (Con-ject, II, 17) vuole senz’altro cancellarla-. A

detta di ALOANDRO essamanca in parecchi manoscritti, ma. la

fiorentina ha queste parole. Il MOMMSEN ") vuol leggere invece

ite-m creditori, cosicchè ULI’IANU riconoscerebbe espressamente

come legittimati anzitutto il possessore di buona fede, indi il cre-

ditore pignoratizio. Naturalmente allora ogni dubbio sarebbe eli-

minato. Ma una simile alterazione, se gravi motivi, e più gravi

che non qui, non ci costringono ad allontanarci dal testo accreditato,

e pur sempre assai dubbia-. Mantenendo la lezione della fiorentina,

e a ogni modo sicuro che ULPIANO non riconosce espressamente

al possessore di buona fede il diritto alla cauzione. Ma. non si

ottiene nemmeno di più lasciando fuori come glossema l’aggiunta

id est creditori. Per vero il Hlùssm "’) opina che senza quell’azione

lin-ic si avrebbe a riferire senza dubbio al possessore di buona

fede menzionato subito prima-, non già al creditore pignoratizio

menzionato innanzi. Cio però non si vuol concedere in niun

modo. Il Hnssn non iscorge—che il creditore pignoratizio e il suo

diritto costituiscono il verO e proprio oggetto dell’indagine, e la.

menzione del possessore di buona fede e soltanto una parte su-

bordinata nella argomentazione di MARCELLO. ll creditore pigno-

ratizio non ha il diritto, come non lo ha il possessore di buona

fede. E che strano salt-o dallo scopo propostosi si dovrebbe in questa

ipotesi rimproverare ad ULPIANO! Egli prende le mosse dall’ob—

bligo alia cauzione del creditore pignoratizio. Egli risolve la que—

stione relativa indirettamente, proponendo l’altra circa il diritto-

del creditore pignoratizio, e questa questione alla sua volta egli non

]a risolve, ma parla solo del diritto del possessore di buona fede,.

.e solo indirettamente per il fatto che egli riconosce a questo il

diritto, dovrebbe lo stesso diritto riconoscere anche nella persona

del creditore pignoratizio. Se perta-nto l’ha-lic anche senza l’apposi—

zione id est credit-ori si riferisce solo al creditore pignoratizio, e

 

83) Cosi gia. anznxsrnm, ])iss. n. b. [. possessori deneganda sit

danmi infecti stipul., Mon. 1830, 911.

8") Cantia damni infecti, p. 77. Jtcchtsrerh. (Rapporti di vicinanza)>

I, p. 88.
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quindi ULPIANO non accorda espressamente al possessore di buona

fede il diritto alla cautio damni infecti, resta soltanto la questione

se ciò malgrado, come MARCELLO adduce il non diritto del cre-

ditore pignoratizio in parallelo col non diritto del possessore

di buona fede, così dal punto di vista di ULPIANO, dato il

riconoscimento del diritto a favore del creditore pignoratizio

non ne segna il riconoscimento del diritto a favore del bonae

_fidci possessor. Giusta quanto si è osservato innanzi, noi non

siamo legittimati a una simile. illazione. Tanto meno lo siamo

avendo l’occhio alla L. 13, g 9 h. t., nella quale ULPIANO parla

in modo speciale del diritto del possessore di buona fede. Poichè.

finora egli non aveva espressamente riconosciuto il suo diritto,

era a suo posto, anzi era assolutamente necessario se lo riteneva

legittimato, eSprimersi circa il suo diritto in maniera non equivoca.

Che cosa egli fa in quella vece? Dopo aver detto in precedenti

paragrafi che la facoltà… di stipulare del superficial-io e dell’usufrut-

tuario è oggi mai pacifica, prosegue: « Sed ei, qui bona fide a non

domino emit, damni infecti stipulationem non competere MAR-

CELLUS ait». Com’ è possibile scorgere in questo passo la rela-

zione di una. teoria di MARCELLO non approvata da ULPIANO,

anzi l’espressione del biasimo contro MARCELLO e la determina-

zione tacita dell’opposta dottrina? Il sed, secondo il HESSE 33), dO-

vrebbe esprimere la meraviglia di ULPIANO che MARCELLO, re-

lativamente al possessore di buona fede, fosse rimasto all’antica

dottrina-, benchè al suo tempo non sussistesse alcun dubbio per-

sino circa il diritto del superficiario e dell’usufruttuario. ULrIANo

avrebbe ripetuto la teoria di MARCELLO gia. ricordata nella L. 11 cit-.

e l’avrebbe ripetuta subito dopo la sua propria dichiarazione

circa i] superficial-io e l’usufruttuario, per mostrare con tutta evi-

denza la sua singolarità! Non si deve ritenere troppo aspra l’os-

servazione del BACHOFEN che questa assurdità cela un completo

disconoscimento del significato delle citazioni. Tutta l’argomenta-

3"') Cantia damni infecti, p. 79. Rechtsucrh. (Rapporti di vicinanza),

I, 11. 93.
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zione si appunta Sul presupposto che ULPIANO nella L. 11 cit. ri-

getti l’opinione di MARCELLO anche relativamente al possessore

di buona fede. Ora, poichè, come abbiamo visto, la giustezza di

questa premessa e per lo meno dubbia, non si vuol prenderla a

base per mutare il significato per se stesso non dubbio di un altro

testo nel suo diretto contrapposto. Se a noi fosse tramandata.

soltanto la L. 13, 5 9, nessuno dubiterebbe pure un istante che al

possessore di buona fede così l\‘IAItCELLO come ULPIANO rifiutino

il diritto alla cauzione. Quindi, per contrario, noi possiamo di

essa valerci a conferma del risultato che per altri motivi scaturisce

circa il senso della L… 11.

Ciò nonostante noi dobbiamo riconoscere il possessore di

buona fede come legittimato alla stipulazione. Finche la cauzione

si riguardò un mezzo giuridico del proprietario, che solo a poco

a poco si accordava ad altre persone, era unicamente questione

di fatto se lo sviluppo conducesse anche al riconoScimento del

diritto di possessore di buona fede. Ma non appena, come accade

in PAOLO, si svolge il principio che abbia diritto di essere ga-

rantito contro il danno temuto colui che è colpito dal danno, tal

diritto non può essere rifiutato al possessore di buona :fede. Che

egli patisca un danno patrimoniale per la lesione dei vantaggi

che il possesso di buona fede gli assicura, è chiaro. Come potrebbe

altrimenti essergli data l’azione della legge Aquilia? s“'). Finchè

egli trova-si nel rapporto incont "astato di bonae fidei possess-io col

SG) L’osservazione di ULI'IANO nella L. 1 {i 1 dels-erro corr., 11, 3, che

il possessore di buona. fede non ha alcun interesse (egli non può agire

con «l’actio servi corrupti, quia, nihil eius interest, servum non cor—

rumpi: ct sane, si quis hoc admiserit, eveniet, nt duobus act-io servi

corrupti competat») in questa generalità, e inesatta: lo stesso ULl'IANO

gli accorda l’actio furti, L. 10, L. 52 6 10 (le fari., 47, 2, la. quale pure

ha- sua base nell’interesse 7"').

 

"") L’osservazione quia. nihil eius interest., ecc. che dice cosa, come giusta-

mente nota l’Autore, tanto poco esatta, non e di ULPIAXO, ma dei compila-

tori: il testo è probabilmente fattura dei compilatori da quel punto Sino alla

chiusa del paragrafo (Cfr. PEBNICE, Labeo, II, l, 439, n. 1).
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fondo, e desso che viene ad essere colpito dal danno recato al

fondo: l’estimazione di questo danno si farebbe allora in tutto e

per tutto nella stessa gnissa come se l’attore fosse proprietario. Il

pericolo di un doppio indennizzo, com’e concepibile, per esempio, nel

caso della legge Aquilia-, avendo riguardo al comparire più tardo

del vero proprietario 37), non si ha qui, poiche al proprietario che

prima del verificarsi del dnnno non si e garantito col pretendere

la cautio damni infecti non compete un’azione per il risarcimento ‘").

\

Se pero il proprietario, dopoche la cauzione e stata prestata al

possessore di buona fede, si fa innanzi con la stessa pretesa, il

convenuto deve in ogni modo ari-eiulersi a questo desiderio, e lo

può anche fare senza tema, poiche anche nel caso egli non è esposto

al pericolo di un doppio indennizzo ”). Non appena, di fronte a colui

che si ritiene proprietario, si fa innanzi un alt.-ro con la stessa af-

formazione, la pretesa di ciasmino di essere risarcito dell’intero

37) Cfr. Monna-:x, ]ìcirr. :. ()bligofioncnrechi (Contributo al diritto

delle obbligazioni), il, p. 242 e segg.

3“) ll proprietario vittorioso ha soltanto contro il possessore di buona

fede d.riLto alla cessione dell’…-(io ar stipulatu gia fondata- col verificarsi

del danno o alla restituzione di quanto ha prestato al possessore di buona

fede in forza della cauzione, quando per avventura il possessore di buona

l'ode non sia interessato per 'il suo diritto di ritenzione. In proposito vale

essenzialmente lo stesso di quello che vige in ordine nll:1 cautio usufrue-

Inorio, secondo la L. 3 {\ 4. usufr. qnmnarlut. can., 7, .). Se dopo la ven-

dita dell’oggetto usul'ruttuario termina.l’usufi'utto, ne il proprietario prece-

dente può agire, perche non ha, più interesse, nè il nuovo proprietario, perche

stipulatio ad eum. non. pertinet, quest’ultimo deve a. sè stesso alia cautione

prospicere. Egli non ha. diritto alla cessione dell’azione per la restituzione

l'ondata al termine dell’usut‘rutto, perchè per difetto di interesse nella

persona del venditore quest’azione non sorge più. Diversa sarebbe la cosa

se al momento del trapasso della proprietà la stipulazione fosse già. sca-

duta. Allora l’actìo ex. stipulatu sarebbe già fondata nella. persona del

venditore, ed egli deve ccd(rla alla persona del compratore.

89) Ciò che ‘e detto nel caso che si piesentino due pretendenti che ele-

vano relativamente allo stesso legato delle ragioni alla « cautio legatorum

servandorum causa », cioè « utrisque salisdatur, nec ouerari heredem, cum

possit eosdem iidciussorcs ad utra-mque stipulationem adhibere, qni ct.

ipsi non onerantur, eum futurum sit, ut uni tencrentur » (L. 16 D. 36, 3)

fa pure al proposito.
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danno recato alla cosa e fat-ta dipendere dalla. prova che egli e

realmente legittimato. Se il danno si verifica soltanto a un mo-

mento in cui la lite di proprieta trai due stipulanti è gia decisa,

naturalmente solo il vincitore puo far valere nella sua pienezza

il diritto al risarcimento; se il processo al momento della sca-

denza della stipulazione e ancora pendente, il cavente convenuto

ditl'erira la sua prestazione e si libererà. dalle pretese di entrambi

col deposito della somma, oppure si garantirà. mediante la presta-

zione ad uno di essi, previa oau-tio.(le restitue-udo, contro il ripetersi

della prestazione. Pertanto è assolutamente infondato il dichiarare

rol Remi-mun "") il possessore di buona. fede nou legittimato,

perche manca nella sua persona il presupposto della lesione di

un diritto ben acquisito, di un interesse giuridico solidamente

fondato su di una base sufficiente, e perche nell’ipotesi contraria

potrebbe accadere che una simile pretesa fosse due volte elevata

con successo. Del resto, lo stesso possessore di buona fede soc-

combente nella lite di proprieta può in limitata misura ottenere

con l'actio ex stipulatu il risarcimento, cioè in quanto per la ruina

della casa vicina e stato frustrato nelle sue ragioni al risarcimento

delle spese da farsi valere soltanto per via di ritenzione ‘“). È

però erroneo, giusta qnanto si è ragionato innanzi, il fondare,

come fa il Hisssm ‘“), un ulteriore diritto del possessore di buona

fede sul fatto, che la stipulatio per doman… infection appartiene

agli obblighi della custodia, per la cui omissione il possessore

di buona fede, che dopo la contestazione della lite è tenuto per

la colpa, risponde verso il proprietario: poichè il non esigere la-

cauzione è colpa solo quando sussiste il diritto di esigerla, ma il

diritto di esi gerla non puo essere fondato dallo stesso non esigerla 93).

 

°°) Archinto per la prat-'si civile, XXX, p. 239, 240. Cfr. in contrario

anche Hesse, Rechtsrcrb. (Rapporti di vicinanza), I, p. 87.

“) Ciò riconosce anche il Rumi-[ARD e cosi anche il Hnsss, Rechtsrerh.

(Rapporti di vicinanza). ]n questo riguardo il possessore di buona fede

ha altresi l’actio furti e log/is Aquiliae accanto al proprietario, anzi contro

lo stesso proprietario.

07) Rechtsverh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 94.

°“) Cfr. Sopra numero 20.

GLich, Comm. Panaetio. — Lib. XXXIX. Parte ll. — 31.
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Il risultato dello sviluppo del diritto romano relativamente

al possessore di buona fede e quindi eli’ egli, per esser colpito

dal danno minacciante al fondo, e nella misura in cui è. colpito

da questo danno pui) etlicacemente stipulare. La dottrina di MAR-

CELLO e di ULPIANO ha una importanza pu ':1111e11te storica, e si

spiega in base al punto di vista originario e limitato, per eui la

cautio (tunm-i infecti era soltanto 1111 mezzo giuridico del proprieta-rio;

ma secondo il principio stabilito da PAOLO il diritto alla cauzione

non gli puo essere rifiutato “).

23. — Chiunque secondo gli esposti principii e perse stesso

legittimato alla cauzione, in due casi eccezionali (t'atta pure asta-.

3) Contro la competenza della cautio damni- infocti al possessore di buona

fede e specialmente l’autorità. del Vaxmcnow, vol. lll. 6678, p. 553. Ma l'opi-

nione genera-le dei pandettisti moderni e in senso favorevole. \“on si dissimilia,

anzi apertamente si confessa, che l’esegesi dei testi e piuttosto contraria;

ma si attenua che l'opinione di Mauer-ïnu), alla quale assente U1.1'1Axo,si

debba ritenere oltrepassata. dall’evoluzione complessiva del diritto romano‘ ossia

si fa richiamo ai principii rappresentati dalla L. 18 I:. !. di PAULI) (cl'r. \\‘ixn-

som-111), l’a-mietta, voi. ll. @ 459, nota 2, e Dianxnt'no, I'anrlctte, I, t 231

nota 5), e questa e l'opinione in vero da. ritenere; ma, conforme a qnanto

s'e detto nella nutu. precedente, questa opinione ei rappresenta piuttosìo la

tendenza e la volontà dei compilatori giihtinianei, che non lo stato del

diritto classico. La L. 11 nell'ultima parle ocqnisnimmn tamen puto huic pro-

apiciendum, ecc. è interpolata. (cfr. Pi-znxlcl-ï, Labeo, II, 439, 1); ma pro-

babilmente id ent creditori in quella frase o 1111 glossema pout-yiuntinimu'o

(come gia riteneva il l‘Anno), che non appartiene nemmeno ai compilatori. fa::-

ginnta doveva riferirsi nella mente dei compilatori al possessore di buona

fede, ehe è il soggetto prossimo, piîi ehe al creditore pignoratizio. Ma l'inter-

polazione che lia pure a suo favore la contraddizione con la parte precedente

del testo. e la contraddizione con quanto ULI'IANO ribadisce più sotto al

5 9 della L. 13, conferma appunto che tale e lo stato della legislazione

ginsiinianea.

Notiamo da ultimo come non siano intieramente in'-propriam le considera-

zioni dell'autore a questo proposito ed in seguito (il. 26) eirca. la natnro. o 1:1-

posizione del possessore di l)uona fede. Questi nel diritto romano ni- si daper

propriet-ario necessariamente, no nutre la opinio dominii pure necessariamente.

]] possesso di buona fede è nel diritto romano 1111 concetto fisso, contro quel

che asserisce l’autore, e distinto dalla proprieta con suoi propri requisiti "

sua propria difesa. Di regola può dirsi anzi nel diritto classico che la lignra

piii regolare del possesso di buona fedele quella in cui egli sa di non esset

proprietario: si pensi a. tutti coloro clic hanno ricevuto a(l es. una ren moneipi

semplice tradizione ea: iaeta cauta, e a tutti i casi di immissione in possesso pcl'

autorità. del magistrato. Per diritto ginstinianeo el'r. ad es. le specie fati!:

alla. L. 5 D. pro der., «il, 7, e alla L. 28 D. de 1101. act., 9, 4.
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zione dal caso in cui sia difeso sufiicientemente da un’altra azione)

non è ammesso alla stipulazione.

L. 13, 5 7 h. t. « Si quis iuxta monumentum .aedificaverit

vel iuxta aedificium suum monumentum fieri passus sit, de

damno infecto ei postea cavendum non erit, quia rem illicitam

admisit: alia-s autem si monumento aedificium noceat-, in quo nihil

sit, quod imputari possit ei, ad quem ius monumenti pertinel,

(.'ïlVElldlllll est ei, ad quem ius monumenti pertinet ».

L’applicazione di nuovi sepolcri doveva seguire ad una certa

distanza dagli edifici g"). Il ]_u'oprietario può impedire con la o. n. a.

colui ehe agisce contro questa prescrizione. Se egli non lo ha fatto

e ha tollerato scientemente l’erezione del sepolcro, allora giusta la

L. 3 de mort. iii/"or., 11, 8, 11011 ha alcuna azione, e solo gli com-

pete l'i-ntcrd-iei-um quod ei aut ola-m, se i suoi presupposti sussi-

stono. Perciò se gli minaccia danno dal sepolcro, di cui egli ha

tollerata l’erezione, non può esigere la caui-io (lama-i infecti, quia

reni illicitam admisit. Egualmente questa difesa- gli deve essere

rifiutata se egli stesso esegue nna costruzione, in vicinanza di

un monumento già eretto: come nel precedente 5 6 circa gli in-

quilini, qui ab init-io Titiosas aedes conciuwerant, è detto: habent

(,a-od sib-i imputcut, così anche qui si può rimproverare al pro-

prietario la sua propria- colpa, mentre naturalmente un biasimo

sitiat-to non colpisce il possessore del monumento nella cui vici-

nanza e stato eretto più tardi l’edificio vizioso, e quindi la cau-

'zione gli deve essere prestata. Naturalmente_ questa norma non

vuole essere generalizzata nel senso che anche colui il quale co-

struisca in prossimità di una casa gia viziosa senza lesione delle

norme legali circa le distanze tra gli edifici, non possa esigere

la cauzione, perehe deve ascrivere a se stesso ehe lo colpisca il

danno, Gio 'ale soltanto per il caso ehe si taccia. 0 si permetta

qualche cosa (l’illecito E”’).

°°) Secondo le 12 tavole è vietato «rogum bustumve novum propius

LX pedes adici aedes alienas invito domino ». CICERO, de leg., II, 24, 56].

“’-") È impossibile che se in prossimità. del mio fondo sul quale io voglio

costruire esiste una casa viziosa, mi venga tolto il diritto di esigere la cau-
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Una seconda eccezione egualmente dal lato intrinseco ben

fondata., e stabilita da ULPIANO d’accordo con (i-lULIANO nella

L. 13,11 si:. t.:

« JULIANUS scribit: is qui vitiosis aedibus cesserit, si inte-

gras retinuerit, nunquid improbe ab eo, qui vitiosas aedes coep1t

possidere (cioè. in forza della miss-io in possessionem ordinata per

difetto della prestazione della c. d. iu,/toti da parte di colui) cau-

tionem exigit, cum ideo possessionem amiserit, quia ipse damni

infecti satis non dederat? et sane parum probe postulat ab eo

caveri sibi earum aedium nomine, quarum ipse cavere supersedit:

quae sententia vera est >>.

Chi rifiuta all’avversario stesso la cauzione, e in conseguenza

ha perduto la proprietà. sul fondo minacciante, non ha diritto di

esigere cauzione da costui pel danno elle minaccia. ad 1111 altro

fondo di sua pertinenza per lo stato vizioso del fondo vicino "").

5 1678 b.

Persone obbl-igatc- alla cauzione.

24. — Chi è obbligato a prestar cauzione su richiesta del-

l’avente diritto?

zione per il fondo e per l’edificio sul fondo innalzato. (fio equivarrebbe di

fatto a una diminuzione della mia facolta di edificare. Altrimenti in non avrei

diritto alla cauzione nemmeno se io comprassi una casa in vicinanza di un

edificio cadente (IIi-2551), II, p. 7, al’t'erma per vero che la cosa è così !). Simil-

mente il diritto alla cauzione non puo essere escluso per il fatto che si

è permessa una costruzione pericolosa del vicino, purchè non sussistano

i presupposti di una effettiva rinuncia. Altrimenti la cauzione per rilium

operis si dovrebbe esigere sempre al principio dell'ojms. Perciò in questa

generalità è errata l’asserzione (VANGERO‘V, III, e 678, nota X, 3-

GROH, p. 24. IIEssn, I, p. 68): non può esigere la cauzione colui che

ha innalzato l’edificio, che corre pericolo, nella conoscenza del pericolo

minacciante, poichè egli si è messo per propria colpa. nella posizione pe'-

ricolosa.

Cfr. anche Dom-amo, XV, 47, «56. WENIxG, ('irilrccht. (Diritto civile),

9 286 (223), l\‘lUHLENBRUCH, Pandcttc, si 459. V. anche sopra numero 19,

nota. 19.

gt") V. anche sotto n. 42, nota 84.
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Necessaria-mente t'a- dil’t‘erenza se la cauzione si esiga per

un’attività esercitata su di un fondo, o per uno stato del fondo,

sia. questo stato prodotto dall’attività. umana-, sia indipendente da

essa. Il motivo che obbliga alla cauzione e decisivo anche per

determinare la persona dell’obbligato. A ragione quindi già Do-

NELLO ”) distingue i due casi: si agitur de opere quod instituit-ur

e si de aedibus aut opere iam constituto agit-ur. Consideriamo anzitutto

il primo caso.

Giù per lo innanzi (n. 13, 14, 15) e stato dimostrato che la

dove il danno temuto minaccia da un’ attività l’obbligo alla cau-

zione può colpire soltanto l’autore. Ciò non abbisogna di espresse

testimonianze delle fonti. La coazione non è diretta. La coazione

indiretta mediante missio in possessionem, la. quale ha luogo la

dove si presta. cauzione per uno stato del fondo minacciante ruina,

non e qui applica-bile. ll pregiudizio per chi non presta cauzione

può consistere soltanto nel divieto di compiere l’atto: un simile

divieto ha senso solo di fronte a colui che vuol compiere l’atto,

ma- imporre l’obbligo alla cauzione ad alcune che non fa nulla,

sotto minaccia che altrimenti non gli sa .1 lecito di fare, sarebbe

cosa priva di senso. Che l’attivita sia intrapresa su di 1111 fondo

proprio () alt-rui, e al proposito indifferente. Nella maggior parte

dei casi non vi sara. dubbio su di ciò. La dove il fondo minac-

eiato e 10 stesso sul quale si deve fare anche l’opera da cui si

teme danno, il proprietario non ha bisogno di ammettere colui

che ha diritto ad un simile facere in forza di 1111 diritto reale o

personale soltanto dietro cauzione °"): qui l’obbligo alla cauzione

non e concepibile in persona di altri fuor dell’autore.

Se il fondo minacciato è diverso da quello sul quale si esercita-

l’attivita e se il proprietario del secondo fondo e egli stesso l’au-

tore 9”) non v’ha dubbio sul punto ehi sia tenuto alla cauzione, con

_—

'") Comm. iur. ch'… lib. XV, cap. 47.

9”) Così se il titolare della. servitii vuole. riparare la via., stabilire gli

apparecchi per la conduttnra dell’acqua, se il proprietario del tesoro se-

polto nel fondo esige la concessione dello scavare.

99) P- es. se per l’uso del furnum secundum parieti-ni, pel tam alte

fodire minaccia un danno alla. casa. del vicino.
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questo solo che nel caso viene in considerazione la. sna. qualita.

di autore, non di proprietario; se però non è il proprietario, ma

un altro, p. es. l’inquilino, il titolare di una servitù o colui il quale

previa cauzione & autorizza-to a scavare il tesoro, dalla cui attività

il vicino teme danno, che cosa si deve dire? Si potrebbe supporre

che anche qui non fosse possibile 1111 dubbio sulla persona del-

l’obbligato. Il danno minaccia da. 1111 singolo atto, non da uno

stato del fondo, il pregiudizio che colpisce chi non presta cau-

zione consiste nell’impcdimento dell’atto: chi puo altrimenti essere

responsabile per il danno se non colui che compie l’ attoi Ciò

nonostante questa semplice posizione della cosa e disconosciuta

nella prassi, ed anche nelle facolta. giuridiche, il che di nuovo

deriva dal difetto di nna debita separazione delle due ipotesi.

Nel '.aso giuridico riferito dal }{Essn (Itupporti di vicinanza, I,

pag. 298 e segg.), in cui si esige cauzione dall’ inquilino per lo

scuotimento della casa. vicina. generato dall’esercizio dell’industria

di arìuaiuolo, le Facoltà di Halle e di Gottinga pronunciano

che secondo le fonti la cautio damn-i infecti si può assolutamente

esigere solo dal proprietario del fondo e dai titolari di iam in re

onde un’azione. contro colui che detiene la casa vicina solo come

inquilino si deve ritenere semplicemente inammissibile e la sentenza

della Facoltà di Jena-, la quale per vero dichiara ammissibile l’a-

zione contro l’inquilino appoggia la sua decisione sul falso motivo

che l’obbligo alla cauzione non incombe soltanto a colui che ha

1111 diritto reale sull’opera pregiudizievole, bensi a tutti coloro,

« qui modo eam rem possideant teneautve suo iure, nt si opus

est possint stipulanti possidere iusso ea re cedere »: non si pensa

che queste parole di DONELLO non si riferiscono all’ opus quod

instituitur, bensì al caso si de aedibus aut opere iam constituto agitur,

e non si può parlare di un diritto reale sull’opera pregiudizievole,

la. dove l’opera consiste in una attività., come e l’esercizio di una

industria I""). A ribattere la- tesi che siano obbligati alla cauzione

10") Giustamente il ’l‘ribunalc di appello di Jena (HESSE, p. 306) di-

stingue i due casi della cauzione per vitium aul-ium e per facerc, e nel

secondo caso da la cauzione contro l’autore, in concreto contro l’inqui-
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solo i titolari di diritti reali sui fondi, appena- occorre richiamare

la cauzione per opus in publico e la cauzione che costituisce il

presupposto per la difesa 'del facere in alieno privato per se stesso

lecito. Breve, in tutti i casi in cui base della 'auzione non è uno

stato del fondo, bensì l’attivita di una persona, gli è semplice-

mente l’autore, il quale può eSSer chiamato :1. prestar cauzione

senza riguardo al suo rapporto col fondo. illa non è pertanto

a-fi'atto tenuto il proprietario, sul cui fondo da 1111 altro, p. es. dal-

l’inquilino, si esercita l’attivita minacciante il fondo vicino‘l Sicu-

ramente anch’egli puo essere obbligato, cioè quando quest’attività,

si può in el’tctto ricondurre al suo volere, quand’egli ha dato in-

carieo, quando l’ha espressamente permesso, o quando non l'ha.

impedito, mentre pure pote 'a impedirlo ’); ma allora precisamente

non e la sua qualità di proprietario, bensì la sua qualità di autore

che lo fa apparire legittimo convenuto, e come il danno del non

prestar cauzione anche qui non e la missio in possessionem, bensì

il divieto di agire ulteriormente, così il proprietario può essere

messo nell’alta-nativa o di essere. responsabile per il jacere sul suo

fondo, o di non agire personalmente nè permettere ad altri di

agire, e non come proprietario, bensì come autore. — Là dove l’opus

consiste in atti che non hanno di mira la. traslbrmazione delle

condizioni del suolo, lo stabilirsi di un’opera, la questione circa

la persona dell’obbligato non ofi‘re materia d’indagine. Se l’ope'a,

per cui si poteva esigere cauzione, è stata permessa senza cauzione,

allora, se non trattasi di un facere perdurante, il giusto momento

\

è stato omesso "'). Altrimenti e la cosa la dove il facere si chiude

lino. È falso soltanto il ribattere l’obbiezione elevata in contrario, che

non è concepibile una missio in possessione… contro il detentore, dicendo

che è possibile una separazione degli apparecchi dal fondo, e secondo la

procedura attuale potrebbero essere applicabili altri mezzi per estorcere

la cauzione. Di missio in. possessionem qui non si può tenere parola, ncm-

meno secondo il diritto romano, ma. soltanto si esercita la coazione per

la cautio (la-niui infecti. media-nte impedimento al facere.

1) Vedi sopra 11. ]5 in principio.

2’) Poichè l’atto, causa. del danno minacciante, appartiene al passato,

non sussiste più ora il presupposto pel diritto della cauzione. Dopo che
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con lo stabilirsi di un’opera materiale. Da chi si puo esigere la

cauzione, se' il danno minaccia non già dall’attività come tale,

bensì dall’opus perfectum ? Se la pretesa per la cauzione e stata

elevata prima de] compimento dell’opera. di fronte all’autore, e

questi ha prestato cauzione per conseguire la possibilita giuridica-

mente difesa di compiere l’opera-, s’intende da sè che l’obbligo

sulla base della cauzione si riferisce anche al risarcimento del

danno recato più tardi per via dell’opus pcifectu-m. All’uopo è

anche indifferente, pnrche il danno abbia sua base nell’attività-

precedente, che il cavente sia tuttora in possesso dell’opera com-

piuta 0 non sia. Chi fa unlopus in publico, o in flumine publico,

in litore maris, in 'via publica, deve prestar cauzione operis nomine,

hoc est operis quod. facit, ma- la cauzione abbraccia non soltanto il

danno veriticatosi durante l’attività, ma anche quello sopraggiunte

più tardi in conseguenza di essa: « sed quod dictum est, operis

vitio, sic aeeipiendum est (etiam si proponas) non tantum tempore

quo opus fit, sed etiam si postea contingat: quid enim si ideo,

quia male aedificatnm erat-, corruit »'l 3). Ma che cosa si deve dire

se la cauzione si esige dopo il compimento dell’opera ’? È anche

'qui l’autore, quegli contro cui si vuole elevare la pretesa"? Quanto è

sicuro che nella cauzione per il facere gli e l’autore e soltanto

l’autore legittimo convenuto, altrettanto e sicuro che la pretesa

della cauzione per danno minacciante dall’opns iam factu-ni non

può farsi valere contro di lui. L’argomento che ci dimostrò ehe

per il facere soltanto l’autore può essere convenuto fuil seguente:

la coazione indiretta a prestar la cauzione consiste qui nel fatto

che a chi non la presta si vieta il facere. Questa coazione e

l’alternativa di prestar cauzione o interrompere il facere ha senso

solo di fronte a colui che vuol compierlo. In simil guisa la forma

della coazione che ha luogo sul rifiuto della cauzione. pretesa per

\ \

il tesoro e scavato sul mio fondo, e ciò che e stato spinto nel mio fondo

ri _rl-mnvi'n-is venne asportato, non v’è più luogo alla cauzione per escava-

zione e asportazione. '

3) L. 24 pr. ti. 74. t.
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vitium. operis iam facti- prova che non può esser tenuto alla can

zione l’autore.

Se qui non e in questione un’opera ancora- da intraprendere,

la coazione naturalmente non pub consistere in un divieto del-

l’atto, bensi conseguenza del non prestar la cauzione, come nel

vitium aedium, e la missio 'in possessionem, la quale mena alla perdita

del diritto sul fondo da parte del renitente: una simile coazione

\ .

di fronte al mero autore e illusoria, l’alternativa di prestar cau-

zione o rinunciare al diritto sul fondo non pui) essere posta a

colui che non ha verun diritto sul fondo. Dove e lo stato del fondo

che minaccia pericolo, e costituisce la base della cauzione, può

essere tenuto a prestarla solo colui che deve difendere questo

stato. Ma questi e in prima linea il proprietario, sia qualunque

l’autore dell’opera che minaccia danno; se l’opera e fatta- contro

la sua volontà, egli può avere il suo regresso all’autore, il minac—

ciato si tiene a lui. Se, p. es., il mio colono con o senza mio per-

messo costruisce un granaio e lo fa così male che il vicino ne

teme la ruina, la pretesa per la cauzione può e deve esser diretta

contro di me e non già contro il colono; sia che l’edificio divenga

vizioso per l’eta o la qualità. che minaccia abbia sua base nella

costruzione. a principio viziosa, e sempre lo stato del fondo, non

più ’attivita di una persona per cui si esige cauzione. Nata

ralmente si possono anche combinare idue casi ed esigere cauzione

a un tempo stesso per vitium operis quod qui.s- facit e per vitium

aper-is iam facti. — Se il mio colono ba scavato presso :il confine

e prosegue con ulteriori fossati, il vicino che ne teme pericolo

per la Sua casa può impetrare la cauzione così di fronte al colono,

come di fronte a me; rispetto al colono per il facere, rispetto a

me per ciò che sia gia fatto. L’effetto del non prestar cauzione

sarebbe nel primo caso il divieto di ogni ulteriore attività, nel

secondo caso la miss-io in possess-iamm.

Giusta le premesse, in entrambi i casi, sia quando il danno è

temuto per vit-ium. aedium, come quando è temuto per fritta-m- operis

iam facti, il fondamentodell’obbligo alla cauzione è ugualmente lo

stato minacciante pericolo del fondo. In entrambi i casi deve dunque

GLilCK, Comm. Pandang. — Lib. XXXIX. Parte II. -— 32.
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valer lo stesso anche relativamente alla persona dell’obbligato. Noi

ci possiamo quindi limitare in seguito al caso del vit-ium aedium

tratt-ato di preferenza nelle fonti. Obbligato alla cauzione appare

qui anzitutto il proprietario. Dal proprietario le finiti prendono

le mosse come colui che è propriamente obbligato, ed egli in primo

luogo deve difendere il fondo e assumere la responsabilita per il

danno recato mediante la cosa sua. Come nelle azioni nossali, così

anche qui al proprietario incombe l’obbligo della difesu e il (io-

nz-inu-s -1'-itiosa-r-mn aedium. che vien costretto (mt (lo damno in-

fecto cavere aut aedibus curare, quas non dell’en-dil.

Quasi ogni frammento del nostro titolo ibi-iiisce la prova

ch’egli è concepito eomeil principale obbliga-to. In particolar modo

si rileva che la sua Obbligazione rimane la stessa anche qualora

sussistano iam. in rc limita-nti la proprietà, come l’usufrutto e la

superficie. Sc la superficiaria insula e viziosa, il proprietario deve

prestar cauzione così per vizio del suolo, come per vizio dell’edi-

ficio, c se altri ha l’usut'rutto sul fondo, il proprietario puo evi-

tare la missio i n- possession-em solo mediante la repromissio -in tota-in ‘).

È proprietario, almeno bonitario, secomlo il diritto classico,

anche il missus ci: secundo decreto. Egli subentra al posto del

precedente proprietario anche relativamente all’obbligo della cau-

zione. Se dunque insieme con lui anche un altro era minacciato

dall’edificio vizioso, il quale egli ha prevenuto nell’impetrare l’or-

dine della seconda missìo, quest-i si rivolge ora verso di lui e il

suo rifiuto ha per conseguenza che l’altro proprietario solus crit in

possessione 5).

È il missus et primo decreto tenuto anch’ egli alla cauzione,

benchè abbia solamente la detenzione accanto al proprietario! Se

due vicini sono minacciati dallo stesso edificio vizioso chi si fa

più tardi a 'anti, anche se l’uno di essi e gia stato immesso ov

Jiri-ono decreto, esige naturalmente pur sempre la cauzione dal pro-

-l) L. 9 o 4, 5, L. 10 h. t.

5) L- 15 S‘ 15, 17 h. i. Vedi sotto 11. 42 alla nota 94, n. 43, dopo la

nota 7.
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prietario. Se anche a lui la cauzione ‘e rifiutata-, egli e immesso nel

possesso accanto al suo predecessore ed entrambi hanno ora l’uno

accanto all’altro con le stesse facolta la detenzione come se aves-

sero ricevuto contemporaneamente la missio in possessionem ; uam

non spectamus ordinem-, sed kebab-ant ambo possessionem ,- e se al-

lora in forza della continuata renitenza del proprietario si viene

alla missio e.v secundo decreto, aequaliter ambo aedium fiunt domini °).

Per conseguenza il primo immesso ha interesse di impedire ulte-

riori immissioni nel possesso, in quanto altrimenti va perduta

per lui l’esclusività del possesso e la. prospettiva eventuale di

acquistar da solo la proprietà. Quindi egli se vuol mantenersi

questa esclusività e questa prospettiva deve prestar cauzione; e

in quanto non prestandola perde un vantaggio, e quindi, come gli

altri obbligati alla cauzione, e posto nell’alternativa o di prestarla,

o di subire un pregiudizio, si potrebbe conside'arlo come obbli-

gato alla cauzione 7). Questo caso è rilevato espressamente nel-

l’editto pretorio: eius rei nomine, in cuius possessionem misero, si

ab eo, qui in possessione erit, damni infecti uomine (non) satisda-

bit-ur, eum, eui uon sat-isdabit-ur, sim-ui in possessione esse iubebo (L. 7,

pr. fi. h. t.). Tuttavia si vuol osservare che la pretesa alla cauzione

non è elevata contro di lui, e la missio non è ordinata. contro di lui,

anzi ora, come per lo innanzi, responsabile è il proprietario e soltanto

il suo rifiuto haper conseguenza la miss-io in possessionem,- il non

prestar la cauzione da parte del missus et primo decreto sottrae a co-

stui l’esclusivita del possesso sOlO quando anche l’altro è. immesso,

ma questa missio deve essere impetrata di fronte al proprietario 5).

In realta non e. altrimenti di quel che avviene in chiunque per

qualsiasi motivo venga immesso nel possesso, e voglia impedire

il composscsso di nn altro 0). Come il iegator-zmiservandam-m causa,

 

°) L. 15 \5 15, 17 cit. n. 43.

7) Che questo però non sia il punto di vista decisivo, noi lo vedremo

più tardi, n. 25 alla nota 37 e segg.

") Cfr. sotto n. 40 in principio.

"’) «Si alius damni infecti nomine missus sit in possessionem, alius le—

gatorum sei-validorum causa, posse eum, qui legatorum servandormn

causa, in possessionem missus est, etiam damni infecti satisdare: qui si
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missus, cosi il damni infecti ato-miue ea: pri-mo decreto miss-us noni

è propriamente tenuto alla cauzione.: solo il mantenersi intatto"

nella sua attuale posizione dipende dal prestar cauzione. "

Al proprietario anche relati 'amentc al modo del prestar cau-

zione, e pienamente parificato il bonae jidei possessor l"). l’oiche

egli pretende alla proprietà. ne deve Sopportarei pesi, egli e

loco domi-ui e presta cauzione come rappresentante del fondo suo

uomine.

Merita particolare considerazione la questione a chi incombe-

l’obbligo alla cauzione nel caso di controversia pendente sulla-

propricta relativamente al fondo che minaccia. Questa questione

è decisa nella L. 39, 5 1 h. t..

« Si domus in controversia sit, dicendum est damni infecti

onus possessoris esse, cum id quod praestiterit imputare domino

praedii possit: quod si non '.aveat, possessione… ad petitorem,

qui cavere “) damni infecti sibi velit, transferant (transierendam):

nam iniquum est stipulatorem compelli relicto praedio, e): que

damnum vereatur, dominum quaerere ».

Poichè ciascuna parte afferma la sua proprietà-, semb‘a che

il minacciato a sua- scelta possa rivolgersi contro l’attore o contro

il convenuto. Ma la cauzione ricade sotto il punto di vista. del

rem defendere: al convenuto il quale ha il commodum possessionis

incombe pure l’onere di assumere la difesa della cosa controversa,

e l’attore provocato dall’impetrante a prestare la cauzione può

rinviarlo al convenuto. 11 convenuto che presta cauzione non

sopporta in niun modo un pregiudizio. Se egli vince nella causa

di proprietà, si dimostra ch’egli ba adempiuto soltanto un dovere

che grava su di lui come proprietario; se egli soccombe, puo csi-

gere prima della restituzione “all’ attore la detrazione dell’obbligo

satisdederit, non aliter decedere possessione debebit, qua… ci cautum

fuerit etiam co nomine, quod se damni infecti obligavit ». L. 5 91 ill-iu

poss. leg., 36, 4.

1°) L. 13 pr. h. t.

“) Così ha, secondo Monnsnx, FYa MO; MonnseN legge con XY” C.

cai-eri.
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assunto, o il risarcimento di ciò che ha dovuto prestare sull’aot'io

eæ stipulatu 12): non altro (: detto nel nostro con le parole cum

id quod praestiterit imputare domi-uo praedii possit. Ora, se il con-

venuto ritinta la cauzione, possessio ad petitorem transferenda-. Che

significa ciò‘l Secondo molti 13) si vuole intendere con questo la-

conseguenza ordinaria della cauzione rifiutata, la missio in posses-

sionem dell’impetrante. Contro questo concetto sta una serie di

argomenti. A che scopo tutta la discussione con questa motiva-

zione se non si doveva dire null’altro se non che sul rifiuto del-

l’obbligato segue la missio in possessionem .’ E la questione la quale

doveva essere qui di particolare importanza non sarebbe nemmeno

tocca; intendiamo la- questionc se l’attore abbia il diritto di di-

fendere la. sua prom-icta contro un simile pregiudizio, e se il con-

venuto il quale, malgrado la. prima innnissione, restava pur sempre

al possesso, nonostante l’inadempimento dell’obbligo congiunto

col commodum possession-is, mantiene tuttavia questo commodum.

Naturalmente all’attore deve essere riconosciuta la- facolta di as-

sumere la rappresentanza della cosa ch’ egli pretende sua: deve

forse al convenuto esser tolto il peso che grava sul possesso e

lasciato nondimeno il vantaggio del possesso? La cosa e inconee-

pibile. Come col commodum possessionis e collegato l’onns della

cauzione, in simil guisa l’assunzione di questo onus da parte del-

l’attore al posto del convenuto propriamente obbligato, fa che il

commodum possession-is trapassi nell’attore: il convenuto che non

presta cauzione damni infecti uom-iue, è come colui che non presta

la cautio italic-atum solvi-, un tale qui rem nolit defendere, e la con-

seguenza nell’un caso come nell’altro e la h'anslatio possessionis in

senso tecnico. Questo risultato che scaturisce dai principii gene-

&

12) Secondo la L. 19 de I?. V., 6, ], l’attore vittorioso glideve prestar

cauzione « his rebus recte praestari si forte fundi nomine damni infecti

cavit », e questa espressione significa, secondo la dichiarazione della L. 71

il de V. S.: «ne quid periculum vel damnum ex ea re stipulator-'

sentiret » .

'3) P. es. BACUOFEN, Pfandreeht (Diritto di pegno), p. 395—396.

Arcu, p. 29.
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rali è confermato dal contenuto e dal modo di esprimersi della-

L. 30, 6 1 cit. La- designa-zione possessionem tnmsjerrc per missio

in possessionem sarebbe, come riconosce anche il BACHOFEN, affatto

st 'aordinaria. Anzi sarebbe qualche cosa di più, cioè veramente

scorretta: poichè la missio e.v pri-mo decreto non induce mutamento

nel possesso. Il modo eon cui BAGHOFEN si sforza di eliminare

questo dubbio, asserendo che non occorre pensare necessariamente

al primo decreto, il quale e soltanto una preparazione del secondo

decreto che trasferisce realmente il possesso, attesta il carattere

artificioso della contraria dottrina. Inoltre gia l’opposizione di

possesso-r e petitor prova che siamo in causa di proprietà: l’espres-

sione petitor non ‘e mai adoperata per significare chi fa istanza

per la- cauzione, e dovrebbe avere questo senso proprio qui in

antitesi a possessor? Ben mirabile sarebbe le scambio nella desi-

gna-zione dell’impetrante: « se il possesso-r non presta cauzione, il

possesso deve essere trasferito al petitor, perchè sarebbe iniquo

che lo stipulator dovesse relicto praedio dominum quaerere». —

Lo stipulante, cioe colui ehe esige la stipulazione, deve essere

necessariamente persona diversa dal petitor. La motivazione men-

zionata da ultimo (na-m iniquum est, ecc.) non occorre ehe sia rife-

rita necessariamente al possessione-m transferre ,- si deve intendere

piuttosto riferita alla giustificazione del principio che al con-

venuto incombe la cauzione, in qnanto l'impetrante non deve

indagare dapprima quale delle due parti litiganti ha realmente

la proprieta, cosicchè lc parole quod si non caveat possessio-nem

tr(msyerendam si devono riguardare come parentesi. Se si vuole

intendere l’inciso come una giustificazione di questa frase, esso

viene ad avere un senso solo ammettendo chc t -attisi di translatio

possessionis in senso tecnico, poichè la concessione della missio

in possessionem contro chi non presta cauzione non può essere

motivata in questa guisa, il riehiamo all'equita sarebbe qui asso-

lutamentc fuori di posto. Se nel nostro testo fosse det-to sempli-

cemente che la prestazione della cautio d. infecti e un onus posses-

soris, e nel caso che il possessor non volesse prender su di se questo

\

peso, la possessio e t'asferita al petit-or, nessuno dubiterebbe elle
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questa discussione si riferisca al ‘apporto t'a- le parti litiganti, e'

l’espressione possessio ad petitorem transferenda si debba intendere

come relativa alla translatio possessionis in senso tecnico. Gli e

principalmente l’apposizione al petitor « qui carere damni infecti

sibi malit»,che ha dato occasione alla teoria che con la fase

possessio transferenda, si debba intendere la missio in possessionem :

si credeva di dover concepire quest’ aggiunta come dichiarazione

e più precisa designazione del petitor in guisa da indicare chi

esige la e. d. infecti.

Ma., come è noto, sibi cavere indica non solamente farsi prestare

una cauzione, bensì anche provvedere a se stesso, e ciò avviene

non solo col farsi prestare una cauzione, ma secondo le circo-

stanze anehe col prestare una. cauzione, quando cioe il manteni-

mento o il conseguimento di un vantaggio e fatto da essa dipen—

dere. Tn questo senso e qui adoperata, la frase. L’ineiso qui damni

infecti cauere sibi velit non è un’ aggiunta dichia‘ativa per deter-

minare meglio la persona del pet-itor, ma piuttosto designa il

presupposto in base al quale ha luogo lo scambio delle parti di

attore e di convenuto: il possesso e trasferito all’attore, quando il

convenuto non presti cauzione, se dal canto suo egli e pronto a

prestar-la, e così provvedere a se stesso, evitando la- miss-io in pos-

sessionem. Del tutto simile e il procedimento in Ordine alle mutuae

cautiones nella missio legatorum servandorum causa nella istanza di

appello. Il rescritto di ANTONINO cit-ato nella L. 5 5 1 ut leg.

ser-v. c., 36, 3 stabilisce: eum a quo res jide-icommissae petebant-ur

cum appellasset, carere vel si caveat adversarius, ad adversarium

transferri possessionem deberi, e questa translatio possessionis in-

trodotta da costituzione imperiale, e dipendente dalla previa cau-

zione, e messa in opposizione dichiarata alla norma dell’editto

pretorio per la quale il legatario, senza dover prestar cauzione

dal canto suo, ottiene la miss-io in possessionem.

In base a quanto si e detto, il possessio-nem transferre nella

L. 39 5 1 cit. non si può riferire alla missio in possessionem “).

“) Giustamente il Bernina, Ach‘onen (Azioni), I, 198 in prineipio,

dice: nella controversia di proprieta. cir-a la cosa viziosa, il possessore
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Se il fondo minacciante e in comproprietà. di molti, ciascuno e

tenuto alla difesa della sua quota, diversamente da quanto accade

nelle azioni nossali 15). L’impetrante deve perciò rivolgersi a tutti

i comproprietari, ma ottiene da ciascuno la cauzione soltanto

nella misura della sua quota; questa quota deve essere allegata

nella stipulazione, affinchè per avventura l’obbligazione non ap-

paia assunta in, solidum ‘“), mentre se un comproprietario si pre-

sent-a come avente diritto, il suo diritto parziale alla cauzione e

cosa che s’intende da se.

L. 40 5 3 h. t.: « Si plurium sint aedes, quae damnose im-

minent, utrum adversus unuiuquemque dominorum iu solidum

competit an in parte…? et seripsit JULIANUS, quod et SABINUS

probat, pro dominicis partibus conveniri eos oportere ».

L. 27 cod.: « Si plures domini sint vitiosaruiu aedium, pro sua

quisque parte promittere debet, ne singuli in solidum obligentur ».

("rm riguardo a questa quota, che il citato deve allegare dietro

inferre,/«tio in iure, è conchiusa la stipulazione ”). Se uno dei

comproprietari presta la cauzione in solidum, egli fa cosa che

nella sua qualità di comproprietario non ha mest-ieri di fare,

giacchè può difendere la sua quota senza assumere la difesa della

quota altrui, e quindi può ottenere il risarcimento parziale di ciò

che ha prestato non con l’aetio communi dividundo, bensì con

l’aetio negotiorum gestorum dal socias I"). È forse in contraddizione

con queste chiare testimonianze delle fonti quanto e detto nella

L. 23 h. t.: in stipulatione damni infecti, qnae aedium nomine in-

terponitur, nisi in solidum fnerit cantum, mittetur in possessionem.?

E impossibile che ULPIANO, il quale nella L. 40 g' 3 e nella

deve prestar cauzione, ed eventualmente il possesso è trasferito alpetitor

cavente.

15) L. 8 denar. aet., 9, 4, L. 4 si ex. nor 0. (L;/., 2, 9, L. 11 5 3 dl:

(I. pl. a., 39, 3. — Anche nella servitus oneris ferendi i vari compro-

prietari di fronte all'azione pel restauro del muro aggravato non sono

responsabili in solidum. L. 6 $ 4 si serv. rind… 8, 5.

lo) Poichè la promessa. è concepita. nel quanti res est.

1") L. 10, 20 {\ 2 de int-. in iure, 1], 1.

15‘) L. 6 &) 7 eomm. (liuta., 10, 3, L. 40 de neg. gest, 3, 5.
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h. 6 5 'i cit. nega espressamente l’obbligo del socius di prestar

cauzione in solidum, ponga qui la contraria opinione. Anche se

l'LPIANO ha in mente l’ipotesi di una casa in comproprietà l"),

e pur vero, nonostante la regola che ogni cornproprietario deve

prestar cauzione. solo pro sua. parte, che nisi in solidnmfne-rif

cau-tum segue la missio in possessionem. In altri termini per evi-

tare completamente la missio, tutti i comproprietari debbono

prestar cauzione (lrmzni infecti: si aliqnis non caret, in portionem

eius mittitur 2").

Con la missio in portione-m e pregiudicato anche chi presta

la cauzione per la sua quota, poichè il missus consegue la- deten-

zione e la facoltà- di riparare, e quindi il prestar cauzione pro

parte non garantisce a suflicienza, se gli altri comproprieta—ri non

prestano egualmente cauzione per la loro quota. È lo stesso pen-

siero che ULPIANO svolge altrove più largamente:

« Si ex duobus heredibus alter satisdare sit paratus, alter

non, in partem eius missio locum utique habere debet. Missi

itaque legatarii impedient etiam eum, qui satisdedit, rei admini-

st 'atione: quare suadendum erit heredi, ut in assem sat-isdet, ne

:uhnininistratio eius impediatur » '“).

 

1") Non è inverosimile che la. L. 23 cit. non si riferisse a questo caso.

Nel lib. 63 dei suoi conunentarii all’editto, dal quale & estratta la. L. 23

cit., Uu'raxo, secondo la L. 44 de per., 15, 1, parlava pure del rapporto

del 'crcditore di un tiglio di famiglia, cioè che questi aveva debitori ji-

lium in solidum et. patrem dumtaxat de peculio; ma nella L. '23 (le per.

I'onl'oxlo, dopo aver ricorda-to nella L. 22 che nell’odio (le peculia

si deve aver riguardo alla. cautio (lamui infecti prestata dal padre aedi-um

pecu/iurum nomine, dice: «aedium autem peculiarum nomine in solidum

damni infecti promit-ti debet, sicut vicarii nominc noxalc iudicium in so-

lidum pati, quia pro pignore ea, si non defendantur actor abducit vel

possidet ». Se noi dunque riferiamo la. L. 23 h. l. al caso di una cau-

zione pcr le ruinosae uelles peculiares, l’in, solidum carere vuole espri-

mere soltanto il contrapposto del peculio tcnus. Senonche non occorre a. ogni

modo questa limitazione non sicura nel contesto della compilazione giu-

stiniauca e questa relazione alle aedes peculiares per dimostrarc che il

nostro passo non è in conta-:uldizione cogli altri.

2") L. 5 5 ]. h. f. L. 20 \\ 1 (le ini. in iure, ]], ].

'“) L. 5 9 11 ut in poss. leg., 36, 4. — Cfr. anche Bacnorsx, p. 377.

.GL’lcx, Comm. Pamlelte. — Lib. XXXIX. l‘arte Il. — 33.
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Accanto al proprietario vengono menzionati come obbligati

alla cauzione i titolari di iura. in re ‘"): il superficiario 23), il titolare

di un praedium wctigal '“), l’usut‘ruttiuu'io £""), il creditore pignora—

tizio“); incombe lo stesso dovere che all’usufruttuario anche al

titolare di una servitù'.’ (Jhe il titolare di una servitù prediale

non possa esser chiamato a rispondere? per ogni qualita \‘iziosa

del praedium serviens e senz’ altro chiaro: come, p. es., il titolare

di una servitus potrebbe essere tenuto a prestarecauzione per il

danno che minaccia dal fondo servente? Le servitù prediali sono

qualita del fondo dominante; con la proprietà sul fondo serviente

esse non hanno connessione veruna, esse perciò non obbligano

nemmeno a prestare cauzione per questo, e non ricevono pre-

giudizio dalla immissione ”). l’otrebbc eSSer questione se ciò non

sia diversamente allorchè il danno minaccia per l’appunto da

un’ope ‘a esistente per cagione della servitù, per es. dalla viziosa

qualita dell’acquedotto. Ma anche qui l’obbligo, secondo le fonti.

sembra gravare unicamente sul proprietario del praedium- seri-iens;

e lo stato del suo fondo da cui si teme danno. In favore sta la

seguente considerazione. Solo in due testi si fa parola di cauzione da

parte del titolare di servitù prediali, nella L. 30 e nella L. 13 è 1

I:. t. La prima t- “atta della :auzione per facere, che il proprietario del

pra-edium serviens esige dal titolare di servitù prediali, Se questi

vuole fare egli degli apparecchi aquae (iliaca-dae causa.: si pone la

questione utrum. de hoc opere pro-mitterc au satis-flare debeat, 'e si

risponde da ULPIANU, rigettando l’opinione contraria, .che eum-(le

opere quod faciet erigatur stipulatio, basta la ripromissio. Nella L. 13.

è 1 è detto: sive corporis dom-inus- sire is qui ius habet (ut puta

 

'Z'-’) Come ’anno le cose cir 'a l’obbligo alla 'auzionc dei titolari di iura

re c argomento discusso sopra al n. 25.

“'“) L. 9 i 4, L. 19 pr. h. t.

ill) L. 15 (\ 26 cod. .

'—'-") L. !) \3 .'), L. 10, L. ]5 5 25, L. 19 pr. emi.

”) L. 11, 12, 15 &. 25, L. 1!) pr. «ed.

'—"') lhcumucx, p. 1.21; cfr. anche NELLE“, Ifl'antlr. (Diritto di pegno),

\_'\ 162, nota 16.

i
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servitutem) (lc (lamne infecto careat, puto eum repromittere debere.

non satisdare, quia, suo nomia-c id facit, non alieno. ille il eon-

cetto ampio per se stesso: « is qui ius habet » si debba-nella specie

riferire soltanto ai titolari di servitù prediali, e quest-i in realta

costituis'ano l’unico esempio, risulta fuori di dubbio da quei testi

i quali ricordano come obbligati alla satis-(latio gli altri titolari di

iura in re, il superficial-io, il creditore pignoratizio, l’usufruttmlrio.

(fio posto, se il titolare di …'… servitù prediale deve prestare pur

sempre la repromissio, e nulla più, non può riferirsi il suo

obbligo alla cauzione alla qualità viziosa del fondo servente, e

nemmeno a un’ope'a che esiste soltanto per la servitù, bensì al

danno che minaccia dal suo facere, giacchè soltanto a questa

specie, non alla prima, si adatta la motivazione che egli presta

la e. (l. infecti suo nomine "’“); chi deve prestare garanzia per la

propria attività» presta cauzione sempre suo nomine, de suo opere..

ovvero, come si esprime ULPIANo nella L. 30 & 1 I:. t., quodammodo

de re sua; chi invece deve prestare cauzione per 10 stato del fondo

lo fa sempre alieno noni-ine, se non e proprietario o bonae fidei

possessor 2"), benchi- sia mosso a farlo unicamente dal suo proprio

interesse l).

25. — Il caso che all’avente diritto alla cauzione siano di

fronte più persone obbligate, l’uno proprietario del fondo minac-

ciante, l’altro titolare di uno ius in re, merita speciale conside-

razione.

 

"’“) C-t'r. sot-to n. 33 in tine.

2”) () l’cnfiteuta. Ct'r. sotto 11. 27.

&

1) Nella L. 30 pr. lc parole sale! enim opus, ecc.. si reputano dall'l-Irsi-IIJ-ï

(Itiriutu- italiana per la firm/azione Sarig-ng, p. 25) interpolatc.

Del resto la. legittimazione passiva per la cautio «Mami infecti. si puo riassu-

merc nella propriet-il. e nei diritti reali che hanno carattere di signoria gene-

ral.- sulla cosa. Ciò che turba soiupre lc idee e la discussione ela. falla-ce

riassunzione giustinianea dell'un-[iratnm e diritti analoghi sotto la categoria

delle servitù. la. quale non comprendeva che le servitù prediali, escluse nat-u-

ralmcnte dalla cant-io du'/uni infecti-. Circa la categoria classica delle servitù e

le interpolu-zioui triboniance (caratteristico e ripetuto & l’emblema tribuni:-neo

uuis/"ructus et ceterae servitutes) v. LONGO, Bull. deil'lul. rii dir. rem., 11 (1900),

pag. 281.
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Sc il minaccia-to conosce i ‘apporti giuridici sul fondo, e così

il proln-ietario come il titolare di diritti reali sono presenti, di re—

gola egli si rivolge per le vie extra—gimiiziali contro di entrambi,

cioè dopo aver provocato indarno l’uno di essi, eerche‘a di otte-

nere la cauzione dall’altro. Se questo tentativo non mena allo

scopo, egli si fa avanti con l’istanza giudiziale (contro chi lo vc-

dremo in seguito) in base alla quale, rieonosciuta t'ondata l’istanza,

si emette l’ordine per la cauzione. Se dall’una- o dall’altra. parte,

sia per effetto di quest’ordine, sia spontaneamente, egli consegue

la cauzione, ha ottenuto il suo scopo. Duc cauzioni non puo esi-

gcrle, l’obbligazione è solo alternati fa”). Machi presta cauzione,

deve, se vuol evitare la missio in possessionem, prestarla in totum,

senza riguardo alla fonte del pericolo: sia riposta la causa del

pericolo in nitriti-um soli o in un uitium aedificii del fondo super—

liciario o usut'ruttuario, non t'a ditl'erenza di fronte a chi pretende

la- cauzione ’“). ln ‘uso di presta-zione non viene in 'ampo la

questione sul rapporto giuridico dei due obbligati e sulla natura-

del loro obbligo rispetto al postulante: solo in ordine alla torma

della cauzione, se si debba prestare come repromissio, o si debba

corroborare mediante fideiussori, importa anche questo punto.

Similmente e certo che se non si presta :auzione nc dall‘una—

parte ne dall’alt‘a, subent‘a la. conseguenza stabilita nell'editto,

la missio in possessionem. Nel resto regnano molti dubbi e con-

troversie. Si richiede forse per giungere alla. missio quando non si

presti cauzione, che l’uno o l’altro degli obbligati siano stati in—

vitati a prestarla, e l’ordine sia stato impet'ato di fronte ad en-

t-ra-mbi'l ovvero basta che la pretesa di cauzione sia stata elevata

solamente di fronte all’uno di essi, ed a- ati'are dell’altro obbligato

di offrirsi spontaneamente. per la cauzione ad evitare la missio in

possessionem? Ed- ha il minacciato la scelta» di citare l’uno o

l’altro, cosicchelamissio in possessionem @ ordinata solo allori-be

il citato non presta cauzione?

=’“) «Aut dominum repromittere aut supcrficiarum satisdare oportet»:

L. 9 g 4, 5, L. 10 h. t.

2“) L. 9 .i i, 5; L. 10 cit.
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ll llnssn 3'Z') rigetta l’opinione che sempre il proprietario

debba essere cit-ato per il primo, e i titolari di iura in re siano

vincolati alla cauzione solo in via sussidiaria. E certamente la-

teoria- di una responsabilità sussidiaria de’ titolari di diritti

reali e falsa: noi vedremo qual natura ha l’obbligo di queste

persone, e come il rivolgersi contro di esse non e necessario, nc

sufficiente per venire alla missio in possessionem. Ma ciò che il

llnss‘n stabilisce al posto di questa dottrina è affatto insostenibile.

Egli fissa il principio a pag. Si) e segg.: e tenuto a prestar

la cauzione chiunque ha uu tal diritto indipendente sulla cosa.

che minaccia‘ danno, che da un lato può rinunciarvi in pro del

minacciato, dall’altro lato e tenuto in forza di esso & migliorare.

la cosa. Quindi il lll-issn è persino inclinato ad annuettere di

preferenza l’obbligazione dei titolari di diritti reali, non del pro-

prietario, ma si decide pure alla fine per la libera scelta del mi-

nacciato a causa del supposto chiaro attestato delle fonti. A con-

t'utare quel principio, come il simile di DONELLO "), basta richia-

mare alla. mente il creditore ipotecario, il quale nè possiede., ne è

tenuto a migliorare la cosa, e tuttavia, relati 'amente alla questione

della cauzione, sta su di un piede perfettamente uguale all’usu-

t'ruttuario. Sull’origine del rischio e per quale negligenza del

proprio dovere sia sorto lo stato ehe minaccia danno, il minacciato

non deve fare indagini nè avervi riguardo. (li?) non iscorge il

llessn, anche nella sua nuova esposizione "“), ov’ egli abbandona

la sua. teoria, la quale per lo meno si basa su di un principio

unita-rio, e stabilisce una. dili'erenza atl'atto infondata tra superficie

ed enfiteusi da un lato, usufrutto e diritto di pegno dall’altro:

nella superficie e nell’eufiteusi, quando il pericolo derivi unica—

mente dall’edificio, la cauzione si può esigere-solo dal superficial-io

:”) ('«utio damni- iii/'Wii, p. 85.

") Comm., XV, 47: secondo lui, si deve esigere |a- cauzioneda coloro

«quorum iu bonis res est.. qui modo eam rem possideant tcneantve suo

iure, ut si opus esset pos-sint, stipulanti possidere iusso ea “re cedere ut

est poena edicti ».

:“) Ii'ccldsrerh. (Rapporti di vicinanza), I, p. 97 e segg.
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o dall7enliteuta, mentre se la causa del danno minacciante risiede.

anche nel suolo, la cauzione si puo esigere alternativamente o dal

proprietario, o dal superliciario. Invece nell’usut'rutto e nelle ipo-

teche deve sempre il proprietario esser tenuto in prima linea a

prestarla, e solo quando egli si rifiuti, o in generale ometta la

difesa del fondo, e. tenuto anche l’usufruttuario e il creditore lli-

gnoratizio. Iudarno si ricer-a un fondamento intrinseco per questa

ditl'ereuza, come. pure indarno si ricerca unpunto d’appoggio nelle

fonti. )la per cio che :oueerne. i testi citati dal HESSE, da cui

dovrebbe chiaramente risultare che il titolare ha libe'a scelta di

esigere cauzione dall’uno o dall’altro t-a più obbligati, essì non

provano in realta- menomamcnte per un simile diritto di scelta.

Sarebbero la L. Sil € ] e la L. 225 1 h. 1“. Il primo testo, che

noi abbiamo esaminato innanzi (n. 24, nota 11), tratta del raso di

un processo pendente sulla proprietà. Lasciando pure. che qui non

si parla di concomitanza del proprietario, e dei titolari di diritti

reali, bensì di due. pretendenti alla proprietà, in questo passo la-

libera scelta e. direttamente eSclusa: prestar la cauzione e. un

onuspossessor-is, e se il minacciato volesse sceglier l’attore, sa-

rebbe senz" altro respinto. Com’è possibile. vedere in questo passo

formulato un diritto di Scelta pel caso che. si trovino di fronte

al minacciato proprietario e titola-rc di im'a in re? Nè maggior

forza probatm'ia. ha la L. 22 è l 71. t. =”). Anche questo passo

non parla del caso che accanto alla proprietà sussista uno rius-

in. w. ll convenuto si da per proprietario, il minacciato lo eon-

test-a, e ritiene proprietario un altro. Qui egli si deve decidere

da chi vuol che gli sia prestata la cauzione, e. non esigerla (la

(niti-ambi. L’idea che il primo sia titolare di ius in re c assolut-a-

mente insostenibile. Come mai l’usut'ruttuario verrebbe a darsi

per proprietario? (lhe se lo facesse, allora non verrebbe in eonsi-

derazione come. usut'ruttuario. Ma se volesse prestar cauzione

 

"**) « Si ab eo, quem dominum esse negare-m, vellem sub hac exceptione

« si dominus non esset» satisdari, ab eo vero, quem dominmn esse (li-

eercm, pure repromitti, constitit non debere me impetrare, sed deberc

mc eligere, a quo velim mihi caveri ».
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come usufruttuario, dovrebbe semplicemente prestare la satisdatio,-

di un satisdare sub except-ione come di un dominum esse negare, si

può parlare soltanto se la persona contro cui si rivolge afferma

di essere il proprietario. Per la quest-ione dunque se il minacciato

a sua scelta possa tenersi al proprieta-rio o al titolare di ius in. re,

i testi citati sono irrile 'anti.

Piuttosto per la dottrina del diritto di Scelta si può allegare

la L. S), è 5 h. t., ove il superficial-io e l’usufruttuario alterna-

tivamente sembrauo eSSer tenuti alla cauzione accanto al proprie-

tario. Se qui e. det-to, aut dominam repromittere aii-t fructuarium.

satisdare debere, ha parvenza di vero il ritenere che l’obbligo ri-

posi egualmente su di entrambi e dipenda unicamente dal minac—

ciato di citare l’uno per la repromissio, l’altro per la satisdatio.

Ma per l’appunto il contenuto ulteriore di questi passi mostra

che il menzionare l’uno ac:anto all’altro il proprietario e il tito—

lare di diritti reali non si vuole intendere nel senso che sia libera

la scelta al minacciato. Nella L. S), 5 J,, avuto riguardo alla regola

dell’editto pretorio suo nomine repromitti, alieno nomi-ne satisdari

iubebo, si posa la questione se il superticiario debba prestare la-

reprom-issio o la satisdatio, se debba dare fanzione suo o alieno

uomine. Se alcuno per diritto superficial-io possiede una 01 sa, il

primo pensiero e ch’egli sia tenuto responsabile pel vitium- saper-

ficie-£, e quindi debba dar :auzione suo nomine. Questa soluzione

e respinta da ULl'laxo con richiamo a (HULIANO: sia riposto il

fondamento del danno minacciante in un rit-ium soli o su—periieiei,

il proprietario presta pur sempre cauzione suo nomine, il superli-

ciario alieno nomine. Ma chi fa qualche cosa alieno nomi-ne, agisce per

un altro, adempie un dovere altrui, l'a qualche cosa che egli non ha

obbligo di- fare. Per conseguenza non e detto ch' egli sia tenuto alla

finzione, bensì e detto soltanto che se la presta, deve. farlo quanto

alle forme mediante satisdatio, nella sostanza in. totum senza riguardo

alla causa del pericolo; la L. !l, è 4 fa risaltare unicamente la-

regola che il proprietario s’impegna mediante repromissio, il super—

ficiario mediante satisdat-io. Non altrimenti si deve intendere il

satisdare debere nella L. 9 è 5: se il proprietario non vuol dare
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cauzione, l’usufruttuario deve prestarla in forma di satisdatio per

evitare la- m-iss-io in possessionem anche per lui pregimlizievole.

Laonde e solo al proprietario che incombe l’obbligo alla cauzione

qual rappresentante del fondo minacciante: il suo rifiuto ha per

conseguenza la- missio in possessionem, e. nie. il presupposto: solo

e possibile che questa conseguenza del rifiuto sia evitata per

lui dal subent 'me di un altro. Che quest’altro sia un terzo qualsiasi,

il quale presta cauzione unicamente nell’interesse del dominas

o ch’egli, come il superficiario, l’usufruttuario e il creditore

pignoratizio abbia di mira il proprio interesse, e cosa indifferente;

in qualunque modo egli presta cauzione alieno nomi-ne, in luogo

del vero obbligato ““). Non fa nemmeno ditt‘erenza che questo

alt-ro sia obbligato, in rapporto al propriet-ario, a mantenere in

buono stato l’edificio, e quindi responsabile per le conseguenze

dei restauri non fatti e della cauzione non prestata. Al minacciato

sta.. di fronte come avversario il dominus e questi non puo rin-

viarlo a chi è tenuto per i restauri. Se l’usufruttuario non presta

‘auzione volontariamente, il proprietario e costretto a prestarla,

cioè si viene alla missio, se egli non assume la defensio del fondo.

L'nsufruttua-rio tenuto alla riparazione di fronte al minacciato e

sulla stessa linea del creditore ipotecario, nel quale non si parla

di tale obbliga-zione: presta-ndo cauzione, ent-ambi fanno cosa che

non sono tenuti a fare, entrambi prestano cauzione alieno nom.-ine.

Solo pel rapporto tra il proprietario e il titolare di diritti reali, e

importante che questi abbia l’onere della riparazione. La L. 10 h. t.

rile'a espressamente che il proprietario è tenuto alla cauzione

anche se il godimento spetta a un altro, e quindi a- questo incombe

della ripa "azione-: quamvis aliena-s usa/ructus sit, dominam promit-

3“) Che il proprietario solo si riguardi come obbligato alla. cauzione.

lo dimostra pure. la L. 1 ü 7 de stip. praet., 46, 5. UerNo ha detto

innanzi che nelle stipulazioni pretorie si vuol prestare ora la satisdatio,

ora la repromissio, ma il secondo 'asb costituisce l’eccezione. Ora nella

L. 7, si dice: « ex 'ausa damni infecti interdum repromittitur, interdum

sat-isdatur: nam si quid in tiumine publico fiat, satisdatur, dc- aedibus

autem repromittitur ».
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tere oportere Cassius ait, 6 se il domi-mis non soddisfa questa ob-

bligazione, o l’usufruttuario non presta cauzione in sua vece e

per lui, alieno nomine, allora mitti oportet in possessionem: il non

prestar cauzione da parte del dom-imm fonda la missio, la quale è

evitata solo pel fatto che l’usufruttuario subentra in sua- vece.

Nella L. !l, $ 5 14. t. si mostra la differenza del rapporto tra il

minacciato e il proprietario e l’usufruttuario, e il rapporto tra.

proprietario e usufruttuario.

« Celsus certe scribit, si aedium tuarum usus fructns Titiae

est, damni infecti aut dominum repromittere aut Titiam satisdare

debere. Quod si in possessionem missus fuerit is, cui damni in-

fecti cavendum fuit, Titiam uti frui prohibebit. Idem ait- eum

quoque fructuarium, qui non reiicit, a- domino uti frui prohiben-

dum: ergo et si de damno infecto non cavet dominusque com—

pulsus est repromittere, prohiberi debet frui ».

L’impetrante, se il proprietario non gli fa la repromissio, e

immesso nel possesso, qualora, per avventura, l’usufruttuario non

sia pronto alla satisdatio in nome del proprietario. Di fronte ad

esso la cauzione da parte. dell’nsufruttnario appare come l’adem-

pimento di un obbligo altrui, benchè nei rapporti tra proprietario

e usufruttuario i restauri, e quindi anche la cauzione da prestarsi

per le condizioni viziose che si debbono evitare mediante restauri,

vengono a gravare sull’usufruttuario. Ciò si può ben far valere

dal proprietario di fronte all’usufruttuario, ma non di fronte al.

minacciato. Egli non può rinviare questo all’usut‘ruttuario. Se la

cauzione non è prestata da nessuna parte, si ordina la missio

contro il proprietario, la quale in definitivo mena all’acquisto

della proprietà per il missus, e questa missio, sotto certe con-

dizioni, ha per cfi'etto la perdita dell’usufrutto; se l’usufruttuario

non esonera il proprietario, come doveva, dalla cauzione, il ’proprie-

tario, per evitare la missio, è costretto a prestarla, ma in compenso

ha il diritto oramai di impedire l’uti fmi all’usufruttuario, che ri-

spetto a- lui non adempie la sua obbligazione.

Ma e realmente, come sembra finora, il titolare,… un ius in

t'e esente dall’obbligo di prestar cauzionet Giova. sapere come si

GLilCK, Comm. Pandelis. — Lib. XXXIX. Parte II. — 34.
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concepisee l’obbligo della cauzione. L’adempimento di quest’obbligo

non e direttamente esecutivo, l’obbligato e messo nell’-alternativa

o di assumere la difesa della cosa e prestare la debita cauzione, o

lasciare la cosa indifesa e sopportare le conseguenze del non (zea,.-

dere. Se si considera come Obbligato alla cauzione colui che viene

ad essere colpito dal pregiudizio per non averla prestata, senza

dubbio si debbono allora. indicare come obbligati anche i titolari

di iura in re: come il proprietario che non presta aiuzione si

espone anzitutto alla. missio e.v primo decreto e al composscsso

dell’impetrante, c nel decorso ulteriore alla perdit-a della proprieta.

così al titolare di diritti reali e sottratto l’esercizio illimitato del

suo diritto, e in definitiva il diritto stesso. Ma allora l’obbligo

della cauzione non verrebbe a gravare soltanto su queste persone.

L’inquilino che è turbato nel godimento della. casa ch’ egli ha in

allitto per il compossesso del miss-as, non puù allontanare questo

pregiudizio altrimenti che col prestar cauzione egli stesso; il missus

e.v primo deereto se vuol evitare che a un altro impetrante sia

accordato simul in possessione esse, si deve decidere a prestar la-

-auzionc 37), similmente l’immesso in possesso legatorum sermtndoruni

causa. =’"), e così pure un creditore cliirograiario, il quale per la

perdita della. proprietà sulla casa minacciante teme l’insolvenza—

del suo debitore. Da questo punto di vista-, tutte le persone men-

zionate sarebbero obbligate alla cauzione. Che cio non è esatto,

balza agli occhi. Non e la circostanza che alcuno venga a patire

un pregiudizio per non prestar cauzione, cio che determina l’ob-

bligo, ma. per l’appunto conseguenza del non prestar cauzione

dev’ essere la missio in possessionem: non e decisivo il pregiudizio

che segue alla missio, bensì il pregiudizio che segna la miss-io.

Poichè la conseguenza del non prestar cauzione da parte dell’ob-

bligato e sempre la miss-io, e la- normale configurazione della

missio è che il missus, dietro continuato rifiuto della cauzione,

acquista la pi'01)1'ieta""),pei- determinare la persona dell’obbligate

"T) L. 7 pr. fi. h. t. Cfr. n. 24 alla nota 7.

="") L. 5 <) 2 at. ia poss. leg., 36, 4.

“'—') Contro l’idea che la missio in possessionem conduca anche all'acquistO

indipendente di iura in. re v. in seguito e sotto n. 42 alle note 95-96-
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si deve prendere le mosse da questo: chi può e deve esser preso

di mira affinchè il suo rifiuto abbia questa conseguenza? Solo dove-

questo effetto ‘e congiunto col non prestar cauzione sussiste un ob-

bligo indipendente alla cauzione. Solo colui, il cui rifiuto puro e.

semplice, senza che si debba fare il tentativo di ottenere la 'un-

zione da un altro, basta all’immissione in possesso, mentre. d’altra

parte egli per l’appunto deve essere invitato, affinchè si verifichi

questa conseguenza del non prestar cauzione, solo questi, diciamo,

e in senso proprio obbligato alla cauzione. Ma allora obbligato e

soltanto il proprietario. Solo di fronte a lui e concepibile una

siffatta missio. L’ obbligo di prestar cauzione non è incondizionato :

l’obbligato ha la scelta-: (mt cace/re (mt (aedibus carere; egli e. te-

nuto alla cauzione solo a condizione che voglia sei-bare la pro-

prieta, come al proprietario del servus nor-ius l’obbligo del paga—

mento della- l-ifis «estimatio incombe solo sotto la stessa condizione:

non appena egli abbandona la proprietà-, e. libero. La missio nou

e. in prima linea. un mezzo per estorcere la cauzione, essa (: piut-

tosto una— configurazione Speciale del pensiero che a colui che non

provvede alla sua cosa, prestando cauzione., e sottratta la proprietà

della cosa-, e trast'erita'al minacciato "”). '

L’ultima conseguenza del non tiefen/lere e la perdita della

proprietà: una tal conseguenza può verificarsi solo per colui che

e proprietario e. solo di fronte a lui si esigeva l’assunzione della

defensio : obbligato alla. cauzione dunque e soltanto il proprietario.

Se il minacciato invece di prendere il proprietario di mira si ri-

volge cont-ro colui che già- prima era stato immesso nel possesso

del fondo, perche. dal proprietario non gli era stata prestata cau-

zione dum-ni infecti o legatorum sei-random… nom-ine, nessuno so-

sterrà che si venga alla. pronuncia dell’ordine verso di questo e

alla immissione nel possesso dell’attore. Lo stesso vale allorchè la

pretesa della cauzione viene elevata unicamente contro il titolare

di un ius in re: il rifiuto dell’usufruttuario soltanto non ha per

conseguenza che il pretore in possessionem ire e. etiam possidere

 

"') Cfr. sotto 11. 39.
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iubet, il che è pure indicato dall’editto come la conseguenza co—

stante del non prestare cauzione. Se invece la richiesta della cau-

zione e stata rivolta contro il proprieta-rio, non occorre per venire

alla missio che si faccia il tentativo se per avventu ‘a altri, l’usu-

t'ruttuario o simili, siano pronti a dare cauzione per il ]“iroprietario,

e il tentativo sia. riuscito vano. Non altrimenti va la cosa se il

proprietario non può essere citato per la sua assenza. Anche qui

l’interpellazione dei titolari di diritti reali non e ne sufficiente ne.

necessaria-. Contro il proprietario si vuol dirigere l’azione come

rappresentante del fondo; se egli è assente, allora- secondo la pre-

scrizione dell’editto pretorio « (lu-m. ei qui «berit- priu-s (Io-mum. de-

nuntiari iubeam » si deve fare per lo meno il tentativo di portare.

a sua cognizione la domanda: ad ipsum. praedium "erit denn-ntium'llon-

rel procuratori eia-s ecl- certe inquilinis ”); anzi se al momento non

esiste un proprietario freIn-t-i quod hereditaria. insula. est 'nec (lu-m.

hereditas «(I-ita. re!. si heres non e.x-tet, allora non occorre la de.-

nuncia “’). Ma non si dice mai che l’enunciazione dell’ordine di

immissione sia dipendente dalla previa interpellazione riuscita

'alla. dei titolari di diritti reali. Queste persone hanno soltanto

il diritto di eliminare la. pretesa della immissione fondata pel non

defendere da parte 'del proprietario mediante cauzione, la quale e.

appunto alieno nomi-ne, e, poiche anch’essi per effetto della missio

patirebbero un pregiudizio, hanno interesse di farlo. Ma obbligati

alla cauzione, come e, il proprietario, essi non sono: la loro vana-

interpellazione per la cauzione non è ne. sufliciente nè necessaria

perche si verifichi la conseguenza del non prestar cauzione,]a-

missio con l’efficacia che l’avente diritto alla cauzione acquista in

definitivo la proprietà.; questa conseguenza e. solo ccinliziomita,

ma- pur sempre al fatto che era. il proprietario che indarno veniva

invitato alla cauzione, ovvero la sua interpella-zione non fu pos—

sibile. Solo il proprietario dunque è in questo senso tenuto alla

cauzione. '

Una conferma- fornisce l’analogia del principio vigente cirea

") L. 4 g 5 h. t.

“’) L. 4 {\ 6 cod.
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le azioni nossa-“,la cui applicazione alla nostra dottrina e ammis-

sibile in forza dell’ugual principio che è a base di entrambe. Se

la difesa di un servus nor-ius non è assunta ne dal proprietario,

ne dall’usufruttuario o credit-ore pignoratizio, segue il duci iubere

parallelo all’ in possessione ire iubere, e per ett'etto di questo il

proprietario perde la proprietà-, e al titolare di diritti reali e de-

negata la persecntio ususfrnctus o pignoris. Anche qui il non de-

fendere da parte dell’usufruttuario ha per conseguenza un pregiudizio

a suo carico, ma. obbliga-to alla difesa nel senso che il non de-

fondere dia origine all’ordine della dnetio appare soltanto il pro-

prietario: egli solo e legittimo convenuto. L’usut‘ruttuario puo

soltanto assumere la difesa in vece sua, e deve farlo, se vuole

serbarsi intatto l’esercizio del suo diritto: un’azione contro di lui,

omettendo il l‘a-oprietario, non e ammissibile, solo glie concessa la

difesa, se il proprietario non difende il proprio schiavo, at’h'ne di evi-

tare la conseguenza per lui pregiudizievole della duct-io “). Se in tal

guisa il titolare di diritti reali non e tenuto alla cauzione nello

stesso modo del propriet-ario, ma- nondimeno per non prestar cau-

zione viene ad esser colpito da pregiudizio come il proprietario,

resta anzitutto la questione in che consiste il pregiudizio pel tito-

lare di diritti reali, qualora ne il proprietario veramente obbligato.

nè il titolare di diritti reali per lui prestano la. debita cauzione “).

È lo stesso che quanto avviene nelle azioni nossali: la. usus/"ructus e

pignoris persecutio (‘: denegat-a. (ul-versa… eum, qui in possessionem.

missus est., se coloro, qui potuerunt de damno-infecto satisdare, non Io

hanno fatt-o 4"’). Come la duct-io, così la missio sottrae al proprie-

tario la proprietà. a favore dell’attore e la proprietà che trapassa-

 

”) L. 18, l.. 22 \\ 1 (le noa- (int., 9, 4, L. ]7 () ], L. 27 pr. emi.

"') Noi supponiamo con questo che la pretesa sia elevata. di fronte al

proprietario, come è necessario, giusta. le cose dette, affinchè venga emu-

nato l’ordine di cauzione. Che la richiesta della cauzione puramente e

semplicemente di fronte al titolare di uno ius in. re non abbia in genere

conseguenze (fatta eccezione per l’entiteuta) non solo per il proprietario.

ma nemmeno per il titolare di diritti reali, sarà. dimostrato più tardi

(n. 26—27).

"’-) L. 15" \\ 24, 25 h. t.
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in questo non deve essere limitata da diritti reali, i cui titolari

potevano assumere la defensio in luogo del vero obbligato, e così

evitare il mutamento di proprieta-. Ma. trz- questi due easi \" ha

la difl'erenza che nelle azioni nossali la ducti-o produce l’immediato

trupasso della proprieta, nella e. d. infecti invece questa conse-

guenza del non defendere si verifica solo dopo il secondo decreto.

Questa difi'erenza deve necessariamente farsi valere anche rispetto

alle conseguenze pregimlizievoli, e ai titolari di iuru in re. Per

vero, in questo rapporto non e nelle. fonti rile 'ata espressamente

una differenza tra la missio e.v primo e «.r seeundo decreto, anzi,

scr-endo le fonti stesse, non sembra che si dia peso alla cosa re—

lativamente alla questione del pregiudizio che ineoglie l’usufrut—

tuario che non presta cauzione. Sia l’impet-rante immesso ev pri-mo

o er seeundo dec-rero, non rile 'a. Nella L. 95 5 h. !. si dice gene-

ricamente che il missus in. possi-ssimiem puo impedire all’usut‘rut—

tuario l’a-ti frui. Nella L. 15 5 “.’-L la denegutio della persecutio

iuris i- collegata alla missio in possessionem, nella L. 15 5 ‘.!5 al

possidere iubere, quindi al secondo decreto. Se si volesse. prender le

messe. dal fatto che la persecutio iuris e denegata- sempre- subito

dopo il secondo decreto, l’espressione missio in possessionem si do—

vrebbe intender sempre come riferita al possidere iubere: ma in con-

trario parla non soltanto il linguaggio delle fonti che con quella

eSpressione designano di regola il iubere in possessione esse ‘“), bensi.

anche il riflesso che e. impossibile che l’usufruttuario possa rimanere

nel pieno indisturbato godimento del suo diritto fino alla missio cr

seeundo decreto. Eppure d'altra parte non può la missio e.i- primo de-

creto aver giù la stessa. eflicaeia che quella e.); secundo: non e dato am-

mettere che la posizione dell’usn'l'ruttuario, il quale non presta cau-

zione sia peggiore che. quella del proprietario veramente obbligato, al

quale pure il diritto e sottratto solo con una crescente gradazione.

Se dunque, ciononostante, l’espressione ("(e-negatio persecutionis e ado-

pe'ata egualmente nella missio c.:- primo come nella missio e.v se-

eundo decreto, si vuol intendere con questo qualcosa di diverso,

‘“) Cfr. p. es. L 7 pr. tim-, L. 15 9 15, 20, 21 h. !.
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cui questa espressione conviene egualmente. Il significato della»

denegat-io persecutionis nella- missio e.v primo decreto e che l’usu-

fruttuario, di fronteall’immesso, non fa valere il suo diritto reale,

in quanto lo scopo dell’immissione ne. sarebbe frustrato. L’usut’rut-

tuario naturalmente, per il compossesso del missus e per la t'a-

colta di questo di toglier di mezzo il pericolo minacciante ese-

guendo da se le riparazioni necessarie, e naturalmente nell’ eser—

cizio del suo diritto pregiudicato in guisa che lidet-io eon/'essoria

gli competerebbe di fronte qualunque altro, ma il fur valere questo

diritto di fronte al missus er primo decreto gli e negato, come

il proprietario non può' farsi innanzi con un’azione di pro-

prieta contro la detenzione del missus. — Invece la missio c.!"

pri-ino decreto non puo avere la conseguenza che all’usut'ruttuario

si debba rifiutare la percezione dei frutti e ogni altro esercizio

pertettamente compatibile con la. facoltà. del. missus, come pure il

proprietario non può con questo essere escluso da- ogni godimento

della cosa sua. Solo allorchè si e. venuti alla. miss-io e.x; secundo de-

creto, al titolare di diritti reali e. denegata la persecutio nel senso

che gli è sot-tratta ogni maniera. di far valere il suo diritto ”).

L’immissione in possesso ordinata contro il proprietario eser-

cita dunque la sua influenza anche sui diritti reali esistenti sulla

cosa. E chiaro che pel sussistere di altri diritti, lo scopo della

immissione non viene a esser frustrato. La questione e soltanto

sotto quali condizimii si verificano gli effetti allegati della missio

sui iura. in re, e come specialmente si configuri il 'apporto dei

titolari di diritti reali di fronte al mutamento di proprieta- indotto

dal secondo decreto. Occorre forse per escludere che questi di-

ritti si facciano valere di fronte al missus che si elevi in modo

 

'7) L. ]2 I:. I.: << "is qui pignori rem acceperunt- potior est is. cui

damni infecti non cavetur, si possidere ct- pcr longum tempus rem capero

ci promissum fuerit ». Giusta-mente il Glion, p. 39 in fine, 40 in prin.

o p. 41 in line, distingue osservando che con la. missio et primo decreto

e indotta una sospensione, con quella cr seeundo decreto la. estinzione dci

iure in. re. Soltanto, la sospensione non è piena. Cfr. anche KELLI-Ill, Pro-

cedura eiriie, (\ 78.
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speciale una richiesta di cauzione di fronte ai titolari di questi

diritti, e hanno sempre queste persone perduta senz’ altro la pos—

sibilità di conservare il loro diritto di fronte al nuovo proprietario?

Le fonti sono assai scarse al riguardo: se noi pero mettiamo in-

sieme le loro dichiarazioni coi principii che si applicano circa le

azioni nossali, la decisione non può essere dubbia. L’azione nos—

sale è ammissibile solo contro il propriet-ario, non anche contro

l’usufruttuario e il creditore piguoratizio. Se il proprietario non

ha assunto la defensio, segue l’ordine della ditet-io che. conferisce

la proprietà. pretoria senza riguardo all’esistenza di diritti reali.

(ion questa ductio, come pure con la nome datio da parte del

proprietario non perisce l’usufrutto e il diritto di pegno, ma essi

oramai possono farsi valere solo a condizione che il titolare ot‘f‘a

al nuovo proprietario la litis aestimatio: se egli lo fa, allora con-

segue l’esercizio del suo diritto, altrimenti la persecutio gli e de-

negata "“).

Xen occorre all’uopo un’azione speciale contro l’usufruttuario,

ma piuttosto questi deve decidersi spontaneamente a pagare la.

litis aestimatio o assumere la defensio per evitare il pregiudizio.

E anche questo diritto non gli compete illimitatamente. Se egli

era presente ed ebbe notizia della pretesa- avanzata cont-ro il pro-

prietario, egli doveva, prima che si venisse alla missio, defensionem

suscipere, altrimenti gli è denegata la persecutio, senza che abbia

la possibilita di conservare il suo diritto, assumendo in se-

guito la defensio, o pagando la litis aestimatio “’). Solo quando

egli fosse assente in buona fede, e non avesse avuto notizia del-

l’azione nossale, la cosa è diversa: eorum qui bona fide absunt,

ius non corrumpitur sed reversis defendendi ex bono et aequo potestas

datur, il ehe nello stesso modo che vale per il credi-tor et fructua-

rius vige anche per il domin-usW). Per il caso che il titolare di

\

diritti reali ignori, colui che e divenuto proprietario per effetto

"“) L. 17 t 2 de usu/'in, 7, 1.

“”) L. 27 pr. de nor. aet., 9, 4.

"'") L. 30 eed.
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della duct-io, è dunque sempre esposto al pericolo che l’altro gli

ripigli lo schiavo. Per mettere un termine a questo stato di in-

certezza può intervenire l’offeso, e puo escluderlo in anticipazione,

notificando al titolare di diritti reali la sua pretesa-, e invitandolo

.ad assumere la defensio, su di che allora-, in caso di rifiuto, il di-

ritto reale e denegato di fronte all’attore 51). Precisamente questo

e lo stato delle cose anche in ordine alla cautio damni infecti circa

le conseguenze della missio per i titolari di iure in re ; soltanto

con le modificazioni introdotte dalla circostanza che non e gia

il primo decreto che trasferisce all’attore la proprietà.. I diritti

reali rimangono per se stessi non tocchi dal mutamento della pro-

prietà., ma possono farsi valere di fronte al nuovo proprietario, solo se

a questo viene data cauzione in ordine al pericolo eprestato il ri-

sarcimento per le riparazioni per avventura gia eseguite. Questa

limitazione dei titolari di diritti reali. i quali sono ammessi all’e-

sercizio del loro diritto di fronte alla missio dietro quella presta-

zione, e la etlicacia costante della missio, nè occorre all’uopo

un’azione speciale contro l’usufruttuario, o una interpella-zione per

la cauzione. Ma nella stessa guisa che nell’azione nossale, è oppor-

tuno pel minacciato di notificare il suo desiderio ai titolari di

diritti reali. In altri termini, se queste persone non sono a cono-

scenza della pretesa avanzata, compete loro in ogni tempo, finchè

non siasi verificata per avventura l’estinzione per effetto della

prescrizione, la facoltà- di far valere il proprio diritto dietro l’e-

nunciata. prestazione 52). Ma in pari tempo ne deriva che se essi

 

51) Ct‘r. anche ELVERS, Die m….. Servitntenleln'e (Dottrina romana. delle

servitù, p. 517). N. nnn. Naturalmente il danneggiato doveva compiere

questo invito prima di venire alla. duetio iussu praetoris, poichè dopo la

duetio egli era investito della potestà., e' l’azione nossale non gli compe-

teva più. L. 26 a) (i fi. de nor. aet., 9, 4: L. 2 ti. si. e.v nox. c., 2, 9.

ScuLasmGER, Ztsein'. f. Rechtsyesch. (Rivista per la storia del diritto), VIII,

p. 216, nota 25, 26. Così si spiega che mentre la L. 18 e _L. 22 5 1

de no./;. (let., 9, 4 negano decisamente l’annnissibilita dell’azione nossale

di fronte all’usut'ruttuario e al creditore pignoratizio, nella L. 3 si ex

uor. causa (!!/., 2, 9, si parla di un giudizio nossale contro l’usufruttuario.

52) La L. 9 pr. l:. t. è alla lettera eguale alla. L. 30 de nox. (tet-.: il

bona fide absens ha al suo ritorno la potestas defendendi.

Gciicu, Comm. lii/iilum. — Lib. XXXIX. Parte II. — 35.
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hanno conoscenza del desiderio del postulante la cauzione, devono

volontariamente ott‘rirsi a prestarla per mantenersi nel proprio

diritto, altrimenti è loro denegata la persecutio, senza che la per-

tesa per la cauzione voglia essere in modo speciale a ‘anzata dal

minacciato di fronte a loro.

Cio che e detto nella L. 27 pr. de non. act. relativamente

all’azione nossale deve applicarsi in egual modo alla cautio (lrmmi

infecti: « si noxali iudicio agitnr de servo qui pignoris iure tenetur

aut de eo cuius ususfructus alterius est, admonendi sumus, si cre-

ditor vel usut'ructuarius praesens defensionem suscipere noluerit,

proconsulem interventurum et pignoris persecutionem vel usas-

t‘ructus actionem negaturum ».

Evidentemente e anche quest-o il senso della L. 15 5 24 h. t.

la quale parla degli effect-i della missio sui diritti reali: «si qua

sint iura debita his, qui potuerunt de (lu-nino infecto satisdare, de-

neganda erit eorum persecutio adversus eum qui in possessionem

missus est ». Ohi poteva assumere la difesa al posto del proprietario

Obbligato e non lo fa, si vede rifiuta-ta l’ulteriore persecuzione

del suo diritto dopo la missio e.:.- secnndo decreto, anche se in se-

guito dovesse pentirsi c mostrarsi pronto alla cauzione 53); ma chi

ha conoscenza. della pretesa elevata per la cauzione, può ben pre—'

stare cauzione. Se si ha l’occhio all’analogia dell’azione nossale

e al principio che il bon-a fide absens non deve perdere il diritto

della susseguente assunzione della difesa, questo testo non può

significare altro se non che la persecutio ‘e denegata a quel titolare

di ius in re, il quale, malgrado la sua conoscenza., non si offre vo-

lontariamente a prestare cauzione. Ora se il minacciato vuol esser

garantito contro il pericolo, che gli proviene dalla ignoranza del

titolare di diritti reali, ch’egli presti cauzione‘in seguito, e quindi

conservi il suo diritto reale, deve provvedere che questi sia

fatto consapevole della sua pretesa-. Ma nOn occorre all’uopo una

speciale cauzione e una intima-zione giudiziale. Non perchè l’usu-

53)’Non è allora « nequaquanr,locus cautionis oblationi, ceterum nullius

finis rei invenietur»; L. 15 {\ 33 h. t.
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fruttuario venne invitato invano, ma perche non presto cauzione

mentre lo poteva, perde la facolta di perseguire il suo diritto di

fronte al nuovo proprietario; comunque sia indotta la sua consa-

pevolezza, che e il presupposto perché egli possa prestare cau-

zione, non rileva. Da circa la c. d. infecti le cose sono altrimenti

da quel che accade nelle azioni nossali, in quanto la perdita della

proprietà e del diritto reale non si verifica immediatamente, ma

solo per effetto del continuato non prestar la cauzione; dapprima si

viene solo alla missio et primo decreto la quale accorda all’immesso la

detenzione del fondo minacciante accanto al proprietario o al titolare

di diritti reali. [ titolari di diritti reali i quali in forza del loro diritto

hanno la detenzione della cosa, come l’usufruttuario, il superficiario,

il creditore pignoratizio, ottengono dunque regolarmente con la missio

e.v primo-decreto la conoscenza del desiderio del miss-us, e sono quindi

senz’altro in posizione ch’essi de (Zanano infecto satisdare possunt:

per cio di regola, se non l’hanno fatto, e in conseguenza è stata ordi-

nata la. missio er see-undo decreto, e loro definitivamente sottratto il

proprio diritto. Invece avverrà. spesso che il creditore ipotecario

il quale non trovasi al possesso, non sa nulla della pretesa di

cauzione elevata contro il proprietario, come alla sua volta l’im-

messo non di rado nulla. sapra, delle ipoteche gravanti sul fondo,

e perciò avviene ch’egli non denunci il suo desiderio al creditore

pignoratizio. In questo caso, dunque, si ha. di regola la condizione

sotto la quale il titolare, di diritti reali anche dopo la missio eæ

seeundo decreto può tuttavia far 'alere il proprio diritto, mentre

negli altri casi pur di regola quella. condizione fallisce. Per questo

motivo ULPJANO nella L. 15 5 24. h. 1. nega ai titolari di iure in

re, e nella L. 15 5 25 cod. specialmente al creditore pignoratizio

di fronte al missus in possessionem, la persecutio, mentre AFRICANO

nella L. 44 5 1 h. t. l’accorda al creditore ipotecario anche dopo

la missio e.v secun-do decreto, purchè sia pronto ad assumere la de-

fensio e a prestare il risarcimento delle spese fatte nella refectio

«edium. Ambedue le dichiarazioni si riferiscono solo allo stato

normale che quelli abbiano notizia della pretesa avanzata per la

cauzione, l’ultimo no: ambedue non sono esatti in questa genera-
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lita: l’usufruttuario il quale e'a assente in buona fede, al suo ri-

torno ha- la. potestas defendendi, il creditore ipotecario, il quale

per effetto della sua conoscenza prima della missio e.v secundo

decreto potuit de damno infecto satisdare, più tardi, se omise di farlo,

viene a perdere la facolta di perseguire. il suo diritto anche of-

frendo il risarcimento; Quindi è afi'atto infondato quanto asserisce

il BACIIOFEN (p. 122-124) di una contraddizione tra AFRICANO

c ULPIANO; il quale autore, cio posto, da la preferenza all’opi-

nione di ULPIANO, che rifiuterebbe all’usut'ruttuario la persecutio-

ususfrnetus, mentre secondo AFRICANO l’azione pignoratizia che

sopravvive a qualunque mutamento di proprieta, dovrebbe pur

sempre competere, e il rifiuto soltanto allora sarebbe fondato,

quando all’attuale ]_n‘oprietario non fossero risarcite le spese fatte.

Che di contraddizione non si possa parlare e gia stato dimostrato

da altri“), soltanto non si deve porre qual condizione per la

esclusione del titolare. di diritti reali, come d’ordinario accade,

l’intimazione vana per opera. del postulante; basta qualunque notizia

avuta della pretesa cauzione prima della missio e.v seeundo decreto,

per privarlo dell’esercizio del suo diritto, malgrado la posteriore

ofi'erta di cauzione e indennizzo.

26. —— Giusta quanto si' e dimost-ato sinora, è unicamente

il proprietario che si può designare come obbligato nel senso che

la richiesta della cauzione, si deve dirigere contro di lui, ma e al-

tresi mestieri che sia diretta contro di lui, perchè si venga alla

missio in possessionem, al possidere iubere, se la cauzione non è

prestata.

Una missio con l’efficacia dell’acquisto definitivo della pro-

prieta per il minacciato, non puo essere ordinata, se solo il titolare

di uno ius in re fu invitato a prestar cauzione. Il suo manca-rc alla

cauzione quando poteva prestarla ha allora l’efficacia che se per

l’esistenza di quel presupposto l’impctrantc è immesso nel pos-

sesso, la persec-utio gli e negata: questo pregiudizio si verifica in

5") Cfr. DERNBURG, Rfa—adrccht (Diritto di pegno), ]I, pag. 595; ELVICRS,

Serrilutculchre (Dottrina delle servitù), pag. 527, n. c’; HESSE, Rechtsrerh.

(Rapporti di vicinanza),.l, p. 165; AEBIJ, La c. d. in./'., pan". 41.
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connessione con la missio in possessionem ordinata contro il pro-

prietario. Ma non v’ba pure un Obbligo indipendente alla cau-

zione da parte del titolare di. diritti reali? Non è possibile che la.

cauzione si. ricliiegga- soltanto da lui e se egli si rifiuta. di pre-

starla non segua invero la missio in possessionem con l’efficacia-

dell'acquisto definitive della propriet-à, ma- purc in guisa. che il

suo diritto reale gli è rifiutato ed è trasferito all'impetrantei Un

simile pr…-'vedimento è più volte sostenuto dagli Scrittori moderni,

in parte anche dagli antichi, anzi questa dottrina puo essere iu-

dicata come la communis opin-io. Si pone il principio che l’im-

messo est secundo decreto consegua sempre lo stesso diritto che

aveva l’impet. 'ante, quindi la proprietà. con i diritti reali inerenti,

il diritto reale, la proprietà libe'a da diritti reali, secmulocbe la

pretesa e diretta unicamente cont-ro il proprietario, unica-mente

contro il titolare di diritti reali, o contro l'uno e l’altro insieme 5’).

Prima di addentrarci nell’esposizione e nella confuta-zione di questa

teoria, giova far menzione di un’altra non meno erronea dottrina,

la quale ebbe qual appresentante tu… gli antichi DONl-JLLO, tra i

moderni ]IESSE, benclle l’uno e l’altro non proseguano logicamente

e non tengano ferma la loro opinione.

Secondo il DONELLO JG) la missio, essendo la, pena del rifiuto

di dar cauzione, segue contro coloro da cui la cauzione si puo

esigere. Il DONELLO si pro 'a di eliminare la presunta contraddi-

zione (lelle font.-i, secondo le quali il missus est secundo decreto ora

si dice che acquista immediatamente la proprietà, ora che viene

collocato solo in conditione usucapiendi, ritenendo giusta una cosa

e l’altra sotto diversi presupposti;il missus, per volontà del pre-

tore, diviene sempre proprieta-rio, ma giuridicamente sotto con-

dizione che fosse proprietario colui che non presta cauzione, dal

quale il possesso e stato trasferito. Invece, se questo non e il caso,

egli non puo nemmeno divenir proprietario,perche dall’avversario

 

55) Cfr. G(iscmcx, l'orl. (Lezioni), vol. II, 5 660; KELLICR, Pandette,

6 162, alle note 37-38; ARNDTS, Pandette, 5 328, nota 6; \VINDSCHEID,

Pandette, $ 459, nota 27; BARON, Pand., pag. 654; Aicon, pan". 42.

56) Comm. iur. ei:-., XV, cap. XXXXVII, M 13-14.
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non gli puo essere trasferito più di quello che egli avesse; e

poichè secondo le fonti il missus deve divenire proprietario, nul-

l'altro resta se non ch’egli acquisti la proprietà. mediante usuca-

pione. E cio a figurarsi e agevole. Colui dal quale si esige la

cauzione non e sempre proprietario: così la cauzione si può 'ali-

damenle esigere dal superficiario, dall’usui‘ruttuario, dal creditore

pignoratizio, e se la cosa è trasferita da costoro, il missus non

può naturalmente acquistare la proprieta; nei testi secondo i quali

il pretore concede rem eapere per long/ns tempus, non si soggiunge

chi e l’avversario del missus: essi si riferiscono per l’appunto a casi

in cui di front - a chi esige la cauzione tro fasi chi non è proprietario.

Laonde DONELLO ammette che se è convenuto il titolare di uno

ius in re, con la missio non e trasferito all’attore il diritto reale,

bensì fondato il possesso ad usucapionem. Gio malgrado, egli

dice subito dopo: il missus non ottiene nulla di più di quello che

ottenga chiunque per altra causa abbia ricevuto il possesso, la

cosa e per l’accipiente come per il tradente cedent inre, se quindi

si agisce contro il detentore di aedes vectigales e si ordina la

missio, il missus ottiene lo stesso diritto di colui che non presta

la cauzione, cioì- l'actio Motif/alis.

Più grave anco 'a e l’oscillazione e la inconseguenza nel

linssn. Nel suo primo scritto 57) egli comincia dallo stabilire che,

sia citato il proprietario o il possessore di buona fede, 0 il tito-

lare di uno ius in re, per non presta-ta cauzione segue la miss-io

e all’attore e ga ambito il dominio bonitario, in guisa che nei due

ultimi casi il proprietario, malgrado la sua, Offerta di cauzione,

non può efiicacemente rivendicare; sia che la cauzione si richieda

dal proprietario e dal titolare di diritti reali, cio non fa differenza,

e l’opinione media che con la missio se il precedente possessore

era proprietario si consegue la proprieta, se aveva solo uu ius in

re si fonda solo un possesso ad usucapionem, si deve rigettare.

Pertanto la conseguenza del non prestar cauzione sarebbe sempre

"'7) C'. (I. infecti, pa'-"f 117 e seg".
DD'
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la miss-io con l’efiicacia dell’acquisto di proprieta da chiunque la

cauzione si richieda.

Nella sua più tarda opera "’“) il Hasse abbandona questa dot-

trina e si accosta all’opinione di DONELLO. Anzitutto egli rico-

nosce che l’euicaeia dell’immissione nel possesso e diversa- secondo

la persona dell’obbliga-to che sta di fronte a chi impetra la cau-

zione. 1‘oscia egli fa una differenza tra superficie ed enfiteusi da

un lato, usufrutto e diritto di pegno dall’altro lato. In altri

termini se la cauzione si esige per una superficie o per un’enfi-

teusi consistente solo in editieii, e la si richiede precisamente dal

titolare del diritto reale, allora anche l’immissione potrebbe aver

luogo in questi edificii o nella superficie sola (pa-g.154), il che, se-

condo l’autore, importa che col secondo decreto non si acquista

la piena proprietà, ma solo il diritto enfiteutieo o la superficie

(pag. 166). Altrimenti nell’usui'rutto e nel diritto di pegno (pag. 165.

159-160). Se il minacciato si contenta di esigere la cauzione solo

dal proprietario o dal creditore pignoratizio (il qual arso è dall’au-

tore parificato a quello in cui la pretesa- e avanzata contro il

possessore di buona fede), la seconda immissione può indurre a-

ogni modo soltanto un possesso di buona fede per l’immesso, e

il proprietario, prima. del decorso della prescrizione, &; autorizza-to,

dietro previa offerta della cauzione, a rivendicare il fondo. In fa-

vore sta l’analogia dell’azione nossa-le: anche qui ]a nome datio

eseguita dal creditore pignoratizio o dall’usufrut-tuario o anche da

un possessore di buona fede, quando l’attore si contenti della di-

fesa dello schiavo per via dell’usuf‘ruttuario, del creditore pigno-

ratizio o del possessore di buona fede senza citare il proprie-

tario, non conferisce la proprietà., ma solo il possesso di buona fede.

Uno sguardo ai testi citati per questa opinione, L. 27 5 1 e

L. 28 de non., aet., basta a mostrar chiara la niuna consistenza di

queste basi'. Nel primo testo non si parla di una noxae datio da

parte dcll'usui'rut-tuario e del creditore pignoratizio, bensì da parte

di colui qui alienum servum in iure suum esse respondit, e nella

"’") ll'tlt’liÎS'l't'l'Ìl. (Rapporti di vicinanza), I, pagg. 97 e segg., 154—160 e

segg., 164-165.
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L. 28 la notae datio segue mediante il bonae fidei possessor dello

schiavo; queste persone naturalmente non possono nullum ad ac-

torem. dominium transferre, cum ipsi domini non sint, ma. il noxae

accipiens diviene possessore ad usucapionem e può respingere il

propriet-ario che si presenta a rivendicare con la exceptio doli, se

questi non è pronto al pagamento della litis aestimat-io.

Lo stesso vale per la c. d. infecti. Ma se, omettendosi il

proprietario, si cita l’usufruttuario come tale per la cauzione, come

dovrebbe allora la conseguenza del suo rifiuto a prestare la cau-

zione esser l’acquisto della bonaejidci possessio per l’attore“? Come

potrebbe egli nutrire l'animus domini ed esser in bona jide, se

egli sa che uu altro e proprietario, contro il quale egli non fa

tentativo di rivolgersi? E perchè mai nello stesso caso il non

prestare la cauzione da parte dell’enfiteuta e del superficiario non

dovrebbe egualmentegarantire all’attore la condicio usucapiendi,

ma invece produrre la perdit-a del diritto reale'?

A. buon (lI—itto l’opinione di DONELLO, come quella del Hasse,

ha incontrato così scarso favore che la si può dichiarare svanita:

nessuno dei moderni scrittori ne fa pure menzione. L’opinione do-

minante, come s'e detto, ritiene che se il titolare di uno ius in re

solo citato non presta cauzione, la miss-io ordinata contro di

]_ui trasferisce il suo diritto all’impetrante. Anche questo però

non si può ritenere.

Anzitutto un simile trasferimento del diritto reale, fuori del-

l’enfiteuta, sarebbe concepibile solo nel superficiario. L’usut'rutto

&; legalmente intrasmissibile; ammettendo che il missu-s e.v secundo

decreto riceva l’usufrutto in bonis, si verrebbe alla singolarità. di

una trasmissione dell’usufrutto. Ove si voglia ribattere questa

obbiezione, dicendo che non il diritto stesso, ma l’esercizio del

diritto trapassa, ciò in ogni modo non si adatta al diritto di pegno.

Come mai il diritto del creditore pignoratizio che non presta cau-

zione potrebbe essere trasferito anche solo quanto all’esercizio

all’impetrante, come mai potrebbe esser costituito un diritto di

pegno senza un credito da. garantire? ARND'I‘S 59) opina. che il

5") Pandette, t 328, nota. 6.
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possesso della cosa pignorata trapassi nel miss-us con esclusione

del creditore pignoratizio. Ma che dire se il creditore ],)ignoratizio è

solo creditore ipotecario? (Jhe giova al minacciato il possesso della

cosa-, ch’egli può mantenere solo di fronte al titolare del pegno

non già di fronte al proprietario? Se si vuole riconoscere un di-

ritto indipendente alla cauzione contro il titolare di ius in re si

dove ammettere necessariamente qual conseguenza del suo rifiuto

che, come dice la L. 15 5 26 I:. t. relativamente all’enfiteuta che

non presta cauzione, il minacciato eodem iure sit, quo feretis qui

non ea.-rorat. Ma ciò è semplicemente impossibile nel creditore pi-

gnoratizio (: poichè tra l’usufrutto e il diritto di pegno inquesto

rapporto non si fa diflcrenza nelle fonti, ma piuttosto in entrambi

qua-l conseguenza del non prestar cauzione si indica sempre il

denegare la persecutio iuris,-si avrebbe gia un argomento ba-

stevole per ritenere insostenibile quella opinione. Altri °") riguar-

dano per lo meno l’impossibilità. del trapasso di alcuno dei diritti

reali: essi devono trapassa-re n'ell’impetrante per quanto è possi-

bile e per lo meno non si possono in niuna guisa far valere cont-ro

di lui. Ma che cosa giova al minacciato che non si possa perse-

guire contro di lui un diritto di pegno, se egli non e in pari

tempo possessore e proprietario dell’oggetto pignoratoi

Ma se questo argomento che il trapasso del diritto reale non

e sempre concepibile non pesa molto, e pure grande il peso

degli altri argomenti che fanno respingere quella dottrina.

Già- innanzi (n. 25, nota 36) fu rilevato come argomento ca—

pitale contro l’obbligo indipendente alla cauzione dei titolari di

diritti reali, che non solo l’usufruttuario e il creditore, ma anche

il superficiario, per espressa testimonianza delle fonti, prestano

cauzione in forma di satisdatio, cioe alieno nom-ine. Essi, prestando

cauzione al posto di un altro, fanno cosa che non sono tenuti a'

fare e compiono un atto per cui non possono in prima linea esser

citati. Che eventualmente, cioè se anche il proprietario e indarno

invitato a prestare cauzione, essi vengano a subire un pregiudizio

 

 

°") Per es. Gòscnss, KELLER, Bsnox, loc. cit.

GLücK, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte Il. — 36.
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per effetto del loro rifiuto di subentrare invece del proprietario,

tutto cio non cambia nulla alle cose. Come accade ad essi, cosi

anche l’immesso nel possesso legatorum servandorum eausa, ovvero

ea; primo decreto damni infecti nom-ine, subisce un pregiudizio, se

non si presta cauzione, ma la missio nell'un caso eome nell’altro

è dipendente da qualche cosa di diverso che non il difetto di

cauzione e il rifiuto di perseguire il proprio diritto non è la

missio. Solo se il proprietario venne invitato indarno a. prestare

cauzione, ovvero, ciò che equivale, per la- sua assenza o per altri

motivi non pote esser cita-to, si verifica la conseguenza del non

prestar la cauzione stabilita nell’edit-to, la missio in possessionem

salvo che altri non si presenti a prestar cauzione; per effetto

della quale missio vengono a patire danno anche altre persone

che avrebbero potuto evitare questa conseguenza, subent-rando in

luogo del proprietario.

L’Opinione che contro il titolare di uno ius in re, il quale e

eitat-o da solo e IIOII presta cauzione, si ordini la missio nel senso

che il diritto reale trapassi all’attore, e finalmente in contraddi-

zione col significato e il carattere della missio.

Questa non e per avventura, come quella dottrina. suppone,

un’ablazione del diritto di chi non presta cauzione e un trasferi-

mento di esso all’attore. Secondo l’editto pretorio e le numerose

dichiarazioni dei giuristi, la missio ha sempre l’ellicaeia di fonda-re

dapprima il compossesso, di poi il possesso esclusivo e la pro-

prieta- sul fondo minacciante o la condicio usucapiendi; secondo le

fonti, la missio non e altrimenti concepita se non nel senso che il

missus acquista in definitivo la proprietà. « l’ractoris oiiicium

cst, dice PAOLO nella L. 5 pr. h.. t., ut missus in pos5essionem

etiam eam per longi temporis spatium in suum dominium capere

possit; cum damni infecti nomine in possessionem capere praeter

causa cognita- permittit (L. 3 5 ult. de A. P.,-11, 2): cum qui in

possessione… damni infecti mittitur, non prius incipere per lon-

gum tempus dominium capere quam secundo decreto a p‘aetore

dominus constituatur » (L. 15 5 16 h. t.); se prima del secondo dc-

creto, dopo l’immissione dell’uno, viene immesso anche l’altro « ae-



DE DAMNO INFECTO 283

qualiter ambo aedium fiunt domini, seilicet cum iussi fuerint- pos-

sidere (L. 15 5 17 h.. i.); ubi quis possidere iussus est, dominus

deicendus erit possessione… » (.L. 15 5 23 h. i.). Pertanto il si-

gnificato e l’essenza della missio, del possidere iube;-c, che in più

testi (L. 7 5 1 dc usufr. 7, L. 1, 15 5 33 h. t.) e significato per

l’appunto comepossidere iuberc i-urc domini-i, può consistere solo in

questo, che il missus, dopo il decorso dell’usucapione, acquista la

proprieta Gl). Sarebbe pure. assai meraviglioso che vi fosse una miss-io

nel senso di passaggio della superficie, dell’usufrutto, del diritto

di pegno e IIOII ne fosse mai parola nelle fonti. È sempre il defini-

tivo acquisto della proprietà che viene rilevato: come conseguenza

generale. e necessaria del non prestar cauzione, in nessun luogo

si ha una allusione che la missio fosse ordinata contro l’usufrut-

tuario, ecc. con l’efiicacia del trapasso del diritto di queste per-

sone nell’attore. La conseguenza del non prestar cauzione e uni-

camente la denegatio della persecutio iuris. Ora ne l’essere esclusi

dal far valere un diritto eipiivale al trasferimento del diritto agli

altri, ne questa esclusione e una missio in possessionem.. La- done-

gat-io si presenta sempre solo in connessione con la missio ordi-

nata contro il proprietario. ed è conseguenza di essa, non e la

missio per sè. stessa-: di fronte all’attore divenuto proprietario con

la missio anche al titolare di diritti reali, che dal canto suo non

presta cauzione, è denegata la persecuzione del suo diritto.

Senonche la denegazione senza trapasso della proprietà all’at-

tore naturalmente IIOII ha senso. Solo a. chi e proprietario puo

giovare. che la proprietà. si liberi dai diritti reali. Così anche nelle

fonti la dove si parla delle conseguenze del IIOII prestar cauzione

da parte dell’usufruttuario, ecc., il presupposto e sempre che la

m) Nella L. ]5 {> 26 h. !. per il caso si dc redigo-libus (uadibus non

uti-catur l‘inammissibilìta della missio ex sccundo decreto nella sua figura

normale del possidere iuberi, è appoggiata sul fatto che il missus non si

può diro che dominium capere possidendo potest ela conseguenza del non

prestar cauzione, che qui si verifica. « decernendum ut eodem iure esset

quo fere-t is qui non caveret » è recata. in opposizione al possidere

iubere.
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pretesa per la cauzione fosse elevata contro il proprietario: se nè

il proprietario nè l’usufruttuario prestano cauzione, ha. luogo al-

lora la missio in possessionem., e, seguita questa, l’usufruttuario (:

impedito di usare e. fruire, la petitio fructu-s e denegata "i). (lon

tutta nettezza cio risulta nel contesto della discussione di UL-

PIANO nella. L. 15 5 11—25 71. t., ove la missio e fatta oggetto di

profonda disamina. ULPIANO vuole esporre le conseguenze del non

prestar cauzione: «ex hoc edicto, si non caveatur, Inittitur in

possessionem a praetore in ea… parte… quae ruinosa esse videtur».

Egli si occupa fino al 5 24 di una serie di questioni: l’oggetto in

cui accade l’immissione, il caso che più persone insieme () l’una

dopo l’altra desiderano l’immissione con gli effetti della missio

e.v pri-mo 0 er seca-ndo decreto. Sempre si presume naturale e si

dichiara che l’immesso ea: secun-(Io decreto ottiene il possesso da

solo con esclusione del proprietario, e. acquista la proprietà.. Quindi

ULPJ‘ANO, dopo avere esposto finora l’essenza della missio col suo

risultato finale, l’acquisto della proprieta per il miss-us, nei 55 24-25

passa alla questione: che cosa avviene circa i diritti reali che

gravano sulla cosa-, una volta che si e venuti a questa missio?

La risposta è così concepita:

«Si qua sint iura debita his, qui potuerunt de damno infecto

satisdare, deneganda erit eorum persecutio adversus eum, qui in

possessionem missus est. (5 24). Item quaeritur in pignoraticio

creditore, an pignoris persecutio denegatur adversus eum,qu

iuSSus sit possidere. Et magis est, ut, si neque debitor repromisit-

neque creditor satisdeclit, pignoris persecutio denegetur. Quod et

in fI-uctuario recte CELSUS scribit » (5 25).

Se adunque il titola-re di diritti reali, mentre lo poteva, cioe

sapeva della cauzione pretesa, non ha evitata la missio (il cui si—

gnificato e l’acquisto della proprietà per il missus) col prestare

cauzione invece del proprietario che IIOII la presta. nelle forme

della satisdatio, il missus non e soltanto divenuto proprietario,

ma oramai anche il diritto reale non si puo far valere contro di

°?) L. 9 già 4-5, L. 10 h. f,
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lui. Se vi fosse una missio unicamente contro l’usufruttuario, ecc.

nel senso che il diritto di costoro si trasferisse all’impetrante sa-

rebbe precisamente imperdonabile che ULPIANO lo tacesse in questo

testo e parlasse soltanto della denegat.-io persecutionis come la con-

seguenza unica del non prestar cauzione da parte dell’usufrut.

tuario, tanto più imperdonabile, in quanto egli nel seguente 526

qualora l’enfiteuta solo sia citato per la cauzione, ometteudosi il

proprietario, riconosce un trasferimento del diritto enfiteuticario

al missus in possessionem. .

Certamente quanto e stato svolto linora e gia bastcvole per

confutare l’opinione di una missio ordinata unicamente contro

l’usufruttuario e tale da trasferire all’attore il suo diritto. Quanto

segue valga a corroborare questo risultato.

Al trapasso del diritto reale doveva naturalmente precedere

una missio ea; primo decreto, l’immesso avrebbe conseguito la de-

tenzione del fondo accanto all’usufruttuario e il diritto di rimuo-

vere il pericolo eseguendo da. se le riparazioni. Evidentemente,

pe' altro, l’immissione ordinata unicamente contro l’usufruttuario

potrebbe imporre la limitazione soltanto a lui, non al proprietario;

il proprietario, finchè il missus non ha ottenuto contro di lui l’or-

dine di cauzione e di immissione, potrebbe escluderlo come qua-

lunque terzo. Ora se ciò nonostante si dice generica-mente““) che

il missus e protetto mediante azione contro colui che lo impe-

disce nell’io possessione esse, non e concepibile il caso chela

pretesa per la cauzione si elevi e si emani ordine di immissione

contro l’usufruttuario solo,,omettendo il proprietario.

Inoltre, ritenendo possibile una missio contro l’usufruttuario

e un trasferimento dell’usufrutto al missus, il diritto del miss-iis e

ad ogni modo estinto, non appena l’oggetto dell’usufrutto è perito,

quindi ruinato l’edificio nsufruttuario, e quando questa ruina e

seguita prima della presa di possesso non si potrebbe più par—

lare di un in possessionem tre e di un trapasso dell’usufrntto. Se

nondimeno nella .L. 15 5 3, 4, li.. t. si diehiara possibile la miss-io

E

aa) Cfr. sotto num. 45-46.
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in possessionem ruinae rei areae, anche. dopo la ruina dell’edificio

senza dist—inzione,questo generalissimo enunciato mostra di nuovo

ehe non si ritiene possibile una missio consistente nel trasferimento

definitivo dell’usut‘rutto.

ln egual modo ciò si desume dai principiiche valgono in or-

dine al rapporto tra. l'usut'ruttmlrio ehe presta cauzione e. il pro-

prietario che non la presta. L’usni'ruttuario ehe presta. cauzionedi

fronte al proprietario è collocato al posto del missus, la ('ui im-

missione egli evita appunto con la sua cauzione; ut quod haberet

vicinus missus in possessionem, id fructuarius habeat, qui damnum

uici-no sareiit (L. 22 pr. h. I.). Ammesso ora elle la cauzione si

pretenda soltanto dall’usufruttuario e la missio ordinata in forza

del suo non prestar :auzione abbia dato all’attore l’usul'rutto,

l’usufruttuario, prestando cauzione e subentrando al posto del missas,

manterrebbe puramente e semplicemente l’usufrutto, eice. quello

che ba: poichè, il missus di fronte al proprietario, da- eui la eau-

zione non si e pretesa, non otterrebbe alcun diritto, cosi anche.

l’usufruttuario elle la- presta, non avrebbe alcun diritto di fronte al

proprietario. Eppure ovunque si discute del 'apporto tra proprie-

tario e usufruttuario, si dice. ("enerieaniente e senza. eccezione che

l’usufruttuario, il quale presta 'auzione, se non i- risarcito per in-

tero o secondo i casi parzialmente dal proprietario, resta al pos-

sesso della cosa, anzi egli acquista la proprieta ‘“). Gio non sa-

rebbe possibile se la missio potesse l'ii'esentarsi in guisa da far

perire soltanto l’usut'rutto. Inoltre la L. 213 pr. cit. dice dell’usu—

t'ruttuario elle presta cauzione: et sola-m retinebit, si aedes ceciderint-

donee praestetur ei. (ia-mitum, cosicchè egli ha lo stesso diritto che.

avrebbe il miss-ns, quindi il diritto del missas (col perimento del-

l’usufrutto non sarebbe tocco, e ci?) che passa in lui con la missio

non sarebbe l'usut'rutto. Se si volesse svigorire la eoneludenza di

questa. argomentazione, dicendo che qui si ha in mente il caso in

eui proprietario e usut'ruttuario siano citati per la cauzione, si

.dovrebbe opporre ehe ciò prova soltanto come appunto questo

"“) L. 22 pr., L. 10 h. i. Cfr. sotto num. 29.
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raso che il proprietario e in pari tempo citato si presuppone sempre

come naturale. Se nel modo asserito si desse una missio soltanto

contro l’usufruttuario, non si potrebbero [issare principii gener-alb

che sono decisamente inapplicabili in questo caSo.

Finalmente quella dottrina viene confuta-ta pure da quello che

vale circa l’azione nossale. Anche qui, come nella cautio damni

infecti, la. denegatio della. persecutio iuris e menzionata come con—

seguenza. del non defendere da parte dell’usufruttua-rio e del cre-

ditore pigno'atizio. Contro eostoro non si puo far valere una

ragione nossale indipendente, l’azione deve eSSere rivolta contro

il proprietario: se questi non assume la defensio, allora se l’usu—

fruttuario anch’esso e il creditore pignoratizio defensionem suse;—

pere nolunt, si viene alla d-uetio, la qualcpriva il proprietario delÎa

proprietà e la trasferisce all’attore; al titolare di diritti reali, che

non subentro, mentre lo poteva, peril proprietario, cioè pur avendo

conoscenza della pretesa elevata, e, denegata la persecuzione del

suo diritto di fronte al nuovo proprietario. Xessuno vor-ii asserire

ehe una dnetio ser-vi indefensi si possa presentare nel senso ehe

se l'usut'ruttuario o il creditore pignoratizio citati con omissione

del proprietario non assumono la. difesa, al danneggiato si conceda

l’usufrutto o il diritto di pegno“).

63) A og,-"ni modo nell’azione, nossalc come nella e. (? inf. può accadere

che l'usufruttuario soltanto sia preso di mira- c in base al suo rifiuto di

piegarsi alla richiesta sia ordinata la. dni-tio e la missio, s’intende, se il

proprietario pe' assenza o per altro motivo non puo essere citato. Qui

il danneggiato o il minacciato può fare il tentativo se. per avventura il

titolare di diritti reali elle ha. in mano la, cosa. vuole assumere la difesa

invece. del proprietario, e se anche questo tentativo non riesce, e ema—

nato l'ordine della dnetio e della missio. Ma allora da un lato quest‘or-

dine ha la piena efficacia. ehe la proprieta trapassa nell'attore e dall'altro

lato questa et'lieaeia si verilica anche senza previa citazione del titolare.

di diritti reali. il suo non defendere non è il presupposto positivo per

quest'ordine. cosicchè a esso si venga solo se il suo defensionem. susci—

pere nolle e giudizialmente stabilito, ma l"eumnazionedi quest'ordine puo

essere. impedita soltanto dal suo defendere.

Invitare il titolare di diritti reali ha importanza solo in quanto se eg.-;li

$i rilinla. viene (lelini-tivamente eseluso dal l'ar valere il suo diritto.
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27. —- Di fronte a tutti questi argomenti i quali stanno

contro la teoria che ammette un obbligo indipendente alla eau-

zione da parte del titolare di diritti reali, e una missio clie t‘as-

ferisce il diritto reale all’ impet 'aut-e, l’esistenza di quella dottrina

sarebbe inconcepibile, se i sostenitori non credessero di ritrovare

un punto d’appoggio in un unico testo, la L. 15 5 26 h. t. Senza

questo testo, si può ben ritenere, difficilmente vi sarebbe stato

alcuno a posare un’asserzione così intondata— e così contra-ria

alle fonti.

Ma gli argomenti rilevati sei—bano, malgrado questo testo, pieno

il loro valore, anzi l’eccezione ammessa in questo testo per l’en-

iiteuta, come noi vedremo, conferma la regola. Generalizzare e.

trasferire ai titolari di diritti reali quanto e detto dell’entitenta e

assolutamente inammissibile. Il testo e così concepito:

«Si de vectigalibus aedibus non caveatur, init-tenda… in pos—

sessionem (lieemus nec iubendum possidere (nec enim dominium

eapere possidendo potest), sed decernendum, ut eodem iure esset,

quo foret is qui non caverat: post quod decretum vectigali actione

uti poterit ».

Anzitutto regna grande controversia qual sia il rapporto -tra

questo paragrafo @ il seguente 5 27:

« Sed in vectigali praedio si municipes non caverint, dicendum

est dominium per long-um tempus adquiri».

Controverso è altresì iu che consista la ditterenza- dei casi

trattati nei due testi.

Il HESSE ammise dapprima che il 5 27 parli di fondi vetti-

gali dei municipi, il 5 26 di fondi simili del fisco: dal fisco non

si sarebbe potuto esigere la cant-io damni infecti per i suoi fondi

vettigali, come in genere non si poteva esigere veruna cauzione ”“).

Ma se la cant-io damni infecti fosse stata pretesa dall’enfiteuta

e non prestata, il missus otterrebbe soltanto il diritto enfiteutico,

non già. la piena proprietà per essere l’usucapione impossibile di

fronte al fisco.

 

Gt') C. (I. infecti, pag. 121—123. Questa opinione si trova del resto tra

i quattro tentativi di spiegazione annoverati dalla glossa.



DE DAMNO memoro 28!)

Più tardi il HEssu ha tacitamente abbandonata questa opi—

nione“). Che dessa sia assolutamente insostenibile non occorre di-

mostrarlo. L’opposizione dei due test-i e che nell’uno l’enfiteuta,

nell’altro il proprietario non presta cauzione, l’espressione num-i-

cipesüs) deve indicare soltanto il proprietario, non già che. il pro-

prietario sia per lo più un municipio in antitesi al fisco. Più

plausibile sembra a prima vista l’opinione che nel primo testo

si parli di edifici (aedes vectigales), nel secondo di fondi inediiieati

(praedia-in vectigal-9), sistema che ha trovato un difensore nel BA-

CHOFEN”). (Jontro di esso, per altro, si eleva subito (lasciando

"pure che non v’è ‘agionc per restringere il praedium al praedium

rustica-m) il seguente dubbio: in che consiste l’intima ditte-

renza elic fonda una tale diversità di trattamento tra edifici e

fondi rustici? Ciò che. BACHOFEN allega non e sicuramente ae—

coneio a rimuovere'questo dubbio. La sua deduzione e la seguente.

Xegli edifici vettigali si ha una missio contro il titolare del diritto

vettigale, in guisa che il secondo decreto, poichè il diritto vetti-

gale non @ l’oggetto del possesso ad usucapionem, non e conce—

pito nella possessio, bensì per la sostituzione nel diritto reale, nei

fondi invece ha- luogo l’immissione non mai contro il titolare del

diritto reale da solo, ma sempre in pari tempo contro il proprie-

tario, poiche nel praedium tutti!/alc l’immissione ha un oggetto ea-

paee di usucapione e quindi il proprietario si vede qui obbliga-to

.a prestar la cauzione e il decreto è concepito nella possessio. il

motivo poi del trattamento diversa è chiaro: nei fondi e. difficile,

anzi impossibile dimostrare a chi sia da ascrivere lo stato mi-

naccioso del fondo, e quindi anche la missio non può esclusiva-

mente. essere comminata contro l’uno o l’altro; negli edifici invece

 

67) ]feehisrerh. (Rapporti di vieinanza), l, pag. 154, num. 3, pag. 166.

08) La congettura mancipes invece di municipes, che si trova in ALCIATO,

.I)isput., llI, 10, e errata. il non prestar cauzione da parte dell’appalta—

tore di terreni pubblici sottratti all’usucapione. non può far si che abbia

lllOgO la missio, con la possibilita di usucapire. E tale è pure il caso se-

condo il e 27.

°“) lf/"audreeld (Diritto di pegno), pag. 381-382.

GLLicu, ('omnz. Imma-uu. — Lib. XXXIX. Parte lI. — 37.
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la causa del pericolo cade sot-to gli occhi, ed e sempre possibile

relati ramente a essi di limitare la missio alla parte colpevole.

Che cosa non ha cagionato qui l’infelice scambio tra aedes

vectigales e praedia-in. rcciigalc! "").

Un’espressioue del contenuto che segue: «se non si presta

cauzione per un edificio vettigalc dell’entiteuta si verilica la- tale

e tale conseguenza, ma- Se non si presta cauzione per un fondo

vettigale dal proprietario la conseguenza è. diversa- » nou si puo

riguardare come l’espressione del pensiero che riguardo alla casa

e al fondo v’abbia differenza di trattamento giuridico. Nel

primo membro e indicato con precisione il :aso che il danno

minaccia. per la ruina aedi-um, nel secondo membro invece c

adoperata l’espressione più generale fondo, che abbraccia le case.

Come si può indurnc una illazione per la differenza tra casae

fondo rustico? Gli argomenti prodotti dal BACIIUFEN non sono

atti a giustificare una tal difl'erenza, e inoltre contraddicono il

suo stesso ragionamento che precede. Se. negli edifici, altrimenti

da quel che avviene nei fondi rustici, la causa del pericolo cade

sotto gli occhi ed e quindi possibile di limitare la missio alla

parte colpevole, nel 5 26 la missio deve essere ordinata sol-

tanto coutro l’enfiteuta con l’efficacia del passaggio del suo di-

ritto al proprietario. Ma. noi abbiamo gia veduto per lo innanzi,

e lo stesso BACI-IOFEN lo rile. -'a a pag. 118 circa- il rapporto tra

proprietario e usufruttuario, o superficiario, che la causa delperi—

colo di fronte al minacciato non Ìlll]_)()1‘t-fl, che il proprietario o il

titolare di diritti reali in totum., et de soli et de aedificii cii-io,

deve prestar cauzione per evitare la missio che in ultima analisi

conduce al trasferimento della proprietà. Che l’immissione nelle

aedes vectigales non Illi]; per oggetto una res habilis, mentre il

praedium vectigale può esser usueapito (al che BACI—IOFEN ricon-

duce la. dìfi'ereuza dei due decreti nel 55 26 e 27), è senza dubbio

giusto, se si pensa alla usucapione della proprietà-, quindi nelle

aedes vectigales all’edificio senza il suolo.

 

"") In un manoscritto manca aedibus; allora, uatlu'aluurnte, sarebbe l'i-

mosso ogni dubbio. Si dovrebbe semplicemente soltintendere praediis.
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Ma il BACIIOFEN non suppone questo, perchè come motivo,

per cui contro il titolare del diritto vettigale su di un edificio il se—

condo decreto non è concepito nella possessio, allega il seguente:

che il diritto vettigale non è oggetto di possesso ad usucapionem.

In che modo perö debba fare differenza per l’ammissibilità del-

l’usucapione del diritto vettigale, il fatto che questa abbia luogo

su di un edificio e su di un fondo e cosa che s’intende difficil-

mente. Giò che rende ammissibile la pronuncia del possidere iu-

bere nel & 27 non e gia che l’oggetto della enfiteusi sia un fondo

rustico, bensì che si cita il proprietario, e la missio è ordinata

contro di lui: ma in questo caso il possidere iubere ha luogo anche

se trattasi di aedes vectigales, come d’altra parte questo decreto

non e possibile, se il diritto vettigale ha per oggetto un fondo ru-

stico, e la cauzione si esige soltanto dal titolare del diritto

vettigale.

Se dunque, come si potrebbe ritenere stabilito dalle osserva

zioni premesse, non si vuol dare peso allo scambio dell’espressione

aedes e praedium, non resta che la spiegazione che si può indicare

oggidì come dominante; il 5 26 parla nel caso in cui e ci-

tato alla cauzione soltanto l’enfiteuta, il 5 27 del caso in cui il

proprietario è citato indarno alla cauzione. Secondo il 5 26 l’im-

petrante in forza del secondo decreto deve essere eodem iure quo

foret is qui non caccrat, cioe avere l’azione vettigale, quindi l’av-

versario indarno citato per la cauzione contro cui è ordinata la

missio è l’enfiteuta; secondo il 5 27 il secondo decreto segue nella

forma ordina-ria con possidere iubere iure flamini-i, cosicchè l’ini-

luesso domini-um per longum tempus adquirit, e la condizione è:

si mzmicipes non ainer-iut, quindi che il proprietario sia citato e -

1a immissione ordinata contro di lui. Se l’uno e l’altro, proprie—

tario ed enfiteuta, avessero rifiutata la cauzione, si verificlierebbe

la conseguenza ordinaria; il missus conseguirebbe la proprietà., e

all’enfiteuta sarebbe denegata la persecuzione del suo diritto 7‘).

\—

") Egualmente intenda-ta come la distinzione di praedes e praedium è

la ulteriore del BACHOFEN, pag.. 118, nota ], che l’obbligo alla cauzione
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Secondo l’uno, come secondo l’altro concetto, la L. 15 5 26 cou-

tiene senza dubbio un caso in cui un’istanza indipendente perla

cauzione è diretta unicamente contro il titolare di un ius in rec

contro costui è emesso un decreto d’immissione con l’efficacia

di trasferire il diritto reale nel missus. Poichè noi abbiamo soste—

nuto che un simile procedimento è inammissibile circa gli altri

diritti reali e lo abbiamo ben anche dimostrato, ci incombe la

prova complementare che. quanto vige per l’enfiteuta e un’ecce-

zione e dobbiamo anche dimostrare come si spiega e come si giu-

stifica questa eccezione 72).

Gia. gli argomenti rilevati contro l’ammissibilità di nna sif-

fatta immissione di fronte all’usufruttua-rio, al superficial-io e al

creditore pignoratizio, argomenti intrinseci ed estrinseei, sono ab-

bastanza- forti da vietare un trasferimento di ciò che e detto

specialmente dell’enfiteusi agli altri diritti reali. Ma il carat-

tere di norma eccezionale risulta anche evidente dalla posizione.

del 5 26 rispetto ai paragrafi precedenti.

Nei 55 11-23 si discute ex priy'csso il significato della immis-

sione e la miss-io ea; secundo decreto ‘e qualificata come un possidere

iubere iure domi-nii; trattasi dunque, come si presuppone naturale,

della immissione contro il proprietario; nei 55 24-25 si tratta della in-

gravi soltanto sull’enfiteuta: soltanto contro di lui avrebbe luogo la

finissio, il proprietario manterrebbe la sua proprietà., e aiuterebbe soltanto

il titolare dell’enfiteusi. Quest’ultimo punto è giusto, se l’entiteuta sol-

tanto è citato. Per mantenere in piedi questa asserzione di fronte al

{\ 26, il BACIIOFEN si vede obbligato anna. interpretazione assaiforzata del

e 27. Egli sottintende che il titolare del praedium. reciigalc divenga pos-

sessore di buona fede; allora egli usuca-pisec la stessa propriet-a. eomeognî

altro possessore di buona- fede, e lo steSso diritto trapassa nel missus,

cosicchè in questo caso il 'in-isses acquista. anche la proprietà. A questo

pericolo il proprietario potrebbe sfuggire soltanto con la propria. cau-

zione, alla quale, d’altra parte, egli non è obbligato: questo sarebbe

il contenuto del 9 27 il quale non avrebbe altro scopo che di limitare

la regola del @ 26, secondo la quale la. proprietà del municipium non

teme usucapione da parte del missas.

72) Al caso dell’enfiteusi limitano la decisione della L. 15 _t 26 cit-.,

anche ELVEns, Scrr-iiutculelirc (Dottrina delle servitù), pag. 525 e VAN-

GEROW, III, $ 678, nota VII, 2, e.
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fluenza di questa immissione ordinata contro il proprietario sui

iura. 'in re, specialmente sul diritto di pegno e sull’usufrutto: ai

titolari di questi diritti e denegata la persecutio i'm-is di fronte al

missus, quando essi potevano prestare la satisdatio e nonlo fecero,

il Missus ha la. proprietà libera da questi diritti; ora il 5 26 in

antitesi ai paragrafi precedenti e al successivo tratta del caso in

cui non il proprietario e per avventura il titolare di diritti reali

accanto a lui, ma è citato il titolare di diritti reali solo, e l’im-

missione al possesso segue contro di lui.

Senza dubbio se un simile procedimento s’intendesse ammesso

in generale, qui si sarebbe dovuto parlare di iura in re: e invece

si parla soltanto di enfiteusi. Sein quel che precede si dice una

cosa per l’usufrutto e il pegno, e immediatamente dopo un’altra

cosa della enfiteusi, le regole più comuni (.lell’ermeneutica impon-

gono di non riferire al primo "apporto quanto e detto del

secondo.

L’argomento che si adduce nel 5 26 a dimostrare che se fosse

citato soltanto l’enfiteuta non sarebbe possibile un possidere iubere,

ma solo un decernere ut eodem 'a'-nre sit quo foret fis quiaoaca-vemt

è che l’immesso domini-mn eapere possidendo non potest, cioè cbeil

proprietario non citato non deve patire pel rifiuto dell’cnfiteuta-

cit—ato, nè perdere la sua proprietà, e quindi lo scopo finale della

missio ea; seen-ndo decreto nella sua figura normale non si può rag-

giungere "’).

Questo motivo verrebbe a colpire nel segno se l’usufruttuario,

omettendo il proprietario, fosse indarno invitato a prestare cau-

zione: anclie qui, naturalmente, non sarebbe possibile un possidere

iube-re, per cui fosse pregiudicato il proprietario, ma il secondo

decreto dovrebbe ricevere la stessa formulazione << ut eedem iure

sit quo foret si qui non caverat ». Ora se ciò malgrado circa l’u-

sufruttuario e il creditore ]_iignoratizio si menziona pur sempre

soltanto il caso che la miss-io sia diretta contro il' proprietario, e

73) Ciò soltanto si vuole intendere con questa proposizione, non già,

come opina il BACIIOFEN, il divieto di usucapione delle aedes Motif/(des.
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come conseguenza del non prestar cauzione da parte di quelle

persone, nel parag ‘afo che immediatamente precede al 5 26 si. allega,

unicamente la denegat-'io della persecutio iuris, è per l’appunto im-

possibile di applicare anche ad essi quanto è detto dell’enfiteuta.

lio post-o, con la regola specialmente rilevata per l’enfiteuta, si

dice piuttosto che contro di lui compete un diritto indipendente alla

zauzione, e la conseguenza del suo non prestar cauzione e una-

iigura anormale della missio in possessionem, il tra-passo del suo

diritto enfiteutico all’impet "ante senza mutamento di proprieta-rio,

conferma il risultato che già si desume necessariamente per

altro argomento: il titolare di uno ius in re appunto con questa

eccezione non e tenuto alla cauzione, nel senso che possa esser citato

a prestar la. cauzione, lasciando da parte il proprietario, ela conse-

guenza del suo rifiuto sia il trasferimento del suo diritto all’attore.

Solo se la :auzioue si richiede in 'ano dal proprietario si

viene., fatta eccezione per l’enfit-eusi, alla missio in possessionem,

c questa, nella sua figura normale, dalla quale solo nell’enfiteusi

\"lia una deviazione, ope 'a l’acquisto della. propriet-Zi per l’immcsso;

il non prestar la cauzione da parte del titolare di diritti reali

ha solo per eli'ctte che la missio, la quale accorda. 'la proprietà,

e. cli’essi col prestar cauzione avrebbero potuto evitare, reca prc-

giudizio anche ad essi, in quanto i titolari di diritti reali sono

impediti di far valere il loro diritto di fronte al miss-us divenuto

proprietario.

Come si spieghi questa norma, eccezionale, secondo che è stato

dimostrato, rispetto all’enfiteuta, non e difficile scorgere. Essa si giu-

stifica con tutta la posizione dell’entiteuta. Alla coscienza. popo-

lare i possessm'i di fondo vettigale appaiono ipadroni. La questione

se l’entiteuta abbia soltanto un esteso ius in re aliena o la reale

proprietà, è. oggidì risoluta a favore del primo concetto, ma la con-

troversia era possibile, perchè il diritto dell’enfiteuta è quasi iden—

tico a quello del proprietario. La stessa oscillazione, com’ è noto,

ebbe luogo presso i giuristi romani, dei quali una parte concepì

il contratto enfiteutîco come vendita o alienazione 7*). Non v’lia

“) GAL, III, 146, $ 3 I. De loc., 3, 24,11. 1 C.De iure emph., 4, 66.
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dubbio che la teoria di quei giuristi i quali attribuivaue all’enfi-

tenta soltanto un ius in re ha il sopravvento nella compilazione

giustinianea, ma non è meno certo ehe anche da questi giuristi il

diritto enfiteutieo venne riguardato e t‘attato come qualcosa di

diverso dagli altri iam in re e di molte affine alla proprietà.

L’acquisto dei frutti mediante separazione, la distinzione dello

stipulari fundum et si vectigal-is sit dallo stipulari ius rei-uti usum-

jruet-mn ret ser-vitatem utrorumque praediorum nella L. ! pr. de eon-d.

frit,, 13, 3, la sicura legittimazione per Pactio aquae pluviae arcen-

dae rifiutata all’usut‘ruttuario per lo meno giusta il concetto più

rigoroso, e similmente l'a-etio arborum furtim caesarum 73), l’equi-

parazione dei possessori di diritti eufit-eutiei cei proprietari 'l'on-

diari relati 'amente alla liberta dell’obbligo alla satisdatio L. 15

qui sat-isd. ooi/., 2, 8, il principio della L. 16 5 4 de reb-us cor., 27, !!

che in forza della Oratio Severi relati'a alla alienatio praedio-

rum rustieorum 'uel suburbanor-um anche l’enfiteusi non può essere

alienata dal tut-ore, quamvis i-as praedii potius sit, In dichiarazione

di GIU."1‘[N[ANO nella novella 7, .cap. 1, che la costituzione di una

emphyteusis perpetua non procul ab alienatione abest, tutto ciò è

_una emanazione del concetto dell’eutiteusi quale un diritto molto

affine e quasi equivalente alla proprietà.

A ogni modo nelle apparenze esteriori l’eufiteuta si prc—

senta come il vero titolare del fondo che solo in forza del suo

obbligo al canone appare subordinata.) a un altro "“). Pertanto non

meraviglia che 'contro l’enfiteuta, diversamente da quel che avviene

contro l’usufruttuario, competa una ragione indipendente alla cau-

zione, in guisa che il suo non prestare cauzione abbia per conse-

guenza il trapasso del diritto enfiteutico all’impetrante: sarebbe

piuttosto mi abile se fosse altrimenti. Si va troppo lungi però se

dalla circostanza che al proprietario sono sottratti i più importanti

 

75)L.394,L.2351D.39,3,L.55x32e3D.47,7.

76) Quanto resti nell‘ombra il pensiero di un diritto sulla cosa altrui

nella coscienza popolare in ordine all’entiteusi, lo mostra. il racconto di

l’uno, epist. VII, 18. Cfr. Pvcn'ra, Cui-s. d. Inst. (Corso delle Ist-itrzioni),

II, 9 2453, nota. p.
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attributi che derivano dalla proprietà… e. trasferiti all’ enfiteuta

si vuole indurre la conseguenza ”) che il propriet-ario perde del

tutto la signoria sulla cosa per la durata dell’ enfiteusi, che il

corpo della casa per lui divenga straniero durante questo periodo,

e quindi l’enfiteuta non possieda come mero detentore per il

propriet-ario. ])a ciò seguirebbe necessariamente che il proprietario

non possa esser citato con un’azione indipendente per la cauzione

per danno minacciante dal fondo enlìteutico, e che, se vuol prestare

cauzione, lo fa alieno nomi-ne, quindi deve la satisdatio. La prima

cosa (e il secondo punto ne e cimseguenza necessaria) asserisce,

come abbiamo veduto, espressa-mente il BACI-IOFEN; secondo lui

l’obbligo alla cauzione, incombe soltanto all’enfiteuta "’). Che questa

Opinione e insostenibile e il tentativo di eliminare la L. 15 527

h. t. che direttamente vi si oppone, e completamente fallito, noi lo

abbiamo già dimostrato.

Se ora, dopo quanto si e discorso, l’obbligo indipendente alla

cauzione dell’enlìteuta e unicamente la conseguenza della natura

particolare dell’enfiteusi analoga alla proprietà-, e diversa essen-

zialmente da quella degli altri diritti rea-li, giù. per questo non si

puo riconoscere un obbligo pari alla cauzione per il titolare degli

altri diritti reali. Per l’usut'rutto e il pegno ciò è chiaro senz’altro;

per essi specialmente inoltre la controprova e già stata data in-

nanzi. Laonde si puo soltanto esaminare se per avventura non si

verifichi un trattamento identico per il superficiario, il cui diritto

è. modellato su quello del possessore di un ager recti;/alis e che ha

essenzialmente le stesse facolta reali dell’enfiteuta. Nonostante

che una certa equiparazione della superficie con la proprietà sia

innegabile, e il diritto del superficiario sia egualmente diverso da

quello dell’usut‘ruttuario, come e il diritto dell’entitcuta’”), ciò si deve

decisamente negare. La natura giuridica della superficieedell’enfi

\

tensi non e pienamente eguale. Un dubbio come nell’enfiteusi se il

77) Così EnH-ms, .S'm-vilufcnlclu'c (Dott-rina delle servitù), p. 30].

7”) Vedi sopra nota 7].

79) ermmonzxan, Ausf. Entwickelung der Veijiihrimgslchre (Trattato

della prescrizione-), II, p. 235, nota 685.
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titolare non sia per avventura. il proprietario efi‘etlivo non regna in

ordine alla superficie, anzi con tutta recisione si dichiara- che la

proprieta sulle aedes superficici-iae et civili et naturali i'ure appar-

tiene al proprietario del suolo B"), e si considera come natu—

rale che il diritto alla. superficies sia- seltanto un ius in re aliena.

Decisivo è. però quanto segue. Se il nostro concetto sul fonda—

mento dell’obbligo indipendente alla cauzione da parte dell’enti-

teuta è giusto, conseguenza inevitabile e che l’enfiteuta presta

cauzione suo nomine, quindi con la mera repromissio.

In proposito si puo addurre un argomento delle fonti. Il 5 26

della. L. 15 h. t. parla della cauzione (lell’enfiteuta non altrimenti

che. il 5 27 di quello del proprietario; in entrambi i casi si discorre

soltanto di (fa-vere. Ora se eti-vere può significare così la satisdatio

come la repromissio, tuttavia si vuol considerare.. che dovunque nel

nostro titolo si fa parola della cauzione da parte dei titolari di di-

ritti reali in antitesi a quella del proprietario, si distingue esatta-

mente che quelli devono prestare la satisdatio, questi soltanto la

repromissio (L. 9 5 4, 5, L. 16, L. 155 24, 25 h. t.); per l’appunto

nei due paragrafi che precedono il 5 26 il satisdare è espressamente

accentua-to; senza che qui, ove trattasi unicamente dell’influenza.

della missio ordinata contro il proprietario sui diritti reali, vi fosse

un particolar motivo per rilevare. la cosa-. Sarebbe quindi assai

mirabile se la ove si parla della cauzione dell’enfiteuta in anti—

tesi a quella del proprietario, questa difi'erenza non fosse rilevata-.

Ma non occorre questa conferma esteriore; la natura. dell’obbligo

alla cauzione da parte dell’entiteuta trae seco ch’egli presta cau-

zione sao uomine ‘“). Se dunque l’obbligo alla cauzione da parte

del superficial-io dovesse esser le stes50 che quello dell’enfiteuta,

se per gli argomenti addotti circa l’enfiteuta si dovesse ordinare

anche contro di lui una missio nella figura anormale di un tras-

ferimento del diritto reale, anch’egli dovrebbe prestare cauzione.

 

"") L. 2 ])e superi, 43, 18.

m) Anche BACI-[OPEN (pag. 1255, nota 3) e Hesse (C. d. inf., pag. 90),

Rechtsrcrh. (Rapporti di vicinanza), I, pag. 101, ammettono che l’enti—

tenta è tenuto solo alla repromissio, ma senza insistere a dimostrarlo.

GLiìcK, Comm. Pandetle, — Lib. XXXIX, Parte Il. — 38.
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suo nomine. Ma per espressa testimonianza delle fonti il saperli-"

ciario deve prestare la satisdatio"). Quindi il superficiario,i1i

questo rapporto, è collocato alla pari con l’usufruttluirio e col cre-’

ditore pignoratizio, e l’espressione della L. 15 5 24 h. t.: « Si qua

sint iura debita his qui potuerunt de damno infecto sat-isdarc, de'-"

neganda erit eorum persecutio adversus eum qui in possessionem

missus est», si riferisce anche a lui. Solo per l’enfiteuta 'algono'

:

principii speciali "‘).

M) L. 9 5 4 l:. t. L’asserzione del Hesse, loc. cit., che il snpcrlicìario,

prestando cauzione suo nomine, è tenuto solo alla repromissio, poggia-

sull’avere assolutamente frainteso la I.. 9 5 4 cit. Cfr. sotto num. 33,

nota 29.

u) Ritengono come l’autore che i'tilolari di iam in re non possono essere

citati in prima. linea alla prestazione della cautio damni infanti-, ma clicl'avente

diritto si debba rivolgere contro il proprietario per quanto la missio in paucu-

nionem contro il proprietario abbia, in ultima analisi, tmusegucnzo pregiudizie-

voli anche per i titola-ri di iam. in re. l'l-IiA'i-zns, Dottrina delle seri-ilii, pag. 525

e il VAXGI-znow, Ihn-dette, 5 678, n. VII. II c.. Unica eccezione riconosciuta

dalla L. 15 g 26 h. i. ;; l’entiteuta. II DEuNHUnG, I, 5 231, nota 16, parifica

nondimeno all'entiteuta il superficial-io, perchè egli ha nna posizione pur esso

analoga a quella del proprietario. Ritiene invece obbliga-to a. prestar cauzione

su richiesta. dell'avente diritto anche il titolare di iura in re aliena il Wlxn-

sc…-:il), I, 5 459, not-a 27; se la cauzione non I». prestata si fa luogo al tras-

ferimento del diritto sulla cosa altrui. Limitare la decisione della L. 15 526

h.. !. al caso dell’enfiteusi è cosa che il Wlxnscnmn reputa scala-osa. Certo lo

fonti « considerano il caso dell’immissione contro il proprietario mune il caso

normale, ed il minacciato avrà. a. ponderare, se col suo procedere contro il non

proprietario sia in grado di raggiungere qualche cosa. che gli serva., como pcr

es. col procedere contro il creditore con pegno. Ma. non e certa-mente nello

spirito delle fonti che un procedere unilaterale, per es. contro il snperliciario

od usufruttuario, dovesse essergli precluso, se gli couvieue o gli basta di

acquistare per l'appunto i loro diritti, 0 rispettivamente procaceiarseue l’eser-

cizio, o se il procedere contro il proprietario non è scevro da. difficolta. ».

L’opinione dell’autore ci sembra nondimeno assai piu corretta. ‘Ion soltanto

l’esegesi e a sno favore, vale a. dire I'accenno espresso all’enfit-ensi e l'impli-

cita, ma abbastanza perspicuo negativa per gli altri iura in re alie-na, ma ln

natura. stessa dei diritti. L’eccezione per l’entitcusi si spiega. assai bene. pei-rbi:

e desse l’unico diritto in cui la figura del proprietario divenga realmente unn

ast-azione; nia negli altri diritti in re aliena il proprietario non a- mai ridotlo

così nell'ombra. Anche Io stesso superficiario non si puo purificare all'enliteut-a-

Delle, considerazioni dell’autore efficace e al proposito dal lato esegetico quella

relativa alla cauzione: risulta in guisa abbastanza trasparente dalle fonti che

l’enfitcuta ;, obbligato alla mera promessa, il superliciario (: tenuto alla niul-
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28. —- Finora noi abbiamo discusso la questione in qual rap-

porto si trovino proprietario e titolare di diritti reali di fronte a

chi impetra la cauzione. Non importa. più al proposito, come noi

vedemmo, guardare al fondamento dello stato che minaccia danno,

e se pe' avventura il titolare di diritti reali fosse obbligato di

fronte al proprietario a eliminare questo stato e a risarcirne quindi

il danno che ne deriva. Se al minacciato non è fornita nè la re-

promissio, ne la satisdatio, segne la missio in possessionem con l’ef—

fetto enunciato, di trasferire in definiti 'a la proprietà al miss-us

libera di diritti reali. Le conseguenze del rifiuto della cauzione

colpiscono entrambi in egual misura, entrambi perdono il loro di-

ritto. Se invece nno dei due presta cauzione, il diritto dell’altro

e con questo mantenuto; la cauzione. da parte dell’uno garantisce

anche l’altro e rimueve da entrambi il pericolo della perdita del

diritto.

Per il cavente tuttavia al posto di questo pericolo ne sn-

bentra un’altro, il pericolo di dover prestare il risarcimento veri-

liuatesi il danno, ment-re chi non presta cauzione serba il suo di-

ritto senza esporsi aulae-tio e.i- stipulatu. È impossibile ora- che il

capriccie dell’impetrante e la circostanza accidentale che uno tema

più che l’altro il pericolo di perdere il proprio diritto, e quindi

si induca più facilmente alla cauzione, abbiano per eli’etto che

uno soltanto sia colpito dalla conseguenza pregiudizievole del non

prestar cauzione, che il cavente, con l’assunzione del pericolo di

risarcire i danni, riscatti la conservazione del proprio diritto,

mentre. l’altro resta senza sacrificio nel tranquillo godimento del

suo diritto. Quanto (: indifi'erente di fronte al minacciatol’origine

locale del pericolo, e la questione su chi gravi l’obbligo di elimi-

nare. lo stato minacciante,‘altrettanto importa ciò per il 'apporto

tra proprietario e titolare di diritti reali.

Per il caso in cui trattisi di un rit-ium operis, sia che il

&

]everia. Ma il fatto stesso che il diritto di snperlicie ha per suo contenuto

meramente lc costruzioni e ritrova la sua genesi nella. inseindibilita giuridica

delle costruzioni dal suolo secondo il-c-oucetto romano della proprietà. rende

anche chiara la subordina-zione effettivo. di questo diritto alla. proprietà.
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danno minacci per via del jacere come tale, ovvere il faeere pro-

duìa uno stato minaccioso del fondo, è chiaro senz’altro che sol-

tanto l’autore deve tollerare le conseguenze del suo facere 83). Sol-

tanto la dove il fondamento del diritto alla cauzione è in uno

stato del fondo sorto imlipeiuleutemente dalla attività umana, la

questione chi debba fare i sacrificii necessarii per il mantenimento

dei due diritti può ingenerare difiicoltà...

Naturalmente questo obbligo di presta-r cauzione è, sempre

parallelo all’altro di rilevare dall’obbligazione assmita colui che

senza esser tenuto si rassegnò al sacrificio e prestò la cauzione,

di prestargli alla sua volta cauzione contro il rischio del risar-

cimento, o di risarcirlo se 10 ha gia prestato ’“). Se dunque l’ob-

bligo di prestar cauzione incomba per es. all’usufi'uttuario c in difetto

di costui che non lo adempiva il proprietario è stato costretto a pre-

stare la repromissio per non perdere la sua. proprieta, il proprie-

tario puo esigere alla sua volta cauzione e risarcimento, mentre

l’usufruttlmrio, se presta cauzione, non ha diritto contro il pro-

prietario. Viceversa se al proprieta-rio incombe quest’ obbligo, ac-

cade le stesso. Ma si puo pensare anche il caso che nessuno dei

duc sia in questa guisa obbligato verso l’altro; anche qui non si

“puo star paghi al fatto che uno dei due si è gia sacrificato. Senza

questo sacrificio spontaneamente prestato, l’altro avrebbe perduto

il suo diritto, il cavente pertanto ha mantennte non solo il proprio

diritto, ma anche l’altrui. Ma se il sacrificio e riuscito utile a en-

trambi, l’equita esige che l’uno e. l’altro siano partecipi cosi del-

l’utile come del sacrificio. Il cavente deve contro l’altro avere di-

ritto al parziale indennizzo di quanto ha spese per conseguire il suo

scopo, qualora l’altro voglia far uso (lel vantaggie di aver man-

tenuto il proprio diritto. Sole in questo caso, in cui l’onere non

grava su nessuno dei due, si puo far parola di nn parziale diritto

all’indennizzo: ma appunto perchè qui ciascuno deve sopportare.

°“) Cfr. su questo caso sotto num. 32.

3") Che non sia inutile ciò rilevare specificamente, sara chiaro nella

trattazione delle varie dottrine emesse in ordine alla nostra questione.
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una parte dell'onere, e sempre fondate questo diritto al risarci-

mento da parte del cavente contro il non cavente senza guardare se

cavente fosse il proprietario o il titolare di diritti reali. Invece

nei casi in cni l’uno è obbligato verso l’altro a prestare cauzione

al minacciato, non è concepibile un obbligo al contributo:

l’nno sopporta l’onere per intere, l’altro non è tenuto anulla. Sc

dunque l'uno ha prestata cauzione, egli non puo esigere il risarci-

mento nè pieno nè parziale; se ha prestat-0 il risarcimento chi non

era obbligato, l’obbligato e responsabile verso di lui del pieno risar-

cimento. Quindi allorchè nelle fonti si parla di un conferre tra pro-

prietario e titolare di diritti reali, ciò non si può riferire se non

a un caso tale in cui nè al cavente di fronte a chi non presta

la cauzione, ne a questo di fronte a lui, incombeva l’obbligo alla

cauzione. Solo in questo caso si può stabilire quale un’esigenza

dell’equità che entrambi siano fat-ti partecipi del sacrificio, e il

cavente abbia diritto al risarcimento parziale contro chi non presta

la cauzione. Là dove l’uno è obbligato alla- cauzioue verso l’altro

i principii giuridici e l’equità. esigono egualmente che. a chi

adempie l’obbligo suo, prestando cauzione, non sia diminuita una

parte dell’obbligo e trasferita all’avente diritto. 'Per vero in questo

caso non è meno esatto che a chi non presta la cauzione è luan-

tenuto il suo diritto in forza della cauzione presta-ta dall’altro, in

quanto egli, se la cauzione non fosse prestata da nessuna parte,

verrebbe a- patire la perdita del suo diritto, ma la dilï'erenza tra

l’uno e l’altro caso è. appunto che qui v’ba un diritto giuridica-

mente fondato alla prestazione della cauzione da parte dell’altro.

Ciò premesso, tratt-asi anzitutto della questione seguente: nel

rapporto tra proprietario e titolare di diritti reali e in genere

I'une obbligato verso l’altro a obbedire al desiderio di cauzione

da parte del minacciato, e quando il caso è tale'l L’esigenza della

cauzione nel caso dal quale noi prendiamo le mosse e originata

dalle stato minaccioso del fondo, che e sorto indipendentemente

dall’attività umana per opera di avvenimenti esteriori, antichità

dell’edificio, ecc... e che poteva essere eliminato mediante ripara-

zioni. Ora se l’uno dei due è obbligato verso l’altro a intrapren-
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dere le riparazioni, a eliminare lo stato minaccioso, egli deve, se

non l'ha fatto, prendere su di sè le conseguenze della sua trascu-

ranza. Il non riparare ha però avuto la conseguenza che la pre-

tesa della cauzione non e stata evitata. Perciò al poste dell’ob—

bligo alle riparazioni subent-ra ora l’obbligo alla cauzione. Sc

chi-'e tenuto alle ripara-zioni presta cauzione al minaccia-to, egli

non puo elevare contro l’altro una ragione pel risarcimento, come

non lo potrebbe per l’esecuzione dei restauri che gli incombono;

se egli si rifiuta di prestare la cauzione pretesa, e l'altro, in con-

seguenza di ciò, per mantenere il suo diritto è stato costretto a

prestarla, questi ha un diritto al risarcimento contro di lui come

se avesse eseguito i restauri che deve. L’obbligo alla cauzione va

quindi parallelo all’obbligo dei restauri B"’). Chi è tenuto a elimi-

nare le state che minaccia danno, deve soppertare da solo il peso

della cauzione, divenuta necessaria in conseguenza, qualora non

l’abbia. fatto. Nel rapporto interno tra proprieta-rio e titolare di

diritti reali, per cui l’uno è obbligato ai restauri, c responsabile

per le conseguenze dei restauri non fatti, non muta nulla per il

fatto che di fronte alla pretesa di un terzo per la cauzione chi

non è obbligato, poichè l’obbligato, anche era non adempie a ciò

che deve, e costretto nel proprio interesse a prendere sopra di si:

le conseguenze della trascuranza dell’altro.

Altra questione c in qual guisa si faccia valere questo diritto

del cavente al risarcimento pieno 0 parziale; questione che si ri-

ferisce a quest’ultimo czse in cui chi non e obbligato presta cau-

_zione in luogo dell’obbligato e quindi ha- diritto al pieno risarci-

mento e anche egualmente all’altro caso in cui la cauzione non

incombe a nessuno dei due, e quindi il sacrificio deve esser sop-

portato in comune e al cavente spetta un diritto al risarcimento

parziale. ln molti casi, come noi vedremo, la coaziene e solo in-

diretta, e le fonti parlano quasi esclusivamente di questa indiretta

coazione. Se il cavente non avesse prestata la cauzione, l’altro di

fronte al minacciato sarebbe stato nella posizione o di prcstarla

85) Cfr. sotto num. 29 alla nota 95.
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0 di abbandonare iI suo diritto. Con quest'ultima via egli poteva

evitare di prestar cauzione di fronte al minacciato, il minacciato

sarebbe stato messo nel possesso, e l’esito sarebbe stato che in

definitiva il titolare avrebbe perduto il suo diritto, la proprieta

sarebbe trapassat-a al miss-us, e al titolare di diritti reali sarebbe

stata denegata la persecutio iuris. Nella stessa alternativa deve, a

quello che sembra, ritrovarsi chi non presta cauzione di fronte a

chi la presta. Se egli di fronte al minacciate deve liberarsi dal-

l'onere della cauzione, di fronte al. eavente deve liberarsi dall’ob-

bligo di fornire il risarcimento totale o parziale per la cauzione

prestata, abbandonando il suo diritto, e collocando così il cavente

nella. stessa. posizione in cui si sarebbe trovato il minacciato, qua-

lora. la miss-io in possessionem non fosse stata evitata con quella.

cauzione. Ma così in generale la cosa non e giusta. La dove chi

non presta cauzione era obbligato realmente verso il cavente a

eseguire i restauri e quindi anche alla cauzione, cosicche per

l’emissione di questo obbligo era fondata contro di lui un’azione

per risarcimento, egli non si può sottrarre a questo dovere con

l’abbandono del suo diritto, salvoche, come nell'usut'rutto, la pos—

sibilità. di una simile alternativa sia- data dallo stesso rapporto

che lo obbliga-.

Anche qui vale il principio innanzi rilevato che il rapporto-

intcrne tra proprietario e titolare di diritti reali non puo essere

modificato dalla richiesta di cauzione da parte di un terzo. Chi

è esposto a un’azione di risarcimento per non avere eseguitoi

restauri e non .puo evitare quest’azione con la rinuncia del suo

diritto, resta. obbligato nella stessa guisa, se il danno indotto

dalla omissione consiste in nn obbligo di prestar :auzione da

parte dell’avente diritto: la pretesa per la cauzione da parte di

nn terzo non può attribuire all’obbligato un diritto che a lui

senz’altro non compete. Un esempio varra a “corroborare quanto-

Si e detto.

Nella L. 46 5 ]. de usu/r., 7, 1 PAOLO fa menzione di un

caso nel quale il proprietario e tenuto verso l’usufi'uttnario a ese—

guire una riparazione: «si testator iusserit, nt heres reticeret in-
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sulam, cuius usum fructum legavit, potest fructuarius ex testa—

mento agere, ut heres refieeret». Se qui il bisogno di riparazione

dell’edificio ha- dato occasione a esigere una cautio dammi infecti

e in forza del ritiuto dell’erede diprestare cauzione, l’usufruttuario

si vede costretto a prestarla, questi ha l’actio cont-ro l’erede pel

risarcimento del danno integrale che gli deriva dalla prestazione

della cauzione, e manca ogni base giuridica per la liberazioncdel—

l’erede da quest’obbligo al risarcimento, fondato ex testa-mento,

mediante derelizione della cosa. Di fronte all’impct-rante egli sa-

rebbe liberato, perche di fronte a. questo l’obbligo alla cauzione

che grava sulla cosa incombe a lui come proprietario, ma l’usu-

fruttuario, in virtù della disposizione del testatore, ha una ragione

obbligatoria contro il proprietario per l’esecuzione dei restauri e

quindi per la prestazione della cauzione e per il risarcimento,

quando questa obbligazione non si adempia, la qual ragione non

»è tocca per l’al.)ban<lono della proprietà da parte dell’obbligato.

L’obbligo alla cauzione di fronte al minacciato che si basa sulla

proprietà della cosa minacciante, e qualcosa di diverso dall’obbligo

clue si ha di fronte al creditore e poggia su di un fondamento

obbligatorio indipendente di prestare al minacciato la cauzione

pretesa. Solo allorchè tra proprietario e titolare di diritti reali non

sussiste questo vincolo obbligatorio, e quindi il cavente ha un di-

ritto parziale al risarcimento, ovvero allorchè, come accade al—

l’usufruttuario circa i restauri ordinarii, a chi non presta la cau-

zione incombe per vero l’obbligo al pieno risarcimento, ma egli,

sia o meno avanzata la pretesa per la cautio damni infecti, si

può sottrarre all’azione fondata, abbandonando il suo diritto, solo

allora è giusto il principio che la- coazione al risarcimento e

solo indiretta. E anche allora la cosa è in se unicamente una

conseguenza dei principii generali, non giaqualcosa di speciale alla

mut.-io (Iam-ni infecti. Come la questione circa l’obbligo dei restauri,

secondo cui si regola l’obbligo alla cauzione, vien risoluta in base

al rapporto tra proprietario e titolare di diritti reali, così anche

la questione se il diritto al risarcimento che compete al cavente

si possa far valere mediante azione 0 Solo per via indiretta si (le
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(side sen‘iplicemente, prendendo 'norma in qual maniera chi non è

obbligato ai restauri possa esigere il risarcimento quando li abbia

eseguiti in vece dell’obbligato. Se egli ha all’uopo un’azione, essa

gli compete anche per la cautio damni infecti prestata, se è li-

mita-to a un diritto di ritenzione, anche per la cau-tio deum-i in-

fecti prestata non gli spetta un diritto maggiore, per lo meno in

quanto nei due casi egli non ha mezzo veruno per costringere al

risarcimento dei danni colui che abbandona il suo diritto.

Una deviazione sola è fondata dalla pretesa alla cauzione.

Quando trattisi di una pretesa di risarcimento per l’esecuzione di

restauri contro l’obbligato a eseguirli, questi, qualora non si possa

intentare contro di lui un’azione, non patisce altro danno che la

ritenzione della cosa da parte dell’-.wversario che restaura e il

rdcnegato esercizio del suo diritto, pregiudizio, che egli può rimuo-

vere sempre, anche mediante una più tarda prestazione del ri—

sarcimento. Ma se la cautio damni infecti era pretesa da un terzo,

«e prestata da chi non v’era obbligato, è pure equo che colui il

quale presta cauzione invece dell’obbligato subentri nel posto che

l’impetrante avrebbe occupato qualora non si fosse prestata cau-

zione; come questi in forza del secondo decreto avrebbe spogliato

interamente e definitivamente il proprietario della sua proprietà-,

il titolare di diritti reali del suo ius in. re aliena, lo stesso deve

avverarsi in favore del cavente che evita. la missio. Non basta la

semplice ritenzione e il rifiuto dell’esercizio del diritto, ma la con-

seguenza finale e la perdita definitiva del diritto a favore del

cavente, la qual perdita non si può più rimedia-re, otii-endo in se—

.fl'uito la prestazione del risarcimento.

2.9. — [ principii or ora esposti sono sviluppati in base alla

natura delle cose senza riguardo alle norme delle fonti. Conside—

riamo ora le dichiarazioni delle fonti. Esse confermano il risultato,

cui siamo giunti senza il loro sussidio, come d’altra parte questi

principii che si basano su fondamenti intrinseci var 'anno a stabi-

lire il senso non pacifico di quelle dichiarazioni.

Nel nostro titolo si fa parola soltanto del rapporto fra proprie-

tario e usut'ruttuario, e a questo si limita per lo più anche la

GLücK. Comm. Pannella. —- liil). XXXIX, l‘arte ll. — 30.
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trattazione degli scrittori. Noi dovremo nel seguito estendere il

nostro studio anche al rapporto tra proprietario da un lato e cre-

ditore pignoratizio dall’altro lato. Ma- anzitutto veniamo a proporre

le fonti relative al primo rapporto. Di esso si occupano tre fram-

menti nel nostro titolo.

L. 9 5 5 (ULPIANUS, lib. 53 ad. (adici.): «Celsus certe scribit,

si aedium tuarum usus fructus Titiae est, damni infecti aut (lo—'

minum repromittere aut Titiam satisdare debere. Quod si in

possessionem missus fuerit is, cui damni infecti cavendum fuit,

Titiam uti frui prohibebit. Idem ait eum quoque fructuarium, qui

non reiicit, a domino uti frui prohibendum: ergo et si (le damno

infecto non cavet dominusque compulsus est repromittere, prohi-

beri debet frui ».

L. 10 (PAULUS, lib. 48 «d edict.): «Quamvis alienus fructus

sit, dominum promittere oportere Cassius ait. Nisi proprietarius

in totum repromittat vel fructuarius satisdat, mitti oportet in

possessionem eum, cui non caveatur. Sed nisi proprietario repro-

mittenti t'ructuarius caveat, denegandam ei fructus petit-ionem Ju-

lianus scribit. Sed si fructuarius de soli vitio quid praestiterit,

ius domini ad eum transferri oportet».

L. 22 pr. (PAULUS, lib. 10 ml Plautium): «Si proprietarius

de damno infecto repromisisset vel forte aliquid praestitisset

aut contra fructuarius aliquid praestitit, iniquum est alterum sine

damno uti aedibus aut aedes habere. Et- si optulerit proprietarius

aliquid, non est frnctuario permittendum uti, nisi contulerit: idemque

fructuario praestandum est, ut proprietarius cogatur ei conferre.

Ergo et solum retinebit fructuarius, si aedes ceciderint, donec ei

praestetur damnum, ut, quod haberet vicinus missus in possessionem,

id frnctuarius habeat, qui damnum vicino sarciit. Eadem erunt et

si minimum damnum detur».

Le opinioni poste innanzi dai moderni sulla base di questi

frammenti (gli antichi non si occupano quasi punto della que-

stione) commettono tutte l’errore di voler decidere la questione

Sciolta dalla sua naturale connessione coi principii che valgono

altrove, e di riguardare come esaurienti le dichiarazioni delle fonti.
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Inoltre e regolarmente disconosciuto che se in un 'aso determi—

nato il carente ha un diritto al risarcimento contro l’altro, quest’altro

non puo avere un diritto al risarcimento contro di lui per 10

stesso caso, sc ha prestato cauzione, salvoche la pretesa non sia

diretta al risarcimento parziale, non avendo obbligo nessuno

dei due, verso l’altro a prendere su di se l’obbligo della cauzione.

Di più spesso avviene ehe si confonde in modo assolutamente inde-

bito la questione se e in qual misura sia fondato un diritto al

risarcimento con la questione come questo diritto si possa far va-

lere. Finalmente molti sulla base della L. 10 cit. vogliono sta-

bilire una difi'erenza- assolutamente infondata in questo rapporto

tra vitium soli e cit-ima ned-ima. Una breve disamina delle princi-

pali opinioni giustifichera questa asserzione.

ll massimo g ‘ado di confusione e raggiunto in questo tema

dalla più antica teoria presenta-ta dall’HESSE 86). ll rapporto

tra proprietario e usufruttuario è., secondo lui, il seguente: da

una parte la refectio aedi-um appartiene agli oneri dell’usufrut—

tua-rio, e se il proprietario è costretto a prestare la cauzione,

questi gli può impedire l’esercizio dell’usufrutto, dall’altra parte

però l’usufruttuario non ha un diritto pieno alla cosa, e sarebbe

iniquo che egli soltanto dovesse sopportare, la cauzione e quindi, se

egli l’ha prestata, il proprietario deve contribuire; finalmente l’u—

sut'rnttuario, se non ha prestata cauzione per l’edificio, ma per il

suolo, e fornito il risarcimento, puo pretendere dal proprietario

garanzia, e se in generale egli ha pagato qualche cosa al vicino a

cagione del fondo servente, un contributo. Rifiutandosi il proprie-

tario, l’usufruttuario consegne nell’un ‘,aso la proprietà del suolo,

nell’altro fa valere un diritto di ritenzione sul suolo.

In questa. esposizione si tro fano raccolti nientemeno che tutti

gli errori'gia innanzi riprovati, e inoltre un nuovo errore: in

guisa assolutamente inintelligibile si fa differenza nel vitium soli

tra il caso in cui l’usut'ruttuario presta cauzione e risarcimento

del danno, e il caso in cui egli ha pagato qualche cosa pel fondo

servente. '

 

86) 0. d. in,/'., pagg. 83 e segg.
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Un poco meno confusa, ma sempre erronea e la più tarda con-

cezione dell’HESSE ‘”). Se il proprietario ha prestato cauzione,

egli può esigere dall’usufruttuario il risarcimento integrale o par-

ziale e questi, se egli si rifiuta, perde il godimento dei frutti:

se invece ha prestato ,cauzione l’usui‘ruttuario, il proprietario deve

contribuire, il qual diritto a un contributo si fa valere in via di

ritenzione sul terreno. Altrimenti è la. cosa-, allorchè l’usufruttuario

ha dovuto prestar cauzione per vitium- soli: qui se non gli e ri-

sarcito dal proprietario (quindi pienamente risarcito) quanto egli

ha prestato in forza della cauzione, egli conseguela proprietà del

suolo.

Come e concepibile che se il proprietario che presta cauzione

può esigere pieno risarcimentodall’nsufrutt-ua-rio, l’usufruttuario alla

sua volta abbia. diritto di esigere dal prOprietario un contributo!

E perchè l’usufruttuario che presta cauzione, quando le sue pre-

tese al risarcimento non siano soddisfatte, deve nel caso di eit-ium

soli avere un diritto al risarcimento, negli altri casi soltanto un

diritto di ritenzione?

Secondo il BACIIOFEN ") il proprietario che presta cauzione

in caso di vitium sol-i non ha vernn dirittocontrol’usufruttuario,

in caso di 'v-i-timn ((ed-ium, egli ha un diritto alla colla-zione che si

cstorce mediante la privazione dell’usufrutto; l’usufruttuario che

presta cauzione in caso di cit-mm soi-i deve. chiedere il trasferi-

mento della. proprietà, in caso di citi-nm (wilt-mn la collazione.

Anzitutto collocare a parallelo il trasferimento della proprietà

e la collazione non è bello, perchè l’ultima cosa. si riferisee alla

pretesa del cavente e al suo contenuto, la prima al mezzo con

cui la pretesa si fa. valere. Alla pretesa del pieno risarcimento si

deve collocare accanto la pretesa della collazione, senza gnar-

dare se il proprietario o l’usufruttuario sia il cavente, e secon-

dochè il proprietario cavente o l’usufruttuario cavente abbia una

ragione diretta o al risarcimento pieno o alla collazione, si deve

87) Rcchtsrcrh. (Rapporti di vicinanza), ], p. ]67.

") P/"andreeht (Diritto di pegno), pagg. 118-119.
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distinguere relativamente alla coazione indiretta per far valere la

pretesa, tra l’uti fmi prohibe-re da parte del proprietario e il (io-

miaimn transferri da parte dell’usufruttuario “”). Questo cont 'ap-

posto non risulta più nel BACHUFEJ. Inoltre è falso porre una

recisa antitesi t.'a vit-ium. soli, e aedium e scorgerne l’iml'mrtanza

pratica nel fatto che l’onere della cauzione relativamente al primo

grava sul proprietario, relativamente al secondo sull’usufruttuario

soltanto.

Non si verifica. mai la prima cosa, ne sempre la. seconda, e

l’antitesi tra eit-ium saliente/lima, cioè tra stato pericolante dell’edi-

ficio che ha sua base nel terreno, e stato vizioso che ha sua base

nell’edificio, non ha significato indipendentei importa sapere se la

circostanza che da occasione di esigere la c. d. infecti poteva es-

sere eliminata coi restauri ordinarii, o no; ora di un vit-ium soli-

la prima cosa non si può dire, onde il rit-ium sol-i c il caso tipico,

in cui la eliminazione delle stato minaccioso richiede che si in-

traprendano ripara-zioni straordinarie; in un vit-ium aedili-ni invece

v’ha la duplice possibilita di rimuovere il pericolo mediante restauri

ordinarii o st 'aordinarii.

Ma per l’appunto questa circostanza ehe lo stato vizioso si

possa eliminare mediante restauri ordinarii o straordinarii e de-

cisiva per la. questione circa il diritto del risarcimcnto da parte

del cavente.

Alquanto più giusta in questo indirizzo e la teoria dell’Ala-

BLI“). Egli riconosce in parte il momento decisivo, ma senza-

coerenza tien ferma la distinzione tra citi-mn soli e aedium,- rela-

tivamente al ritimn- aedi-um- egli distingue giustamente tra difetti

che l’usufruttuario era obbligato a eliminare e difetti in cui non era

obbligato; negli uni l’usufruttuario deve pienamente liberare dal

peso il proprietario, negli altri proprietario e usufruttuario sop-

a9) Che nella L. 22 pr. cit. si parli di solam retincre da parte dell’u-

sufl'uttario che presta cauzione, ciò non vede e non riguarda. il BA-

CIIOFEX, il quale menziona soltanto il passaggio della proprietà. ricordato

nella L. ]0 cit-.

°°) C'. (1. in./Mti, pag. 30.
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portano il peso in comune. Nel titium soli- però egli ritiene il pro-

prietario obbligato a prestare il pieno risarcimento all’usufrut-

tuario cavente.

Come se nel viti-mn soli le cose non stessero sempre nella

condizione in cui si trovano talvolta. nel ritium aedium, cioè che

il difetto e tale che l’usufruttuario non e. tenuto ad eliminarlo.

Quale argomento si può scoprire col pensiero per ritenere. che

nel caso stesso —non esistenza di un obbligo da parte dell’usu-

l'ruttuario — il proprietario doveva sopportare ora una parte del

peso, ora tutto il peso, unicamente perche trat-tasi quivi di un

'ei-tinm ((ed-ium, qui di un rit-ium soli .’

Una ragione intrinseca per questa opinione sostenuta anche

da altri non viene effettivamente arrccata, ma invece si fa ri-

chiamo alle parole finali della L. 10 cit.: si ji'uctnrrrius de soli

rit-io quid. praestiterit, ius domini ad eum tra-nsjerri oportet, il

quale rinvio ha un senso soltanto se dall'ius doniini transferri si

trae la conseguenza che in questo caso il proprietario deve da

solo sopportare tut-to il peso ”‘). L’erroneita di questa conclusione-

è evidente anche se non fosse contraddetta. dagli argomenti or

ora messi innanzi. Che cosa ha a che fare il mezzo con cui si

estorce l’esecuzione dell’obbligo al risarcimento con la questione,

in qual misura questo obbligo incombe all’usufruttuario"l PAOLO

non rileva nemmeno il presupposto del trapasso di proprietà., cioè

che il proprietario deve rifiutarsi di prestare il risarcimento al-

l’usufrnttuario; esso era naturale, ma appunto perché e naturale

non si può indurnc che sia tale da (livcrgere da tutti i principii

vigenti altrove, che consista nel rifiuto di prestare il pieno ri-

sarcimento. Con lo stesso diritto dalle parole immediatamente

precedenti: nisi proprietario repromittenti- fructuarius careat, dene-

gandani ei fructus petitionem. si potrebbe e dovrebbe conehiudere

che il proprietario cavente abbia sempre diritto al pieno risarci-

mento contro l’usufruttuario, eccetto il caso di rit-ium soli.

9‘) Questa conseguenza è espressamente tratta dal BACHOFEN, pfl-

gina ]19, nota 7.
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Se non si tam questa illa-zione sulla cui insufficienza non vi

è dubbio, qual diritto si ha all’altra.? E se lo stesso 'P.-IULO nella

L. 22 pr. cit. pone il principio che il proprietario cavente abbia

una 'agionc per la collazione contro l’usufruttuario, l'usufruttuario

cavente contro il proprietario e, come noi vedemmo, il presupposto

e che a nessuno dei due incombe esclusivamente il peso della

cauzione, qual caso è concepibile in cui il proprietario debba prc—

stare solo un contributo, se per ritimn soi-i il proprietario ha da

sopportare l’onere da Solo? Resta allora di nuovo soltanto il rit-ium

aedium, il quale richiede le opere straordinarie di restauro che

non g‘avano sull’usufruttuario, e la nostra questione superiore ci

si affaccia di nuovo: perchè nel riti-uin aedium deve essere la cosa

diversa dal viti-um soli, se l’usufruttuario precisamente come 'ac-

cade nel vitium soli non è obbligato a eliminare il difetto?

E come mai se manca. ogni alt 'a. ragione per un diverso trat-

tamento dei due :asi, la L. 10 cit. che non parla punto della

prestazione del proprietario, deve essere il punto di appoggio per

l’opinione che nel vitiu-m soi-i l’onere gra—va unicamente sul pro-

prietario? Come il proprietario di fronte all’usnfruttuario non e

tenuto a- intraprendere le opere straordinarie di resta-uri (e il ritia-ni

sol-i richiederebbe pur sempre di tali opere), così egli se la pre.-

tesa alla cautio dumni infecti è =agionata da uno stato che si puo

rimuovere soltanto mediante restauri di simil‘ genere., non e obbli-

gato verso l’usufruttuario a prendere sopri di se l’onere della

cauzione, e il principio della L. 213 pr. cit., il quale non si confit

all’ipotesi in cui l’uno sia realmente obbligato verso l’altro a in-

tra-prendere i restauri, e quindi anche a prestare la cauzione verso

il terzo, viene precisamente a applicarsi: chi volontariamente si e

indotto a prestare cauzione anzitutto nel suo proprio interesse,

ma in pari tempo con l’efficacia di mantenere il diritto anche per

l’altro, può esigere partecipazione al suo sacrificio, se l’altro vuol

fare uso dell’esito di esso. Non deve il proprio diritto esser con-

servato all’uno soltanto merce un dispendio patrimoniale, all’altro

senza alcun dispendio.

Dalle opinioni finora esaminate, le quali, malgrado le loro dif-
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ferenze, concordano tuttavia nel caricare sul proprietario soltanto

l’onere per il vitium soli, si distingue a. suo vantaggio l’opinione

dell’ELvnns 92), benchè essa pure non sia. scevra d’errori.

Anche l’ELVERS pone in testa come principio genera-le (prin-

cipio che peraltro vale solo per un caso determinato, cioè a

dove a nessuno dei due incombe un obbligo alla riparazione e

alla cauzione verso l’altro) il seguente: poiche in forza della cau-

zione ciascuno resta nel godimento del suo diritto, chi presta la

cauzione per l’intiero, non deve sopportare da solo le male con-

seguenze di essa. Laonde il rapporto tra proprietario e usufrut-

tnario si conlignra così: se il proprietario presta cauzione quando

l’onere in tutto o in parte spetta. all’usufrnttuario, questi deve

in tutto o in parte risarcire il proprietario; Iinchi- cio non accade,

all’usnfrnttnario è rifiutata ogni difesa giuridica. Se l’usufruttuario

ha prestata cauzione, al termine dell’nsnfrutto gli compete un

diritto di ritenzione, finche non sia in tutto o in parte sollevato

dall’onore.

Ora giù in questo evidentemente vi ha un errore. Se all’u-

snfruttuario, da cui l’ELVERs prende le mosse, spetta in tutto o

in parte l’onere, egli, qualora abbia prestata cauzione, non puo

esigere di esserne in tutto o in parte sollevato, ma piuttosto la

dove la cauzione incombe per intiero a lui, egli non ha vernn

diritto al risarcimento, e la dove gli incombeva soltanto pro parte,

egli ha soltanto un diritto parziale. Inoltre è erronea Passer-

zione 93), che l’usufruttuario avente diritto al risarcimento sia

limitato al ius retentionis terminato l’nsnfrutto, e chele parole di

PAULO nella L. 10 cit. ius domini ad eum transferri oportet si

potrebbero riguarda—re solo come un’ espressione inesatta del con-

cctto che. l’usufruttuario (l’ora in poi esercita. di fatto il diritto

del proprietario, finche non sia soddisfatto 9").

La questione fino a qual punto l’usufruttuario debba assu-

mere. l’onere della cauzione, sino a qual punto lo debba assumere

”'-’) ScrrihHmlehrc (Dottrina delle servitù), pagg. 527-531.

9") Pag. 528, nota. d".

”’) Cfr. sot-to nota 8.
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il proprietario, e così risoluta dall’ELVERs: dove per colpa dell’una

parte la cosa venne in istato da richiedere la cauzione, in quanto

p. es. l’usufruttuario non intraprese i restauri che gli ineombevano,

allora questa parte deve assumere tutto il peso; dove invece lo

stato vizioso ‘e nato senza colpa dell’una delle parti, in quanto

il pericolo e stato indotto da eventi straordinarii o da vecchiezza,

'asi che non possono essere eliminati con le riparazioni ordinarie

ehe spettano all’usufruttuario, allora l’onere della cauzione deve

esser sopportato insieme dal proprietario e dall’usufruttuario, ein

relazione al valore di eiascuno dei due diritti.

Quest’ultimo principio coincide essenzialmente con quello

stabilito da noi. Ma poiché la colpa. consistente nel non eliminare

lo stato che minaccia-, la qua-1 colpa, secondo l’ELVERs, decide

sull'onere della cauzione, è fondata di nuovo solo dall’obbligo di

eliminare questo stato, quindi può esser misurata solo dall’esi—

stenza 0 non esistenza di questo obbligo, evidentemente è più

corretto per decidere la questione chi debba sopportare l’onere

della cauzione non prendere le mosse dalla colpa 0 non colpa,

bensi dall’obbligo in ordine alla eliminazione dello stato vizioSU.

ln base ai principii generali noi siamo giunti al risultato ehe

l’onere della cauzione e intimamente connesso con l’obbligo dei

restauri. Chi è obbligato a intraprendere i restauri deve prestare

anche questa cauzione, se il difetto di restauri genera la esigenza

della 0. (i. inf., e se' l'ha prestat-a, non ha ne per intero, ne in

parte diritto al risarcimento cont-ro chi non e obbligato, mentre

viceversa questi, se ha prestata cauzione, può esigere il pieno

risarcimento dal non cavente obbligato. Questa stretta connessione.

dell’onere della cauzione con l’obbligo delle riparazioni risalta

con piena evidenza nella L. 9 5 5 cit.: « eum quoquefructuarium,

qui non reficit, «. domino uti frui prohibendum, ergo et si de damno

infecto non cavet dominusque compulsus est repromittere, prohiberi

debet frui » "s).

\

£"") Cfr. anche L. 1 (\ 3 De impens., 25, 1. L. 9 63 De reb. (luet. iud.

boss., 42, 5.

GLÌlCK. Comm. Pamlette. — Lib. XXXIX. l‘arte Il. — 40.
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ULPIANO paritica nel testo il non prestar cauzione al non

riparare; in entrambi i casi l’usufruttuario si rende colpevole (li

una mancanza del proprio dovere, e ULI’IANO ne _deduce senza

altro che se l’usufruttuario col suo non prestar cauzione costringe

il proprietario a- prestarla, e colpito dallo stesso pregiudizio come

se non avesse ripa-rato.

Per la questione in qual guisa si debba stabilire la divisione

dell’onere della cauzione tra proprietario e usufruttuario sono

dunque decisivi unicamente i principii che valgono circa l’obbligo

della riparazione in questo rapporto. ln ordine a questi però

la distinzione tra restauri ordinarii e regolarmente necessarii a

periodi tissi pel Inantenimento della cosa e restauri straordinarii

richiesti da eventi inattesi e. straordinarii e sicuramente e senza

controversia il criterio direttivo. l'utraprelulere le ri1‘)arazioni or-

dinarie a proprie spese e debito dell’usufruttuario; dove invece il

compiere le ordinarie riparazioni non basta più, cessal’obbligo suo.

Se dunque la. c. d. inf. si esige per un tale stato vizioso del

fondo cui si deve rimediare mediante riparazioni ordinarie che

incombono all’usufruttiuirio, l’onere della cauzione grava soltanto

sull’usufruttuario; egli e obbligato verso il proprietario a eliminare

questo stato mediante riparazioni e ad assumere la conseguenza

fondata da questo stato, la cauzione verso il terzo.

Ma se l’usufruttuario in un caso simile col prestare la eau-

zione adempie unicamente un obbligo verso il proprietario, egli

non può esigere perciò un contributo da questo, un risarcimento

parziale, come non può in questo caso esigere un contributo alle

spese per i restauri compiuti da lui; d’altra parte il proprietario,

se' per non perdere la sua proprieta- ha prestata. cauzione al terzo

invece dell’usufruttuario che si rifiuta, e autorizzato a pretendere

dall’usut‘ruttuario il pieno risarcimento, come pure vi ha diritto

allorchè per guardare la sua cosa da ogni danno ulteriore lm

compiuto le spese necessarie invece dell’usufruttnario negligente

Che con la :auzionc sia dell’usut'rutt-uario sia del proprietario

venga a conserfarsi in pari tempo il diritto del proprietario

non muta le cose: non si può discorrere di un sacrificio di en-
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trambi in comune, quando per uno dei due sussiste l’obbligo di

compiere il sacrilicio da solo. Anche se il proprietario compie i

restauri al posto dell’usufruttuario, il quale vi è obbligato, egli

provvede a se e al mantenimento della cosa sua; cio malgrado

egli ha un diritto al pieno risarcimento delle spese di restauro.

(‘io rileva per l’appunto espressamente la L. 48 pr. dc mafia,

7, 1: «si absente fructum-io heres quasi negotium eius gerens

reficiat, negotiorum gestorum actionem adversus fructua-rium habet,

(mn-etsi sibi in fam-rum lie-ros prospiceret ». Che la riparazione giovi

pure al proprietario, non può scemare l’obbligo dell’usufruttuario

di compiere esclusivamente a sue spese i restauri e il diritto del

proprietario al pieno risarcimento delle spese da lui fat-te a tal

uopo. Lo stesso vale circa la prestazione della caui-io damni iii/bati.

(‘ome nella L. 48 pr. cit. relati "umente all’actio negotiorum gesto-mm

di chi restau'a, così si sarebbe potuto dire anche nella L. !) 5 5

h. l. relativamente all’-uti. frm“ prohibere del proprietario cavente:

to-nwtsì sibi prospiceret,- quivi egli coi restauri si conser 7a la cosa,

qui mantiene con la cauzione il suo diritto; ma ciononostante

l’obbligo alla riparazione, come l’obbligo alla cauzione, risiede uni-

camente nell’usufruttua-rio. Giusta quanto si e detto, non occorrono

altre parole per dimostrare che non si puo far richiamo in senso

cont‘ario alla L. 22 pr. cit. Il principio qui stabilito che il ca-

vente ha sempre un diritto alla collazione verso il non cavente

lìerche e iniquo «Iter-um sine damno uti aedibus wl aedes habe-re non

ha senso per l’ipotesi in cui sussiste per l’uno un obbligo giuri-

dico di sopportare il danno da solo. La L. 22 pr. non si può

riferire al caso in cui la cauzione si richiede per uno stato che

non può venire eliminato mediante riparazioni ordinarie spettanti

all’usufruttuario. Ma ben si riferisce a questo caso e precisamente

solo ad esso la L. !) g 5 cit. c in parte la L. 1.0 cit. Se nel primo

l’asso e detto che il proprietario può impedire quell’usufruttuario

gm" non rejicit e per conseguenza anche quello qui de donmo fin.-fecto

non cavet, nell’un frui, s’intende che il giurista ha. l’occhio a un

caso in cui l’ usu fruttuario non ha fatto qualcosa che doveva fare,

8’intende che il non reficere e il non cavere è una contravvenzione
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al proprio obbligo; altrimenti non sarebbe possibile che lo col—

pisse perciò un pregiudizio. l\[a poichè l’usufruttiut-rio è obbligato

solo a compiere le riparazioni ordinarie, nel Concetto del non

reficere che ha per conseguenza l’uti- frui prohibere, si può inten-

dere soltanto l’omissione delle ordinarie riparazioni, e in quanto

il compimento di queste riparazioni da parte del proprietario

fonda per lui un diritto al risarcimento cont-ro l’usufruttuario, la

ragione di risarcimento si vuole intendere diretta al risarcimento

pieno. Lo stesso 'ale relativamente alla prima parte della L. 10 cit.

Il proprietario, malgrado l’esistenza di un usufrutto, non è

libero dall’obbligo di prestare al minacciato la cautio damni infecti

« sed nisi proprietario repromittenti fructuarius caveat, denegan-

dam ci fructus petitionem JULIANL'S scribit », cioè per il fatto che

il proprietario deve prestare cauzione a fine di evitare, la missio

in possessionem, non muta nulla nel rapporto tra .lui e l’usu-

fruttuario, pel quale rapporto l’onere grava su quest’ultimo;

egli può esigere da questo garanzia per l’obbligazione assunta ed

eventualmente il risarcimento, e l’usufruttuario che non si arrende

a questo desiderio perde il proprio diritto. Per vero qui, come

nella L. 9 5 5, nulla e detto sul punto se l’usufruttuario abbia

a prestare in tutto o in parte il risarcimento, ma anche qui il

contesto rivela che s’intende soltanto la prima cosa: il proprie-

tario non e libero di fronte all’impetrante a cagione dell’usufrutto,

cioe, benchè di fronte all’usufruttuario egli possa esigere che questi

acconsenta a prestare la cauzione voluta, non può tuttavia rin-

viare l’impetrante all’usufruttuario, ma se per questo motivo egli

ha assunto la cauzione gravante sull’ usufruttuario, ha diritto

di esigere che l’usufruttuario lo sollevi da questo peso e lo ga-

rantisca. Dal fatto che il diritto del proprietario s’intende rivolto

al pieno risarcimento segue che si vuol pensare a un caso in cui

la cauzione si pretende per uno stato che può essere eliminato me-

diante riparazioni, quali si appartengono agli obblighi dell’usu-

fruttuario.

Ciò è confermato pure dall’autitesi contenuta nelle parole-

finali della L. 10 circa il riti-mn soli, della cui significazione nie-
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glio si parla in connessione con la L. 22 pr. E caratteristico che

per l’appunto in questi passi non si menzioni con una sola parola

qual sia l'estensione del risarcimento, il che prova irrefutabilmente

che non v’ha nulla di speciale al proposito, ma vige soltanto

quello che risulta dai principii generali. Ciò è fuori di dubbio

che l’usufruttuario al quale incombe l’obbligo delle ordinarie ri-

parazioni deve essere tenuto responsabile anche da solo per le

conseguenze di uno stato che si deve eliminare mediante simili

riparazioni, e che perciò egli deve prestare il risarcimento pieno

al proprietario che ripara o presta la cauzione al suo posto. Ciò

vale naturalmente non solo in ordine all’usufruttuario ed al suo

debito di riparare, bensì in ogni caso in cui sussiste un’obbliga—

zione simile.

Gia innanzi fu ricordato che se per eccezione il proprietario,

come nel caso della L. 46 g 1 de usi/fr., 7, l, e tenuto alle ri-

parazioni, egli deve Sopportare l’onere della cauzione e sollevare

l’usufruttuario che presta cauzione in sua vece.

Là dove sussiste un siffatto vincolo obbligatorio per compiere

le riparazioni (come per l’usufruttuario in ordine alle riparazioni

ordinario in base alla ami-io usufructuario, per il proprietario nel caso

della L. 46 5 1 de usa-fr., in forza della disposizione del testatore)

l’a-vente diritto ha un’azione per l’adempimento di questo obbligo

e quindi se egli stess0 ha eseguito le riparazioni, un’azione pel

risarcimento contro l’obbligato.

L’intervento di un terzo che esige la cauzione non muta.

nulla al proposito. Se colui al quale non incombe l’onere della

cauzione, la presta invece dell’obbligato, gli spetta un’azione pel

risarcimento di quanto ha prestato in conseguenza della cauzione

assunta come pel risarcimento delle spese delle riparazioni da

lui eseguite. Quest-a ragione che si deve far valere mediante azione.

cont-ro l’obbligato non può essere indebolita perche l’impetrante

stesso è limitato alla coazione indiretta, cioè non può essere ridotta

a una coazione indiretta contro l’obbliga-to da parte dell’avente

diritto il quale presta cauzione, nè l’obbligato deve prestare il

risarcimento solo allorchè voglia in seguito far uso del suo.

diritto.
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Che ciononostante in tutti i passi i quali si occupano della

nostra questione (L. 9 5 5, L. 10, L. 22 pr. Ii. t.) di fronte al-

l’usufruttuario si parli solo di coazione mediante uti frui prohibere,

mediante d-c'ncgutio della petit-io jir-actus, ciò si spiega semplice-

mente in base ai principii che valgono relativamente all’obbligo

dell’usufruttuario in generale. L’usutruttuario è libero dal proprio

obbligo di restaurare con l’abbandono dell’usufrutto °°); egli sfugge

l’actio negotiorum gestorum del proprietario ehe restaura in vece

sua si paratus est recedere al) usu fructum): in simile guisa la

conseguenza del non soddisfare la ragione di risarcimento del

proprietario cavente, è soltanto l’at-i frui prohibere, la denegatio

della petitio fructus.

Adunque questa alternativa tra l’adempimento dell’obbligo e

l’abbandono del diritto, questa mera indiretta coazione mediante

uti i’m-£ prohibere non e punto qualcosa di speciale alla cautio

danmi infecti e fondato dall’esigenza della cautio dama-i infecti per

parte di un terzo, cio vige solo perche è fondato nel rapporto

stesso dell’ usufrutto. Ma appunto per questo anche la mera coa-

zione indiretta non vige sempre dove nel ‘apporto tra proprietario e

titolare di diritti reali l’uno è obbligato verso l’altro al risarcimento

per le. riparazioni eseguite o per la cauzione prestata. Nel caso

più volte menzionato della L. 46 5 ] de fii-szlfiz, ove il proprie-

tario è obbligato verso l’usufruttuario e.v testamento al reficere

dell’-insula asa/'i“uctzwria, il proprietario non puo sfuggire all’azione

di risarcimento per la cautio damni infecti prestata dall’usufrut-

tuario con l’abbandono della sua proprietà. La facoltà di liberarsi

in questo modo con l’abbandono del proprio diritto compete pre-

cisamente soltanto all’usufruttuario.

Relativamente all’obbligo di riparare, questo diritto di dere-

lizione dell’ usufruttuario e indubitato: relativamente all’obbligo

della cauzione si potrebbe essere indotti a negarlo per la seguente

considerazione. Di solito si asserisce con richiamo alla L. 65 pr.

96) « Cum fructuarius paratus est usum fructum derelinquere, non est

cogendus domum reficere ». L. 64 De usu;/r.

97) L. 48 pr. cod.
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de usu/"r. che l’usufruttuario, la dove con l’inadempimento del

proprio obbligo si e gia verificato un danno positivo, debba pur

essere tenuto per tutto questo danno, senza potersi liberare me-

diante derelizione”). (‘)ra, partendo da questo presupposto, si pO-

trebbe concepire l’obbligo di prestare cauzione fondato dallo stato

vizioso come un danno verificatosi in conseguenza dei restauri

non eseguiti, c per questo motivo si potrebbe credere. di dover ri-

fiutare all’usufruttuario il diritto di liberarsi mediante derelizione-

Che ciò e iuannnissibile nel diritto positivo lo dimostrano i

testi che stabiliscono l’uti frui prohibere qual conseguenza del

rifiuto di prestare il risarcimento al proprietario cavente da parte

dell’ usut‘ruttuario. Ma anche senza ricorrere a questa controprova

delle fonti quella argomentazione si può dimostrare erronea. La

conclusione non sarebbe meno falsa di quello che sia la premessa.

Anzitutto il danno verificatosi per i restauri non fatti, del qual danno-

qui trat-tasi, consiste in questo, che il bisogno delle riparazioni vi

è ancora e non e stato eliminato a spese dell’usut‘ruttuario: il

proprietario il quale ha eseguito i restauri invece dell’usufrut-

tuario negligente, sopporta un danno per efi'etto dei restauri non

eseguiti da parte dell’obbligato in quanto egli ha fatto le spese

del suo patrimonio, e puo esigere che egli abbia risarcito questo

danno, cioe qua-nto egli ha speso a scopo di restauro, ma l’usu-

fruttuario e libero anche dall’obbligo di prestare il risarcimento

per il danno verificatosi in forza dell’inadempimento dei suoi

doveri si paratus est recedere ab usu fructu °°).

La L. 65 cit. non discorre però in realtà di un danno acea-—

duto, dell’obbligo di eseguire i restauri, bensì di un danno pro-

dotto da positiva attivita. Mentre nella precedente L. 64 o detto

che l’usufruttmu-io, purchè abbandoni il suo diritto, non est cogendus

domum reficere, in quibus casibus est (scilicet scrib. l\rIOMMSEN)1L87l—

fructuario hoc onus incumbit, che quindi egli si può liberare dal-

l’obbligo ai restauri fondato a suo carico dal rapporto giuridico

 

9”) ELYERF, Serrilu-tculeln'c (Dottrina delle servitù). pag. 510.

99) L. 48 pr. De usi/fr,



320 LIBRO XXXIX, TITOLO II, 5 1678 b.

in cui si trova, obbligo che naturalmente sussiste solo in caso

che vi sia bisogno dei restauri, mediante derelizione, la L. 65 100)

parla di un caso in cui lo sta-to difettoso che richiede restauri ;—

indotto dalla sua positi 7a attivita in cui per tanto egli è tenuto

non in forza della sua. posizione di usufruttuario per non“ avere.

fatto ciò che gli incombeva, bensì come autore per qualcosa che

non gli era lecito di fare: l’usufruttuario, benchè sia pronto a ri-

nuncia-re al suo diritto, non e assolto (la dove ciò accade nel caso

della L. 64) se egli reficere debet quod'suo suorumque facto deterius

fact-um est. Di un danno verificatosi per l’inadempimento dell’ob-

bligo dei restauri che incombe all’usufruttuario qui non e pa-

rola, si tratta di riparare i guasti recati dal suo positivo atto, non

già di prestare risarcimento per omissione, dei restauri: il suorum

facto deterius fact-um toglie ogni dubbio in proposito. Per ciò che

concerne in modo speciale l’esigenza della cauzione e il danno.

che scaturisce per il proprietario dalla sua prestazione, questa

esigenza e questo danno non sono fondati dall’omissione dei re-

stauri, bensi dal bisogno di restauri. ll dover riparare, come il

dover prestar cauzione ha dunque la sua origine nella stessa fonte,

lo stato difettoso dell’edificio. Pertanto l’usufruttuario si puo

nella- stcss: guisa liberare dall’obbligo dei restauri, come dall’ob.

bligo della cauzione, abbandonando il suo diritto, e solo allorchè.

lo stato vizioso è prodotto suo suorumque facto, quindi rit-io ope-ris

a fructum-io facti. non gli compete questo diritto della derelizione

di fronte al propriet-ario, sia relativamente all’obbligo dei restauri,

come in ordine all’obbligo della cauzione.

Noi abbiamo sinora parlato del caso in cui l’esigenza della.

cauzione e cagionata da uno stato che può venire eliminato me-

diante restauriordinari che incombono all’usufruttuario. Qui l’onere

della cauzione grava soltanto sull’usufruttuario, e al proprietario

che presta cauzione in sua vece compete un’azione per il pieno

risarcimento o'pcr la piena garanzia, alla quale azione tuttavia

100) « Sed cum fructuarius debeat quod suo suorumque facto deterius

factum sit relicere, non est absolvendus, licet usum fructum derelinquere

paratus sit ».
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l’usufruttuario'puo sfuggire col suo recedere, cosicchè la coazione

contro di“ lui e solo indiretta. .

Diversamente si configura la cosa allorchè lo stato minaccioso

che e cagione dell’esigere la cauzione e. talelche'si può rimuo-

vere solo mediante riparazioni straordinarie. Intraprendere simili

riparazioni a proprie spese non appartiene agli obblighi dell’usu—

t‘ruttuario.

Ma anche il proprietario, salvo che per avventu‘a rapporti

«.ihbligatorii speciali non gli addossino questo carico, come accade

nel caso della L. 46 5 1 de "sim-., non vi e obbligato. Egli deve

solamente tollerare l’esercizio dell’usufrutto, non fare nulla posi-

tivamente per-rendere l’esercizio possibile e mantenerlo in avve—

nire: l’usufruttuario devc rassegnarsi al deterioramento e alla per-

dita dell’oggetto, alla diminuzione ed estinzione del suo diritto da

ciò prodotto, senza poter rivolgersi contro il proprietario. Qui

adunque nessuno dei due e obbligato ai restauri’). Del tutto in-

differente all’uopo e per la questione circa il rapporto tra il pro-

prietario e l'usufruttuario in questo riguardo è anzitutto il motivo

del vizio dell’edificio che si deve eliminare'mediante restauri stra—

ordinari: sia esso un Titium. soli o un vitiumaedijiei, non importa.

Anche il vizio della superficie che si verifica indipendentemente

da un vizio del suolo può esser tale da. richiedere riparazioni

straordinarie, come mostra per l’appunto la L. 7 5 2 cit. Tutta la-

ditferenza tra citi-um soli e aedium. e una differenza di fatto, cioè-

che nell’uno si richiedono sempre restauri straordinari, mentre

nell’altro possono bastare riparazioni ordinarie. Così si spiega che,

come. avviene “nella L. 10 e L. 20, l’uno è menzionato qual rap-

presentante del vizio che si vuol rimuovere mediante restauri

straordinari, questo come rappresentante del vizio che si vuol ri-

muovere mediante riparazioni ordinarie. Ma come l’uno non e ob—

bligato verso l’altro a tali restauri straordinari, cosi ciascuno dei

\

') « Reficere cum (sci]. fructuarium) acdes per arbitrum cogi, hactenus

tamen, ut sarta tecta habent: si qua tamen vetustate corruissent-, neutrum

"Og"! reficere ». L. 7 $ 2 De usufr.

GLücx, Comm. Parlarne. — Lib. XXXIX. Parte ll. — 41.
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duc' ha il diritto di compierli; anche il proprietario non puo im—

pedire l’usufruttuario 2).,Che all’usufruttuario competa un’azione di

risarcimento contro il proprietario per ciò che egli ha speso

oltre il suo debito a. rimuovere un simile stato non deriva sol-‘

tanto dai principii generali sulle spese necessarie che si applicano

anche in materia di dote, ma è altresì riconosciuto espressamente

nella L. 7 C. de usu/"r., 3, 33. Questa. ragione di risarcimento

dell’usufruttuario per le spese necessarie che non gra fano su di

lui deve perö in certe condizioni subire necessariamente una mo-

dificazione, una diminuzione. Come sarebbe iniquo che il proprietario

non dovesse prestar risarcimento qua-ndo la cosa gli e stata con-

servata dalle spese dell’usufruttuario; così sarebbe d’alt‘a parte

iniquo ehe l’usufruttuario potcSSe esigere il pieno risarcimento dal

proprietario in un caso in cui la spesa non giova. esclusivamente

al proprietario, ma. in pari tempo e precisamente in prima linea

all’usufruttuario, quando l’usufruttuario stesso ha tuttavia l’utile

dalla sua spesa e lo sfrutta. Qui l’usufruttuario può solo preten-

dere che gli venga risarcita una parte di quanto ha speso eom-

misurata alla proporzione dell’utile ch’egli e il proprietario ne

hanno. Similmente il proprietario che ha iutrapreso volontariamente

sifi'a-tte riparazioni deve per vero concedere .all’usufruttuario l’uti

frui della cosa conservata a sue spese”), ma sarebbe di nuovo

iniquo che l’usufruttuario fosse ammesso all’uti, senza avere par—

tecipato in niun modo alla spesa che gli rende possibile l’ulteriore

uti nella- misura antica: il mantenimento della cosa giova per la

durata dell’usufrutto in prima linea. all’usufruttuario, non al pro-

prietario, perciò egli deve contribuire alle spese di mantenimento.

Questo obbligo al contributo da- parte di chi non restaura 'non puo

essere fatto valere mediante azione ne dall’usufruttuario ne dal

proprietario che restaurano. All’usufruttuario compete per far va-

lere le sue ragioni parziali al risarcimento unicamente-un diritto

2) « Non posse fructuarium prohiberi, quo minus reficiat: nec solum ne—

eessa-rìas refectiones facturum, sed etiam voluptatis causa. ».

”) L. 7 () 2 Dc usnfr. : « Si heres refecerit, passurum fructuarium uti».
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cli ritenzione“), egli può respingere l’azione del proprietario per

la restituzione della cosa dopo terminato l’usufrutto mediante la

crecptio retention-is: se pertanto il proprietario non ripete la cosa,

non v’lia mezzo di costringerlo alla collazione; il proprietario, cui

l’usufruttuario non presta risarcimento, ha soltanto la. possibilita

d’impedirlo nell’alto-riore esercizio dell’usufrutto, che ha- per con-

dizione il conferimento, onde se l’usufruttuario non vuole eserci-

tare l’usufrutto, anch’egli non ha. uopo di conferire.

Passiamo o-a ad appli :are quanto si e detto relativa-niente

all’esecuzione dei restauri straordinari al caso in cui uno stato

che richiede simili riparazioni ha cagionato la pretesa della cautio

damn-i i-iifeet-i, dove pertanto non si tratta del mantenimento della

cosa, bensì del mantenimento del diritto così per il proprieta-rio

rome per l’usufruttnario "’).

( lome l’uno non è obbligato verso l’altro ai restauri, così l’uno

non e obbligato verso l’altro ad acconsentire al desiderio dell’im-

petrante la cauzione. Nessuno dei due adempie prestando la cau-

zione un obbligo che incombe all’ altro, ma ciascuno viene ad aver

conservato per efl'etto della cauzione il proprio diritto per se e

per l’altro. Laonde nell-’un caso come nell’altro la comune parte—

cipazione alle spese fatte per il mantenimento del diritto come

per il mantenimento della cosa e una. inevitabile esigenza del-

l’equità-. La L. 22- pr. cit. lo riconosce espressamente: il proprie-

tario cavente lia contro l’usufruttuario e l’usufruttuario cavente

contro il proprietario una pretesa al conferre-, perche iniquum

('si. (Ii-terum- sine (imum) uti uadibus aut cedes habere-. Che questo

testo si riferisca solo all’ipotesi in cui a nessuno dei due in-

combe. uu obbligo per la cauzione, in cui pertanto lo stato che

genera l’esigenza della cauzione richiede ripa-razioni straordinarie

(* chiaro: soltanto a questo caso si convengono il richiamo al-

 

') Cfr. ELVEHS, Her-ritutcnlelu'c (Dot—irina delle servitù), pagg. 533 e

seguenti. '

") Se non si presta cauzione, entrambi perdono il loro diritto, come

noi abbiamo veduto.
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l'equitü- e il conferre. Se l’usufruttuario, che deve sopportare da.

solo il peso delle riparazioni ordinarie., potesse esigere dal pro-

prietario il pieno risarcimento per l’esecuzione di restauri straor-

dinari, .e.- se il proprietario, che ha una ragione al pieno risarci-

mento contro l’usufruttuario per le Spese ordinarie dalui eseguite…

non potesse far valere nessuna ragione di risarcimento contro

l’usufruttuario per l’esecuzione di restauri straordinari, non sarebbe

concepibile un caso in cu-i si venga al confer-rc: nelle spese ordi-

narie avrebbe sempre diritto al pieno risarcimento il proprietario

cavente, nelle spese straordinarie l’usufruttuario cavente, mentre

quivi l’usufruttuario cavente, qui il proprietario cavente non

avrebbe un tal diritto al risarcimento e per la collazione non vi

sarebbe luogo. Se dunque si può parlare di collazione solo quando

l’obbligo ai restauri e alla cauzione non incombe a nessuno dei

due, e- ciò torna solo in caso di uno stato da eliminare mediante

restauri straordinari, e un caso simile, come si e esposto, si prc-

senta solo in un eit-ium sol-i, ne segue con assoluta necessità che

l’AOLO nella L. 10 in fine cit., dove egli accorda all’usufruttuario

cavente de titio soli e rispettivamente tenuto alla prestazione del

danno in base alla cauzione un’azione di risarcimento contro il

proprietario non può aver avuto in mente che una. ragione parziale

di risarcimento. Come. PAOLO nella L. 22 pr. non adduce. la pre-

messa in base alla quale si viene alla collazione, perchè s’intende

da se che ciò non si può riferire a un caso in cui trattasi di re-

stauriordinari ehe incombono soltanto all’usut‘ruttuario, così nella

L. 10 in f. egli non discute fin dove arrivi il diritto al risa-rei-

mento per una cauzione prestata in caso di 'ritimn soli, perche

di nuovo s’intende da sè che in questo caso in cui nessuno dei

due è obbligato, può venire in questionesoltanto un aou/"erre'l'ra

le due dichiarazioni di PAOLO non v’è adunque nemmeno lonta—

namente una contraddizione che dovrebbe. per avventura rimuo-

versi mediante una distinzione, in questa generalità priva. iu tutto

di fondamento, tra uitium soli e «edium-, anzi ambedue s’integrano

reciprocamente: in caso di vit-iam soli., il quale per altro ò men-

ziona-to solo come rappresentante di uno stato che non si vuol ri-
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muovere mediante ripa 'azioni ordinarie, sarebbe iniquo che l’uno

dovesse avere tutto il peso, l’altro solamente il "antaggio della

cauzione prestata l")..

il risultato cOsl stabilito che se la cauzione e prestata per

uno stato che richiede ripa 'azioni st 'aordinarie dal proprietario

o. dall’usufruttuario, il non cav ante. può esser tenuto a un confer-rc

verso il “avente, non e punto alterato nella L. 130 h. t., che a

prima vista ha un’apparenza strana. Secondo questa la cautio

damni infecti tra proprietario e usufruttuario e ammissibile si

f).-uctuurius (lc sol-i vitio ca.-veri sibi desideret. Si potrebbe derivarne

l’obbligo generale del proprietario a sopportare sempre il peso

della cauzione per intero in un uit-ium soli, inquanto pare illogico

che l’usufruttuario la dove può esigere egli stesso cauzione per

proprio danno al proprietario, debba esser costretto alla presta-

zione parziale del risarcimento, se il danno e sofferto dai terzi.

A ragione pero l’ l‘iLVJcRs (p. 530 @ seg.) respinge questo argomento,

") La circostanza che l’AOLo nella L. 10 cit.. non si occupa della quc-

stione cir -a l’estensione del diritto al risarcimento da parte dell’usufrut-

luario che presta cauzione de «ritia soli, ha la sua particolare spiegazione

in tutto il contesto di questo passo. PAOLO prende le mosse. dal fatto

che il proprietario, malgrado l’esistenza. di nn usufrutto, nondimeno c

obbligato, di fronte al minacciato, a. prestare la- cauzionc, se non vuole

che si pervenga a una missio in possessionem. Naturalmente .però cio

non muta nulla in ordine al rapporto esistente tra proprietario e usa-

fruttuario, in base al quale l’onere della cauzione incombeva a quest’ul—

timo. A ciò si riferisce la sentenza di GIULIANO citata da l’AOLO: sed

nisi proprietario repromittenti fructum:-ius caueat, dcnegundum- et fructus

petitionem, cioè il proprietario può esigere pieno risarcimento dall’usu-

l'ruttuario. Questa sentenza di GitLlAso' è però troppo gene-rale, essa

’alc unicamente per il caso in cui l'onere gravi soltanto sull’usufrutto,

per lo stesso caso di cui si 'occnpa- la L. 9 5 5 che immediatamente

precede.

Pertanto PAOLO corregge e limita. questo principio di GIULIANO, rile-

vando, in rccisa antitesi a esso, un caso in cui senza dubbio l’usufruttuario

cavente ha viceversa una ragione di risarcimento contro il proprietario.

Questo solo importava. nella. specie a. PAOLO: dimostrare che il principio

di GIULIANO non torna sempre bone, soggiungendo questo caso; nò gli

occorreva ragionare più a. lungo, dichiarando che le ragioni dell‘usufrut-

tuario sono dirette unicamente al risarcimento parziale.
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riehianmndo l’analogia dell’azione nossale. Come per uitium soli-

compete ali’usufrut-tuario contro il proprietario il diritto di chie-

dere la cau-tio «lu-mai infecti, così gli spetta per delitto del servo

usufruttuario l’azione nossale, e nondimeno l’usufruttmirio e in-

vitato a cont-rilmire, se lo schiavo ha commesso un delitto verso

terzi e precisamente perche. con la somma del riscatto il suo usu-

frutto a.- salvo così come la proprieta’): come il pagamento della

lit-is mnsti-nmt-io, cosi la. prestazione della ('aut-io damni infecti e il

prezzo per cui i due diritti sono mantenuti, e a cui pertanto en-

trambi debbono contribuire. L’analogia. delle azioni nossa-li con-

viene peraltro solo a qucl caso di cautio damni infecti in cui ni-

al propriet-ario, nï. all’usut‘ruttuario incombe ‘a l’obbligo al restauro

e alla cauzione. A difendere lo schiavo colpevole non sono il pro-

prietario e l’nsnfruttm‘u'io reciprocamente tenuti, nessuno e garante

verso l’altro e, responsabile per l’omissione; se pertanto l’ uno ha

assunto le difese e pagato la litis (æstimatio, egli ha una. ragione

al conferre, perche in pari tempo egli ha conservato all’altro il

suo diritto, e il non soddisfare questa ragione fa. che segnala perdita

del suo diritto, il qual diritto andrebbe pure perduto, se il primo non

avesse soddisfatto le ragioni dell’ott‘eso col pagamento della litis cest-i-

fmat-io. Con questo caso si puo comparare nella cavi/l'io dama-£ infecti sol-

tanto quello in cui l’esigenza della cauzione e cagionata da uno stato

che richiede riparazioni straordinarie, a eliminare il quale non

era tenuto ne il ]‘iroprietario, nè. l’usufruttuario. Solo la dove nei

rapporti reciproci non v’ha un obbligo al defend-cre ed al crwcrc,

e sempre in questa ipotesi si giustifiza il pensiero, come si do-

vette rilevare. più volte. che il sacrificio fatto dall’uno utile ad

entrambi, deve essere da entrambi sopportato in comune.

Resta ancora ad esaminare, dietro la scorta delle fonti, la

questione in qual modo si puo far valere il diritto al risarci-

mento del cavente. La risposta e la stessa, sia la pretesa rivolta

al pieno o parziale risarcimento. \" hanno due casi in cui questa

pretesa si puo perseguire in via ordinaria mediante azione, senza-

7) l.. 18, L. 17 _t ] Dc nor. (let., 9, -l.
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che colui il quale è obbligato al risarcimento si possa sottrarre

alla prestazione con l’abbandono del suo diritto. Noi abbiamo

imparato a. conoscerli e'ntra-n'ibi: se al proprietario, in thi-za di

speciale 'apporto obbligatorio, incombe l’obbligo ai restauri, come,

nel caso della L. 46 5 [ dc amelia, e se lo stato vizioso e

prodotto da. positiva- attivita dell’usufrutt-mirio o dei suoi dipen-

denti, com’è. det-to nella l;. (35 pr. coil. Fatta ast-razione da

questi due casi, la coazione e sempre meramente indiretta come

nelle azioni nossali, bene-lie non sempre per gli stessi motivi ”):

('lli non presta cauzione ha l’alternativa di prestare il risarcimento

() abbandonare il suo diritto; egli non puo far valere il suo d'i-

rit-to senza ]_n'estare il risarcimento.

Mentre noi qual conseguenza. del l'atto che l’usufruttuario non

presta risarcimento al proprietario cavente ritroviamo menzionato

l’ute' frui prohibere e la petit-ionem. fructu.»- denegare, PAOLO per il

raso che all’usufruttuario cavente non sia» prestato risarcimento

dal proprietario, dice una. volta (L. “.’-‘: pr.): solum retinebit-fruc-

tuarius, xi (aedes ceciderint, (Ionae praestet-ur ci (kunnum; l’altra

volta (L. lll ti.): si fructum-hm «le soli ritia qui-(l- prucstiterit, ius

domini (u(- cum- transferri oportet. Che questa. differenza tra retinere

e domini-iun. transferri non sia- t'onda-ta, come ordinariamente si

ripete, dalla difl'erenza t'a rit-ium. aedium. e rit-iam sol-i, non abbi-

sogna più di esser dimostrato. Non meno falsa el’opinione dell’El,-

vrncs che nega l’intrinse a diversità- delle due espressioni (p. 528,

nota ('l. ?) e riguarda il ins (ioni-ini ait. cum transferreoportet solo

come 111170S[_)I'BSSÎ0110 inesatta per significare che l’usufruttuario

tino al di del riscatto esercita il diritto del proprietario. Le due.

espressioni significano in realta qualcosa di diverso e precisamente

 

") Nell’azione nossa-le la cosa è sempre in queste condizioni, che nessuno

dei due è obbligato a (lf-fondere, quindi chi difende non ha. azione contro

l’altro. Diversamente accade nella e. «I. inf.: relativamente a. uno stato elle

si vuole eliminare mediante riparazioni ordinarie, l’usut'ruttiul-rio (“. obbli-

gato a prestar cauzione, () può quindi esser citato dal proprietario cavente

con un’ azione pel risarcimento; che egli ciò malgrado si liberi con una.

derelizione non è, come noi abbiamo vist-o, nulla- di speciale alla e. «I. inf.,

ma. vale generalmente circa l'obbligo dell‘usnt‘ruttmn-io.
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ciò che esse dicono: ritenzione di fatto della cosa e cessazione

giuridica della proprietà. Naturalmente non giova pensare a una

contraddizione. di PAOLO con se stesso: come si spiega- adunque

ch’egli una volta menziona una cosa e un’altra volt-a una cosa

diversa come conseguenza del non prestar cauzione da parte del

proprietario“? Noi abbiamo accennata la spiegazione gia innanzi

(n. 28): la diversità- delle due_conseguenze e temporale, esse cor-

rispondono ai due stadi della. missio in possessionem. Se dalle due

parti non fosse stata prestata cauzione, l’impetrante sarebbe stato

immesso ex primo decreto e in conseguenza avrebbe avuto la de-

tenzione della cosa; finchè non fosse stato corrisposto al suo (le-

siderio, egli sarebbe stato protetto mediante la exceptio rotant-ionis

di fronte al proprietario agente: se anche decorso un certo tempo

la cauzione non fosse prestata, pot-rebbe seguire la missio er

secundo decreto clue trasferisce la proprietà. Ora se l’usufruttuario

con la sua cauzione ha evitato la missio dell’impetrante e quindi

ottenuto un diritto di risarcimento cont-ro il proprietario, e di pura

equità. che egli occupi la posizione che avrebbe occupato il terzo

immesso senza il suo intervento: egli ottiene dapprima la deten—

zione che per vero egli già aveva in forza del suo diritto, ma

che ora mantiene anche terminato il suo diritto, cosicchè e auto-

rizzatosohun retincre, don-co ei praestetur (ia-mimm; ma se il pro-

prietario continua a rifiutare la prestazione del risarcimento, allora,

conforme alla missio e]: secundo decreto, è trasferito il ius domini

ad- fmctuarîum. (Jon piena evidenza lo stesso PAOLO esprime questo

pensiero nella L. 22 pr.: l’ usufruttuario deve solum retinere ut quod

haberet vicinus missus in possessionem, id fructuarius habent, qui

damnum vicino sarciit; nella L. 10 in f. egli non fa che ricavare

la conseguenza da questo principio, rilevando, e di nuovo in re-

cisa antitesi alla proposizione di GlULIANO, l’ultima- conseguenza

per il proprietario che non presta- il risarcimento all’usut‘rut-tuario

cavente. Relativamente al caso inverso se l’usufruttuario non presta

il risarcimento al proprietario cavente, la differenza dei due stadi

non risalta esteriormente nelle fonti.

Qui si parla, come s’è detto, di uti frui prohibere e di pot-i-
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tionem fructus denegare., e questa, come s’è visto innanzi, è l’efii-

:acia della. missio cr secundo decreto dal lato dell’ impetrante la

cauzione. Questa devia-zione ehe ha luogo dal principio enunciato si

spiega semplicemente in base a ciò clie- vige in ordine al compi-

mento di restauri tra proprietario e usufruttuario. Se si tratta di

restauri ordinari che incombono all’usufruttuario, il proprietario

che li esegue ha un’azione pel risarcimento, dalla quale l’usufrut-

tuario si puo liberare solo con l’abbandono. Laonde se questi ri-

cusa il risarcimento per le riparazioni, il senso può esser solo

questo, che egli preferisce abbandonare il suo diritto e rinunciarne

la persecuzione che non prestare il risarcimento, e l’at-i fr-iii'prohiberc

e conseguenza voluta. Ma se il proprietario ha compiuto ripara-

zioni straordinarie che non incombono ne a lui, ne all’usufruttuario,

egli deve bensi concedere l’esercizio dell’ usufrutto sulla cosa rc-

staurata, ma questo uti pati dipende, come abbiamo visto, dal

presupposto della prestazione di un contributo corrispondente da

parte dell’usufruttuario, e per conseguenza il proprietario può

impedire l'uti frui all’usufruttuario, che non contribuisce alle spese

dei restauri. Ciò adunque non è assolutamente nulla di particolare

alla cautio duum-i iii/"ceti. Ma se questo diritto compete al pro-

priet-ario che rest-aura, deve averlo in egual modo anche il pro-

prietario cavente: se per effetto dello stato che abbisogna di ripa-

razioni egli deve prestare Cauzione a un terzo, e impossibile che

egli si trovi in condizioni peggiori di quelle in cui verrebbe a

trovarsi qualora senza richiesta di cauzione avesse coi suoi re-

stauri eliminato lo stato minaccioso; egli non puo, come l’impe-

trantc immesso, ottenere il compossesso perdurando il diritto di

godimento dell’usut'ruttuario, ma la conseguenza ehe. per il missus

Si verificherebbe solo col secondo decreto, l'ut-i frui prohibere, deve

qui immediatamente verificarsi. Pertanto circa l’usufruttuario che

non presta il risarcimento si parla sempre di uii frui prohibere

semplicemente. Cio malgrado, anche qui v’ha una differenza cor-

l'ispnndentc ai due studi della missio in possessionem, in quanto

Der l’usufruttuario è dapprima ammessa la possibilita di conse—

s'uire nuovamente l'uti frui sottrattogli mediante offerta successiva

GLiicK, Comm. Pandeue — Lib. XXXIX, Parte ll. — 4-2.
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del risarcimento, mentre se egli e stato lungo tempo senza far uso

di questa facolta, l’usufrutto e definitivamente perduto per lui“].

"Noi non abbiamo ancora discusso la questione circa l‘eleva-

tezza del contributo che si deve prestare dall’obbligato.

Le fonti non si dichiarano al proposito, ma la decisione non

può esser dubbia, poichè il ,motivo della collz'izione risiede nel

fatto che con la cauzione mantiene a- nn tenqm stesso il diritto

del non cavente come quello del :avente; l’estensione del contri—

buto elie si deve pagare dal non cavente si deve determinare dal

rapporto del valore del suo diritto col valore del diritto del ca-

vente. Per le azioni nossali questo criterio e rieonoseinto espres-

") Similmente si vuole ammettere, in ordine alle azioni nossali. Nelle

fonti si dice solo ehe il. proprietario che paga la (itis aestimatio puù im-

pedirc nell’uti frui- l'usul'rut-tuario ehe non conferisce, e l’usufruttimrio

che non paga la. litis aestiumtio ha di fronte al proprietario un diritto di

ritenzione sia tanto che questi non gli presti il suo contributo. Ma come

la conseguenza del non (iq/enitere di entrambi sarebbe la rluctio elle trau-

ferisce la proprietà al danneggiato e l'usufruttuario, se il proprietario

non difende, verrebbe a far proprietario l’attore con la- sua nome (latio;

così l’usufruttuario ehe paga. la litis aestimatio non puo essere eterna—

mente limitato al suo diritto di ritenzione, nò. il proprietario puo man-

tenere. continuamente un diritto di rimborso, ma bensì il pretore du-

rando il ritinto del proprietario a pagare il suo contributo avra concesso

al proprietario la posizione del (lm-ens o del "ante arripiens, come d’altra

parte l’usufruttuario nel rifiuto di eonferir: al proprieta-rio ehe paga la

lit-iseesti-motio'avra perduto definiti 'aincnte il suo diritto e non mante-

nuto in ogni tempo la possibilità del rimborso.

In senso contrario non parla nemmeno la I… 27 pr. ])c now. uet., 9,41

« usus fructus autem, etiamsi persecutio eius denegetur, ipso iure durat-

eousqne donee non utendo constituto tempore percat », poiche qui HO"

si discorre clic l’imufruttnario tino all'estingucrsi dell’usufrutto alibi:!

perennemente il diritto di mantenersi nell’esercizio dell’usufrutto offrendo

la litis aestimatio, bensì che il pretore può ben denegare la persecuti"

iuris, ma non annullare lo stesso diritto civile; questo piuttosto continua

ipso iure, finchè non è distrutto dalla prescrizione estintiva. Inoltre. questo

passo non tratta del conferre tra propriet-ario e usufi'uttuario, bensì del

diritto del (lucens, e non v’ba dubbio che questi, seguita una volta ln

(tuatio, non lia- bisogno di accettare la prestazione posteriore dell'« usu-

fructuarius praesens qui defensionem suseipcre nolnit » soltanto, _« eorum qui

bona fide absunt ius non corrumpitnr ».
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samente”). Si fa dunque la stinm del valore dell’usufrutto e del

valore della proprieta dedotto l’usufrutto, e secondola proporzione

che ne risulta, il peso del sacrificio ehe è stato sopportato dann

solo viene distribuito. Ma- il valore dell’usufrutto — preso il easo

ordinario di un usufrutto ehe si tcrmina con la morte del tito-

lare. — e quindi anche il valore della nuda proprietas dipende dalla

durata della vita dell’usufruttuario. Questa durata è incerta e si

puo determinare solo secondo le probabilità.; e incerta pertanto

anche la stima, ehe si può dimostrare assolutamente. erronea in

avvenire.

()ra la stima la quale. naturalmente, doveva farsi immediata--

mente appena elevata la pretesa del cavente per contributo (la

parte dell’altro e nondimeno in questo momento poteva seguire

solo approssimativamente, una volta. fatta, rappresenta essa un

criterio definitivo. anche quando il valore dei duc diritti non si

può determinare con piena sicurezza“? E noto che relativamente

al calcolo della (plarta Falcidia. pel caso che la durata del diritto

legato sia. indeterminata- e dipendente da circostanze future, in

specie dalla durata- della. vita del titolare, si allega. una doppia specie

di stima in ordine a un simile diritto"): il 'alore e stabilito

secondo le uorme legalmente riconosciute di probabilità della vita

umana. ovvero la st.-ima deve esser fatta in una misura cosi ele-

vata, qua-nti ren-ire id (og/atum potest, per eui naturalmente giova

come criterio anche. la du'ata prevista dal diritto ehe dipende

dalla durata della vita del titolare.

in entrambi i casi pero, benché la. cosa- nou sia senza contro—

versia, si riserva il calcolo finale e la eorrezione posteriore, in

quanto il legata-rio, come specialmente si rileva per il caso dei

\—

lu) l…. 17 \_'\ 1 .De nor aet.: « Si servi nomine agat-, in quo usus fructus

tuus, proprietas mea. sit, officio iudicis continebitur, eum eum noxae

dedero, ut. etiam usum fructum actoris faciam: sed per praetorem id

"(insequar ego dominus proprietatis, ut aut-cogat- praeter te pro aesti-

matione usim fructus conform ad litis aestimationem aut usu fructu

cedere. ».

“) ].. GR pr., l,. 55 ml leg. Fati-., 35, 2.
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legato di rendita"), deve presta-r la cauzione posta nell7editto

quanto ampt-ius accipit redd-i. Certamente un cosifi'atto regolamento

finale deve essere al modo stesso riservato e. ga-‘antito mediante.

cauzione anche nel caso che al cavente do damno infecto si debba

prestare un parziale risarcimento dall’altro. Ammesso che il va-

lore. dell’usut‘rutto sia, secondo,]a— regola enuncia-ta, 10.000, quella

della proprietà 40.000, perche si pose a .i'ondamento una durata,

di. 20 anni della vita dell’usufruttuario, e il danno da risarcire?

allo stipulante sia di 5.000, l’usufruttuario dovrebbe soppor-i

l -l

tare '_._, il proprietario "..,, quindi l’usufruttuario dovrebbe confe-

rire 1000 al proprietario che paga i 5000, e il proprietario 4000 al-

l’usut‘ruttuario che. paga i 5000. ()ra. deve questo rima-nere- il cal-

,eolo definitivo anche se l’usufruttuario muore dopo unannoiSenza

dubbio, Se il proprietario avesse prestato i 5000, 0. prima (li

esigere la corrispondente collazione dall’usufruttuario, questi fosse

morto, quindi la quota di contribute fosso stata stabilita solo

dopo terminato l7usufrutt0, il valore dell’usufrutto sarebbe stato

stimato secondo la durata reale. La. circostanza. che al tempo in!

eui il 'alore dell’usut'rutto deve essere determinato e possibile

solo una stima secondo il calcolo delle probabilità, non puo far

ehe questa stima valga per ogni tempo, anche quando in forza

dell’estinguersi del diritto si può determinare il suo 'a-lore efi'et-

tivo. Precisamente il principio della aequitas, sul quale PAOLO

l'onda l’obbligo della collazione, esige che la stima che si pui)

lare immediatamente, ma sul momento solo in base al calcolo di

probabilità, non sia il criterio definitivo.

30. — .l’el caso che. sulla. cosa che minaccia danno e percui

si esige la- cautio damni infecti. gravi un diritto di pegno, e dal

creditore pignoratizio sia stata prestata la cauzione e il risarcimento

in forza della cauzione per il danno verificatosi, valgono in Ordine

al rapporto tra cavente e non cavente altri principii.

Nel nostro titolo non \"ba, com’e stato gia osserva-to, lll…

discussione su questo rapporto. I pochi scrittori che si occupano

I"’) li. ] tji 16 eodem.
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della questione I3) riguardano, “facendo richiamo alla. L. il pr. & :zî

do reb. .auot. iuit. poss., 42, 5 “), la cauzione indistintamente come

un obbligo del proprietario; sela cauzione non è prestata da questo,

e quindi il creditore pignoratizio per difendere il suo diritto e

stato costretto a prestarla, egli ha nn’actio in factum contro il

proprietario pel risarcimento, la quale abbraccia tutt-ocio ch’egli

ha speso per mantenere il fondo in buono stato a-t'tine di evitare

la- scadenza della stipulazione, ovvero cio ch’egli ha pa-gatoal-dan—

neggiato in forza della cauzione, verificatosi il danno. Ne segue

naturalmente che se viceversa. il proprietario ha prestato cauzione

e risarcimento" al terzo, egli non ha alla- sua volta diritto al ri-

sarcimento contro il creditore. pignoratizio. Ma. il testo citato parla

solo del pegno pretorio dei missi in bona c della loro actio in-

jection che qui sopravviene al posto dcll'actio negotiorumgestorum

inammissibile, e si domanda se ciò che e detto in proposito valga

senz’altro per tutti gli altri creditori pignoratizi. Sarà necessario

per questi due casi distinguere se il proprietario che. stadi fronte.

al creditore pignoratizio e lo stesso debitore pignorante, o il suo

erede, ovvero se il proprietario pignorante ha alienato il fondo e

il creditore pignoratizio si tro 'a di l'ronte come pr.-oprietario un

terzo che non e il debitore pignorantc.

Consideriamo anzitutto il primo caso. 'l“a il creditore. pigno-

ratizio contrattuale e. il pretorio v'ha la- differenza che il primo,

essendo tenuto per la colpa lieve, e obbligato all’-esecuzione

dei restauri necessari al mantenimento dell’oggetto pignorato,

e quindi anche. alla prestazione della cautio (tamn-i infecti ri—

chiesta in eonseguenza della viziosita dell’oggetto, mentre l’ul-

timo e responsabile solo per la. colpa lata. e quindi non e obbli-

“’) lll-:sslc, ]tcchtscerh. (Rapporti di vicinanza), !, pagg. 166—167:

Al…”, pag. 30.

“) « Praetor ait: si quis, cum in possessione bonorum esset, quod eo

nomine fructus ceperit, ei, ad quem ca- res pertinet, non restituat; sive.

quod impensae sinedolo malo tecerit, 'ei non praestabitur --—- de ea re

iudicium in factum dabo. —- Et ipsi itaque creditori — dabitur actio—

s'ivo quid in fruetibus pereipiendis erogavit — sive in praediis i'ulciendis

vel reficiendis vel damno int‘eeto promittende ».
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gato all’esecuzione di sitiat-te riparazioni, onde nella L. 15 è no

It. 1. la. comparazione dei due pegni sotto questo rapporto è-espres—

samente rigettata ls). Ma nondimeno anche un altro creditore pi-

gnoratizio non è obbligato a- oseguirc le ripa-azioni a. proprie

spese, egli ha. il diritto (e ciò e decisivo per la ragione di risa-r-

eimento derivante dalla prestazione della cautio damn-i. ma…) di

esigere il pieno risarcimento delle spese dal proprietario, come

d’altra parte il proprietario che ripara esso stesso l’oggetto pi—

gnorato non ha veruna- ragione di risarcimento contro il creditore

pignoratizio l"). L’una e l’altra cosa e come nel pegno pretorio.

con questo solo, che il creditore contrattuale, il armi-itm- pignora-

tioi-as o hypothecari-us non abbisogna, come il creditore pretorio, di

una speciale actio in factu-m pretoria: in base al contratto gli eom-

pete l’actio pigneraticia. contraria. per il pieno risarcimento delle

spese. di restauro, e quindi anche per il pieno risarcimento di

quanto ha. prestato in forza della cautio (Za-ami infecti. Non puo

essere parola rispetto al creditore pignoratizio di una diminuzione

del risarcimento e di un obbligo alla collazione, come noi abbiamo

appreso a- eonoscere nei rapporti tra proprietario e usufruttuario

relativamente alle spese straordinarie. Ciò che in via di ecce-

zione vale per l’usufrutto, che il proprietario obbligato ai re-

stauri a proprie spese, come nel caso della L. 46 & 1 de- asa/ir., 7 , l,

non può esigere verun contributo dall’usufruttuario e questi solia

ripa-rato o prestato cauzione invece del proprietario può esigere pieno

risarcimento dal proprietario, non vale sempre. in ordine al credi-

tore pignoratizio. Il creditore pignoratizio cavente di fronte al

pignorante ha la stessa posizione del proprietario cavente di fronte

all’usuf'ruttnario nel caso in cui la- eauzione si esige peruno stato

che può venire rimosso mediante restauri ordinari che incombono

15) «Si quis damni infecti in possessionem missus sit, fulcire eum ei

reticere insulam dehero sunt qui putent eamque (eumque) culpam prae-

stare excmplo eius, qui pignori accepit. Sed a-lio iure utimur: cum enim

ob hoc tantum missus sit, nt vice cautionis iu possessione sit, nihil ei

imputari, si non refecerit ».

’“) L. 8 pr., L. 25 Dc pig". (let., 13, 7, li. 7 (.'. cod., 4, 24.
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a-ll’usutruttuario: come qui il proprietario ha un’azione per ilpieno

risarcimento contro l’usufruttuario, così il creditore pignoratizio

ha la stessa azione per il pieno risarcimento 'contro il proprietario,

perche l’obbligo di sopportare le spese dei restauri quivi grava

sull’usufruttuario, qui sul proprietario i"). Per vero il credit-ore pi-

gnoratizio con la prestazione della cauzione tutela il proprio di-

ritto non meno che quello del proprietario, ma questa circostanza,

come noi abbiamo già visto nell’esaminare i rapporti tra proprie-

tario e usufruttuario, (: priva di influenza la dove sussiste per uno

dei due l’obbligo di sostenere da solo le spese dei restauri. Ma

che questo peso gravi sempre sul proprietario soltanto e non vi

siano in proposito come nei rapporti tra proprietario e usufrut—

tuario, dei casi in cui il creditore pignoratizio deve conferire, si

spiega facilmente. Il pegno fornisce al titolare soltanto la garanzia-

per il suo credito, non già-, come l’usufrutto, un diritto di godi—

mento, e il creditore pignoratizio non sfrutta in parte, come l’usu-

fruttuario, di nuovo quanto ha speso: in quanto egli coi restauri

conserva la cosa, e con la cautio damni infecti il diritto per se

e. per il proprietario, egli conserva puramente e semplicemente un

mezzo di garanzia per un’obbligazione la- quale sussiste inalte-

rata. Questo per sè; ma per il proprietario egli conserva il godi-

mento dell’oggetto c il diritto che questi senza la prestazione

fatta. dal creditore pignoratizio, verrebbe a perdere. Il patrimonio

del proprietario, senza questa prestazione, sarebbe diminuito, quello

del creditore pignoratizio no. Paghi o non paghi il proprietario il

suo debito al creditore pignoratizio, nell’un caso e nell’altro e

desso, il cui patrimonio e avvantaggiato dalla conserva-zione del

diritto.

Se egli paga-, egli consegue la cosa libera dal pegno, gli e'

serbata la cosa e il suo godimento, del quale fino al pagamento

egli ha fruito da solo; se non paga-, e in conseguenza il pegno e.

venduto, egli non ha di nuovo il vantaggio, in quanto con la

 

17) Tra i due casi ha difl'erenza solo inquanto l’usufruttuario con l’ab—

bandono del suo diritto si può liberare, ma non il proprietario di tronto

al creditore pignoratizio che presta cauzione. Vedi in seguito.
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vendita il suo debito e cancellato, e eventualmente gli e pagata

anche l’hypcrocha.

È quindi assolutamente ben fondato che il proprietario sop-

porti l’onere da solo, e non abbia alcun diritto alla collazione da

parte del creditore pigno'atizio. Qual risultato si avrebbe se fosse

altrimenti? Se ent 'ambi dovessero partecipare al sacrificio, natu-

ralmente, come accade nell’usufrut-to, la misura della quota che

entrambi devono contribuire si dovrebbe dinuovo determinare

nelle proporzioni dei diritti reciproci.

Ammettiamo che una cosa del valore di 10.000 sia pignorata

per un credito di 8000; il creditore pignoratizio oil proprietario

ha. prestato cauzione e in conseguenza pagato 1000 al denunciato.

!
I

H()?

11 creditore pignoratizio quindi per conservarsi

liceo che il creditore pignoratizio dovrebbe contribuires

il propriet-ario "….

il diritto di pegno che non gli fornisce un godimento materiale.

dovrebbe diminuire di 800 il suo credito personale che il pegno

serve a garantire!

È sicuro pertanto che il creditore cavente ha un’azione contro

il proprietario per il pieno risarcimento di quanto ha prestato in

forza della aaut-io damni infecti; ma è altrettanto sicuro che il

proprietario non puo sfuggire a questa azione con l’abbandono

della proprietà. Egli 'e tenuto in via obbligatoria in base al con-

tratto di pegno al risarcimento delle spese necessarie e quindi

anche a sostenerlo; da quest’obbligo inerente alla sua persona

non si può egli libera-re, come noi abbiamo visto relativamente

al propriet-ario obbligato per testamento alle riparazioni verso

l’usufruttuario, mediante derelizione della cosa. Glue all’usufrut-

tuario, obbligato pure all’esecuzione delle riparazioniordinarie, non

competa un simile diritto è una regola singolare, che vige soltanto

per questo rapporto e ha sua base in esso, ed è assolutamente inappli-

cabile ad altri rapporti.

Tutto ciò vale però soltanto per il caso dal quale noi abbiamo

finora preso le mosse, se la qualita di proprietario e pignorante e

tuttavia congiunta in una sola persona, come accade all’epoca del

pignoramento. Diversa e la cosa se nel frattempo si è verificato
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un mutamento nella persona del proprietario e all’epoca in cui si

esige la cauzione, al creditore pignoratizio sta di fronte un pro-

prietario che non e il pignorante. Solo il contratto di pegno fonda

l’azione del creditore pignoratizio per il pieno risarcimento di

quanto ha speso altine di riparare in forza della cautio damni

infecti. Per concedere l’azione contro il successore a titolo sin-

golare del pignorante manca. ogni base giuridica: di fronte a. co-

stui il creditore pignoratizio che presta la. cauzione o restau‘a, &,

limit-ato all’ordinario diritto di ritenzione-. Ne segue anzitutto una

divergenza da quel caso nel senso che il proprieta-rio qui con

l’abbandono della sua proprietà come di fronte all’impetrantc si

può libe'are dalla cauzione, così di fronte al creditore pignoratizio

si puo liberare da ogni obbligo al risarcimento, in …tanto con

questo gli sottrae l’occasione di far valere le sue ragioni di ri—

sarcimento in via di ritenzione. Il rapporto quindi e lo stesso che

quello esistente tra proprietario e usufruttuario nel caso in cui

uno stato che esige riparazioni stra-ordinarie ba cagionato la ri-

chiesta della cauzione 18).

Senouche l’eguaglianza dei due casi si manifesta- essa pure

anche relativamente all’estensione del risarcimento che il proprie-

tario deve prestare al creditore pignoratizio cavente”? Noi abbiamo

“veduto che nel rapporto tra proprietario e usufruttuario in ordine

alle riparazioni straordinarie, nessuno è obbligato verso l’altro ad

eseguire i restauri a proprie spese, e che per conseguenza colui

che in casi simili fa il sacrificio di prestare la cauzione può esi-

gere dall’altro ehe partecipi al sa-critizio se vuol fruire della con-

servazione del proprio diritto. Vale questo anche nei rapporti tra

creditore pignoratizio nei quali egualmente nessuno è obbligato

verso l’altro a una silfatta prestazione? Non si deve dire forse

 

"‘) Il proprietario si può liberare di fronte al creditore pignoratizio

che presta cauzione, come di fronte al]’usut'ruttuario cavente, da ogni ob-

bligo al risarcimento mediante derelizione del suo diritto, come viceversa

.anehe il creditore pignoratizio, alla pari dell’usut'ruttuario, non ha. bisogno

di prestar risarcimento al propriet-ario cavente quando sia disposto a. ri-

nunciare al proprio diritto.

GLîlcn, ('omm. Pandang — Lib. XXXIX, Parte Il. -— 43.



338 LIBRO XXXIX, TITOLO u, 5 1678 b.

ehe anche qui la ragione che si deve far valere mediante e.:-captio

rotent-ionis da part-e del creditore pignoratizio mira al risarci-

mento parziale, donde natu'almente si desume di nuovo che anche

il propriet-ario cavente ha un diritto alla collazione da parte del

creditore pignoratizio? Non v’lia dubbio, a. ogni modo, che il cre-

ditore pignoratizio cavente non può senz’altro esemprepretendere

il pieno risarcimento dal proprieta-rio.

Se il creditore pignoratizio esercita più tardi il suo diritto,

e con la vendita del pegno sottrae al proprietario la proprietà e

il prezzo ricavato è impiegato totalmente a cancellare il debito

garantito, la cauzione del creditore pignoratizio non giova nulla.

al proprietario; il proprieta-rio con la missio ehe segue per la cau-

zione non prestata :\ favore dell’impctranto non perderebbe più

di quello che perde con la vendita del fondo; i'ar ricadere su di

lui oltre la perdita della proprietà anche un sacrificio pecuniario

sarebbe cosa inaudita. ll principie dell’equità che esige un conferre

dalle due parti vale soltanto in base al presupposto che le due

parti 'abbiano dalla cauzione un ‘antaggio, che a entrambi sia

conservato il proprio diritto: ma qui al proprietario, se si viene

alla vendita del pegno, non e conser fato il proprio diritto, e del

vantaggio di cui fruisce nei rapporti tra pignorante e creditore

pignoratizio il pignorante stesso, anche dopo l’alienazione del

pegno, cioè che il suo debito personale è diminuito di quanto si

ricava dalla vendita, non si può parlare nei rapporti del terzo

proprietario. Laonde qui il creditore pigl‘loratizio cavente non sol-

tanto non può pretendere il pieno risarcimento, ma nemmeno il

parziale risarcimento dal proprietario. Inoltre in questo caso man-

cherebbe ogni possibilità. di far valere una sitl'atta pretesa., poiche il

credit-ore pignoratizio avrebbe qui uu mero diritto di ritenzione.

e la possibilita di ritenere di fronte al proprietario e finita, sela

cosa e venduta e il ricavo della vendita tutto impiegato all’estinzione

del debito.

Ma questa è pure sol una delle varie possibilita. All’epoca in

cui si presta la cauzione e si esige il risarcimento da parte del

creditore pignoratizio cavente, non si sa per lo più ancora se la
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vendita del pegno sarà necessaria, e quale ne sara l’esito. È pos—

sibile ehe il debitore prima che si venga all’esercizio del diritto

di pegno pagbi: allora la cauzione non ha avuto alcuna utilità

per il' creditore pignoratizio, ma solo per il proprietario, a cui

adesso la proprieta non può più esser ritolta. Perciò qui il pro-

prietario deve sopportare tutte il peso e risarcire pienamente il

creditore pignoratizio che ha prestato cauzione, presupposto che

egli voglia far valere il suo diritto di proprieta, poichè il credi

tore pignoratizio e limitato al suo diritto di pegno. Ma anche

qui vale quanto s‘è detto in ordine all’usul'rutto; durando il rifiuto

del proprietario, la proprietà è trasferita al creditore pignoratizio

ai quod haberet vie-inus missas in possessionem id creditor habet qui

(Ia-numm r-iciuo sarciit. È anche possibile finalmente che si venga

per vero alla vendita del pegno, ma. il ricavo oltrepassi l’ammontare

del debito e resti un’ hype-roche da accordare al proprieta-rio; qui

le due parti hanno avuto giovamento dalla cauzione, e il soppor-

tare in proporzione il peso èun’esigenzadell’equità. Ma peiche al-

l’epoca in cui il iuvent-e e obbligato a prestare il risarcimento

allo stipulante non si può sempre scorgere quale di queste diverse

possibilità sara per efi'ettuarsi, e la questione circa la ragione di

risarcimento del cavente e impossibile che resti sospesa sino a

a questa decisione, il rapporto si vuol giudicare anzitutto secondo

il punto di vista attuale, ed esso e che een evitare la missio pre—

stando cauzione, l’uno mantiene il diritto di entrambi, mentre

nessuno è tenuto a compiere questo sacrificio per l’altro, perciò

anzitutto il non cavente deve secondo la proporzione del valore

dei due diritti, conferire al cavente. Ma meno anche che nell’usu-

frutto questo regolamento puo essere definitivo. La collazione ha

luogo soltanto dietro reciproca cauzione nel senso che il rapporto

venga regolato più tardi in guisa corrispondente al vero stato

delle cose, restituito il superfluo pagato, integrato il pagamento,

se e stato pagato meno. il proprietario dunque deve conferire al

creditore pignoatizio secondo la proporzione del valore della

proprietà… che resta, detratto il valore del pegno, da un lato con

l’obbligo di completare il pagamento della parte che resta, se il
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diritto di pegno non e esercitato e si estingue senza vendita,

dall’altro lato dietro promessa del creditore pignoratizio di resti-

tuire anche il contributo pagato dal proprietario, se il diritto di

pegno e esercitato e cel suo esercizio il 'alore della proin-icta

pienamente consumato, mentre peril caso di una hyperoe/za residua

dal ricavo del pegno venduto dopo l’estinzione del debito, la. pro-

messa e. diretta al regolamento in conformita della misu'a- di

questo superfluo che torna di 'antaggio al proprietario.

31. — l’iù semplicemente che nell'usui'rutto e nel diritto di

pegno si configura la cosa in ordine alla superficie e all’eufiteusi.

Tuttavia il regolamento dei due casi e di nuovo diverso, come

richiede la diversità degli obblighi che incombono al superlieiario

e all’enliteuta.

Se la ins-uia superficiaria. ritiosa est, il superficiario deve

secondo la L. 9 5 4 i:. t. prestare cauzione mediante satisdatio, e

sia che si tratti di un rilium sol-i () aedificii, il proprietario me-

diante repromissio. Se il cavente abbia contro il non cavente una

ragione piena o parziale al risarcimento non e detto, e noi dob-

biamo pertanto risolvere questa. questione alla stregua dei principi

finora stabiliti. Il superficial-io non è. obbligato alle ripa-razioni

delle aedes saper/ic-im'viae, egli non deve, come l’ usufi'uttuario e

l’enfitcuta, provvedere che la cosa sia mantenuta in buono stato;

poiche egli deve tenere la superficie come la cosa propria, egli lui

su di essa la più libera- disposizione. Egli puo, salvo che i limiti

non sia-no stabiliti dai rapporti o dalla forma della costituzione “'),

lasciar perire l’oggetto superliciario, come, conle stesse restrizioni,

deteriorarlo con atti positivi e distruggerlo. D’altra parte anche'

il ].)roprietario di nuovo, salvo che non intervengano speciali rap-

porti obbligatorii a indurre una deviazione, non e obbligato verso

il superficiario a tenere la cosa. in buono stato. Pertanto nessuno

dei due ha l’obbligo ad eliminare lo stato minaccioso. 0 'a, mentre

in un caso simile, nei 'apporti fra proprietario ed usufruttuario,

a chi fa i restauri compete una ragione per il risarcimento parziale

1") Cfr. sopra num. 19 alla nota 3 e segg.
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delle spese di restaure, perchè con quei restauri la- cosa e man-

tenuta a vantaggio di entrambi, nei rapporti tra superficiario e

proprietario non si può asserire lo stesso, appunto perche manca

qui la- enunciata base. Il .superficiario che restaura tiene la-

cosa a suo 'antaggio, non insiemeper il proprietario: non soltanto

in forza del suo libero diritto di disposizione egli può distruggere

la cosa, ma altresì la distruzione della cosa puo essere vantaggiosa

per il proprietario, in quanto in date circostanze viene a perire

cosi il diritto di superficie stesso, il quale non e come l’usul‘rutto,

limitato per sua natura a un tempo determinato. Laonde il su—

perficiario ehe fa le riparazioni non può esigere il risarcimento

parziale delle spese fatte, ment-re d’altra parte il proprietmrie che

restaura, in base alla negotiorum gestio, avrebbe diritto al pieno ri-

sarcimento. Nondimeno le cose si comportano in guisa diversa in

ordine alla prestazione della cau-tio damni infecti. Anche qui nes-

suno dei due e obbligato verso l’altro, come non e obbligato in

ordine ai restauri: ma mentre i restauri non mantengono la cosa

al proprietario, la cauzione gli serba il suo diritto. Se la cauzione

non fosse prestata da nessuna parte, la missio in. possessionem ehe

ne seguirebbo verrebbe a togliere il proprio diritto non soltanto

al superficiario, ma altresì al proprietarioj Se adunque uno dei

due presta. la cauzione, con questo egli mantiene il diritto dell’altro,

e il principio della L. 22 pr. h. t. che sarebbe iniquo che all’uno

fosse conservato il suo diritto senza alcun danno, il qual diritto

e stato pur conservato per il sacrificio fatto dall’altro, deve di

nuovo applicarsi al riguardo:. il superficiario cavente, come il pro-

prietario cavente, ba contro il non cavente una ragione al con/Erre

secondo il valore dei due diritti, da farsi valere per mezzo di

coazione indiretta.

Una simile ragione al cmnferre non si deve riconoscere nei

rapporti tra enfiteuta e proprietario. Per qual motivo ”i' lnsulle prime

Si l'Ot-rcbbe esser tenta-ti di fondarsi sul fatto che contro l’entiteuta

si rivolge una indipendente istanza per la cauzione suo nomine:

se egli e cita-to dall’impetrante e non presta cauzione, segue la

missio esclusivamente nel suo diritto, non in quello del proprietario,
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onde con la. sua cauzione egli evita la perdita del diritto soltanto

per se, non per il proprietario. Tuttavia questo argomento si

ribatte, conside 'ando che l’impetrante non ha mestieri di star pago

della miss-io contro l’enfiteuta; se egli, quale-a- l’entiteuta citato

per il primo non s’inchina al suo desiderio, si rivolge, come può,

contro il proprietario, allora quest-i verrebbe a trovarsi nell’alter—

nativa di prestare cauzione, o di abbandonare il suo diritto. Questo

pericolo è ad ogni modo evitato con la cauzione dell’entiteuta per

il proprietario, e cosi anche a questo e mantenuto il proprio

diritto. Tuttavia per un altro motivo si vuol negare l’obbligo alla

collazione per parte del proprietario non cavente. Gli obblighi

dell’entiteuta di fronte al proprietario sono diversi da quelli del

superficiario, egli non deve peggiorare il fondo, ma e piuttosto

obbligato a mantenerlo in buono stato mediante coltura e restauri

opportuni a proprie spese, egli e tenuto ad eliminare tutti i di-

fetti, a compiere tutte le riparazioni, e non può pretendere il ri-

sarcimento delle spese necessarie, poiche queste spese si richieg-

gono per lo più al mantenimento della cosa e ad evitare la de-

leriorazione. Cio che vale in ordine all’ usufrutto per le riparazioni

ordinarie, qui vale in generale. Perciò l’enfiteuta deve senza ri-

guardo all’origine dello stato difettoso sopportare anche il peso

della cautio duomi az./'em da solo, e non può avanzare pretesa per

la colla-zione contro il proprietario per la cauzione da lui prestata,

benchè per effetto della cauzione il proprietario e stato anch’esso

protetto contro il pericolo di perdita del suo diritto, come non

può avanzare simile pretesa l’usufruttuario che ha prestata la

cauzione per uno stato da eliminare mediante riparazioni ordinarie.

Gosi risulta spentaneamenle ciò che vale per ipotesi di cauzione

da parte del proprietario: egli ha.- una ragione. al pieno risarci-

mento esperibilc mediante azione, e a questa azione non può

l’enfiteuta sottrarsi con l’abbandono del suo diritto, diversamente

da quel che accade nel caso eorrispomlente dell’usufruttuario 20).

20) La controversia se in genere l’entitcuta si possa svincolare dal suo

rapporto giuridico e dagli obblighi inerenti con la derelizione non ci tocca,

poichè anche coloro che rispondono afiermativamente alla questione rico-
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32. — Quanto si e ragiona-to finora (n. 28-31) si riferisce al

caso che e il solo che oFfra ditficoltà, in cui la cauzione si‘esige

per uno stato vizioso della cosa, per vitium aedium 'et loci, e fu

prestata dal proprieta-rio o dal titolare di diritti reali. Resta an-

c0'a da rispondere alla questione come si configura il ‘apporto tr:

proprietario e titolare di diritti reali, quando trattisi di un

vitium operis che l’uno dei due int'apreuda o ha intra-preso.

Se la cauzione si esige per un facere che nou ha condotto ancora

a un opus, naturalmente il peso della cauzione grava soltanto sul-

l’autore, per es. sull’usufruttuario. La conseguenza del non prestare

cauzione non e qui la missio, bensì l’impedimento di proseguire

ilj'aoere; ma colui che non e l’autore, per esempio il proprietario,

non ne ha verun pregiudizio, onde la. cauzione vuole esser

prestata soltanto dall’autore, che ha interesse al./acore, per rendersi

possibile il furm-e. () 'a. se realmente col facere concesso in forza

della cauzione lo stipulante ha subito un danno, egli non

ha, ben s’intende, una ragione per fare che questo danno venga

sopportato, sia pure in parte, dall’altro, nemmeno allorchè il danno

si verifica post opus perfectam, p. es. si opus ideo, quia. male

aedificatam. erat, cor-raii (L. 24 pr. fi. h. i.). Ma se la. cauzione,

in genere, si esige solo dopo che l’op-as e gia perfecta-m, allora

t'attasi di nuovo di una cauzione per uno stato vizioso del fondo;

il proprietario e il titolare di diritti reali devono, senza avere

riguardo chi di loro abbia fatto l’opera, prestare la cauzione

richiesta al minacciato, se vogliono evitare la perdita del loro di-

ritto, poiehe se la cauzione non e prestata da nessuna parte, qui

si viene di nuovo alla missio in possessionem. Pel rapporto tra

proprieta—rio e titolare di diritti reali, l’essere autore viene in

considerazione sotto il presupposto che la- cagione dello stato

minaccioso riposi per l’appunto in questa attività, quindi il danno

minacci per effetto della costruzione viziosa, e allora tutto il

 

uoscono pure che la derelizione non libera l’entitcuta. dai suoi obblighi

per il passato e in ispecie dall’obbligo al risarcimento per i deteriora-

menti della cosa.
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peso g'ava sull’autore; se egli ha prestato cauzione non può esi-

gere ‘il risarcimento dall’altro, mentre se l’altro ha prestato cau-

zione, egli pue esigere il pieno risarcimento da lui. Se invece il

vizio non si puo ricondurre ad un difetto di costruzione, ma i-

indotto dall’età-. dagli eventi naturali, di nuovo tornano a va-

lere i principi stabiliti: se p. es. l’edificio superficiario minaccia

ruina per l’età, e afi'atto indifi'erente che la superficie sia inerente a

un edificio gia innalzato, ovvero che il superficiario stesso abbia

costruito l’edificio.

33. — ll tbndamcnto del diritto alla c. d. infecti e la per-

sona del -avcutc esercitano la loro influenza sulla forma della

cauzione. Dessa o e una semplice promessa nella forma della stipu-

lazione, 1'qn'omissio, ovvero si deve prestare a uu tempe piena

garanzia per l’adempimento di questa promessa, e per l’appunto,

come in tutte le stipulazioni pretoric “), mediante costituzione

di fideiussori, satisdatio. L’editto pretorio nella L. 7 pr. h. t.

dichiara soltanto che la satisdatio si richiede nella cauzione alieno

nomine, mentre s‘. alcuno presta cauzione suo nomi-ne occorre sol-

tanto fare la repromissio: d(unni infecti suo nomine promitti, alieno

nomine satisdari iubebo. Quali siano i criteri di queste difi'crenze,

chi debba prestare cauzione suo nomine, chi alieno nomine non i-

detto nell'editto. (Jhe in proposito tra gli stessi giuristi roma-ui

vi fossero dubbi () divergenze d’opinioni, lo mostrano la L. l.]., L. 13

5 1, L. 30 5 .l l:. t. — Gli scrittori moderni, che per lo piil si at-

tengono alle decisioni speciali delle fonti, non hanno raggiunto una

grande chiarezza ne un grande accordo.

DONELLU "’?) opina che chi e citato suo nomine presta anche

cauzione suo nomine,- ede citato suo nomine chi e invitato a pre-

star cauzione dc damno snae rei aut de damno eius operis quod facit

rci sua-c nomini: il proprietario dell’edificio vizioso () del suolo

‘“) « l’raetoriae satisdationcs personas desiderant pro se intervenientium

-et neque pigneribus quis neque peeuniae vel auri vel argent-i depositione

in vicem satisdationis fungitur. L. 7 De praet. slip., 46, 5.

2=’) Comm.. iur. cit-., lib. XV, c. 46, t 12.
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ore egli costruisce, il possessore di buona fede, il quale rappre-

senta il proprietario, finche non e certo ch’egli non è proprietario,

il titolare di una servitù prediale, che per avventura compie delle

riparazioni. invece prestano cauzione al-icuo omnino tutti coloro che

sono citati alienarum aedium nomine aut eius operis nom-inc, quod

in alieno non iure servitutis faciunt: il superficiario per il danno

della superficie aderente al suolo, l’usufruttuario per l’edificio te-

nuto in usufrutto o per un’opera che egli fa sul suolo tenuto in

usufrutto, finalmente tutti coloro che edifica-no in luogo pubblico.

In simil guisa il SINTENIS "'”) e altri dichiarano obbligati alla

repromissio il prom-ietario, il possessore di buona fede, e il tito—

lare di servitù prediali che fa le opere necessarie per l’esercizio

del suo diritto, mentre esigono la- sat-isdatio da parte del superfi—

ciario, dell’enfiteuta, dell’usut‘ruttuario.

Secondo il HXCHOFEN 2‘) si presta la satisdatio per la pro-

prieta altrui, la repromissio per il pericolo della propria; dall’usu—

fruttuario, dal superficiario, dal creditore pignoratizio si esige la

satisdatio, al proprietario è parificato l’enfiteuta e il possessore di

buona fede, il titolare di una servitù prediale si presenta come

vero proprieta-rio, non come proprietario del terreno sul quale.

«esercita il suo diritto, ma come proprieta-rio del fondo dominante, cui

la servitù e incorporata come qualità.; nelle opere intraprese in

luogo pubblico occorre la satisdatio, invece nelle opere innalzate

su terreni privati la cauzione consiste sempre nella pura e sem—

plice repromissio, sia che cditichi il proprietario o il titolare di

servitù, e soltanto nell’usufrutto la cosa e diversa-.

Di recente il HESSE 25) stabilisce il principio: suo nomino

presta cauzione chiunque ha il possesso giuridico della cosa minac-

ciante, sulla base di un diritto tutelato mediante l’azione publiciana,

quindi il proprietario, il possessore di buona fede, il superficiario

e l’enfiteuta, come pure chi erige costruzioni in alicae in forza

 

23) ])as prartisohc Oivilrccht (Diritto civile pratico), II, è 127 alla nota

48, 49.

2‘) Pfaadrechi (Diritto di pegno), pagg. 125, 390.

2"') Real:-tsucrh. (Rapporti di vicinanza), I, pagg. 101 e segg.

GLücu, Comm. !'arulelte. — Lib. XXXIX, Parte II. —- 41.
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di una servitù prediale o altrimenti compie qualche opera; invece

presta cauzione alien-o nomine il creditore pignoratizio, l’usufrut-

tuario e chi fa una costruzione in pubblico, mentre egli per lo

innanzi 26) relativamente al riti-am operis distingue 'a t'a coloro

che eseguono un’opera in, suo ovvero sulla base di un diritto

reale (quindi non semplicemente in forza di una servitù prediale)

in alieno, e coloro che in forza di diritti me'amente personali

int-aprendono opere in alieno o in pubblico, e dagli uni esigeva

la repromissio, dagli altri la satisdatio.

Nessuna di queste dottrine e sostenibile, nessuna fa ragione

del presta-r :auzione suo e alieno uomine secondo l’editto pretorio.

Suo uomine cavere significa prestar cauzione per se, alicuo nomine

«were per un altro, cioè in rappresentanza. Come si spieghino

semplicemente a questa stregua le diverse dichiarazioni delle fonti,

e come si ricavi la decisione anche per i casi non menzionati dalle

fonti, lo mostrerà la disamina che segue. Noi dobbiamo anche nella

presente questione distinguere il :aso di preferenza discusso nelle

fonti, in cui la cauzione si esige per uno stato minaccioso del

fondo, e conseguenza del non prestar cauzione è. la missio, dal

caso in cui la cauzione e occasionata da un./acore, che è permesso

soltanto dietro prestazione della cauzione, e senza questa impedito.

La cauzione si esige per ottima aedium. (.‘-he il proprietario

dell’edificio presti cauzione suo nomine, perciò faccia la repromissio,

ò. dichia 'ato senza esitanza e ripetutamente; chi altrimenti avrebbe

dovuto prestar cauzione suo nom-inc, se non lo faceva il proprie-

tario? Che la proprietà sia limitata da diritti reali non importa 27).

Al proprietario è parificato il possessore di buona fede, benchc

parecchi giuristi fossero d’opinione diversa: habet autem rat-ionem,

ut magis repromittat quam satis-(tet, suo enim. nomine id facit 2").

Anche se egli non è proprietario, perchè ha acquistato a. non de-

mino, tuttavia egli si rit-iene per proprietario e presta -auzionc

27) L. 9 5 4, 5, L. 10, L. 13 g 1, L. 15 tv 25, L. 22 pr. \\] l.. t.

25) L. ]3 pr. h. t.

26) C. (i. infecti, pa…r 89 e segg.
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per sè, per la cosa che a suo credere gli appartiene, non già

qual rappresentante di un altro. La stessa posizione, secondo quanto

si è ragionato innanzi (numero 27 in fine), spetta all’enfiteuta,

contro il quale soltanto tra tutti i titolari di diritti reali si puo

elevare una indipendente pretesa di cauzione con l’efficacia che

sul suo rifiuto si viene alla miss-io in possessionem o al trapasso

del diritto all’impetraute. Tutti gli a‘tri titolari di diritti reali,

come pure chi senza proprio interesse assume la difesa del fondo

invece del proprietario, prestano cauzione alieno nominc: essi non

:sono rappresentanti del fondo, bensì rappresentanti del rappre—

sentante del fondo: noi abbiamo visto che contro di essi non si ri—

volge una indipendente pretesa per la cauzione° se sono citati,

senza che sia citato anche il proprietario, o per lo meno fatto

un simile tentativo, la miss-io non puo essere ordinata. Soltanto

il proprietario è adunque il convenuto designato, i titolari di di-

ritti reali sono di fronte all’impetrante soltanto suoi 'appresen—

tanti. Conforme a ciò, anche nelle fonti si rileva come necessaria.

per l’usufruttuario, il creditore pignoratizio, il superficial-io, la

satisfiat-io, perche essi prestano cauzione come rappresentanti di

un altro 29). Certo sarebbe possibile anche un’altra concezione. Se

non si presta cauzione, anche il titolare di diritti reali perde il

29) L. 9 9 '."), L. 10, L. 15 9 25 h. t.; L. 11. coll., L. ]5 5 25 cod.:

L. 9 9 4 cod. E singolare il modo con cui il Messia, .Rcchtsrcrh. [Rap-

porti di vicinanza], I, p. ]02 e segg., fa violenza all’ultimo testo per

salvare il suo principio che chiunque abbia il possesso giuridico della.

cosa sulla base. di un diritto perseguibile mediante l’azione publiciana,

presti cauzione suo nomine. Il testo parlerebbe di un caso, in cui il pc-

ricolo del danno è indotto a un tempo stesso et soli. et aedificii titio: se

in questo caso il superficiario presta. la. cauzione, egli lo fa. relativamente

al suolo alieno "antine e prevale quindi la satisdatio; se invece la cau-

zione si esige solo per vitium aedium, il superficiario la presta suo nomine,

0 per conseguenza mediante la mera promessa! Perché allora, in ordine

al proprietario, se presta cauzione de 't'ifit) aedificii, non prevale la satis-

datio? Uerxo domanda in generale se il superficiario debba prestare la

repromissio o ]a satisdatio, c cita. in risposta la sentenza di GIULIANO se-

condo cui nella richiesta di cauzione per una insula superüciaria, trattisi

di un vitium sali. o acdi/icii, il proprietario presta la repromissio, il su—

perficiario la satisdatio.
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suo diritto: se egli adunque presta cauzione, egli non lo fa per

adempiere in rappresentanza del proprietario un obbligo che in-

combe a questo, bensì presta cauzione nel proprio interesse in

difesa del suo diritto, quindi suo nomi-nc. Alla possibilita. di questa

concezione ha riguardo lÎLl‘lANO nella L. 11 h. t., quid de credi-

tore dicemns qai. pignus accepit? Utrum repromittere, quia sunm ius

tuetur, an satisdare, quia dominus non. est, debebit? Ma perl’appunto

questo testo in connessione col fatto che secondo ULPIANO (L. 15

& 25 cod.) il creditore pignoratizio deve prestare la satisdatio e

l’usufruttuario, la cui posizione giuridica e quella. stessa. del cre-

ditore pîgum-atizio, e obbligato alla. satisdat-io, _mostra- chiaro che»

non ‘e decisivo questo punto di vista, quia ius sau-m- tuetur, bensi

l’altro, quia. domi-uus non est. Noi possiamo pertanto relativamente

alla cauzione per riti-nm aedium designare come cavente suo no-

minc colui che può esser citato con una indipendente richiesta per

la cauzione, cosicchè se ciò accade indarno-e non subentra altri

per lui, segue la miss-io in possessionem. Ora tale ea-nzitutto e sovra-

tut-to proprietario, oltre il proprietario anche il possessore di buona

fede e l’enfitenta; chi altrimenti presta cauzione, lo fa sempre

alieno nomi-ne, anche se c mosso a farlo dal proprio interesse,

perchè in caso di miss-io perderebbe il diritto.

Ma quale e il motivo per cui chi presta cauzione suo nominc

deve fornire la satisdatio? Perchè nel secondo caso si richiedono

dei fideiussori, se scopo della cauzione è pur soltanto il dar fon-

damento a un’azione di risarcimento, e all’uopo basterebbe nel—

l’un caso come nell’altro la semplice repromissio? Non di rado si

trova il motivo che in chi presta la cauzione suo nomino lo sti—

pulante ha un oggetto sufficiente di esecuzione, il quale manca in

chi presta cauzione alieno nominc: si ha per base adunque che.

la c. d. inf. per se stessa vuol essere concepita come satisdatio, e

il proprietario si libera con la nuda. repromissio per effetto della

garanzia che il suo possesso fornisce allo stipulante 3°). Questa

30) Cfr. p. es. Von'r, Comm.. ad h. t., 9 6; liesse, C. d. inf., p. 92:

Rechtsrerh. [Rapporti di vicinanza], I, pag. 103; SIN'rnXis, II, 38 127,

nota 49.
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asserzione si ribatte gia- osservando che la pretesa garanzia in

realta. non esiste: il possessore di buona. fede può soggiaeere alla.

rei rimlicat-io, il proprietario, dopo prestata la cauzione, può alie-

nare il suo fondo. Ma. sopratutto questo concetto e assolutamente

contrario alle fonti. Non accade giammai che il poter fare a meno

della. satisdatio si giustifichi col possesso fondiario del cavente,

ma sempre col fatto che egli presta cauzione suo nomine, non alieno").

ll pensiero e semplicemente questo : trattasi di difendere il fondo,

che minaccia danno: chi difende il suo proprio fondo, o un fondo

che ritiene proprio, presta- ea-uzione suo nomine, tutti gli altri

appaiono soltanto quali rappresentanti del proprietario, e _clie

essi prestino la satisdatio e unicamente una applicazione della

regola: qui alium defendit, satisdare cogitur, nemo enim. alienae

litis (rei) idoneas «lc/'cusor sine satisdatione intelligit-ur ") — che

essi a questo aliam (tc/cudere siano indotti dal proprio interesse è

indifferente. Anche il proprietario presta sempre cauzione suo ao-

mine, benchè con la propria cauzione salvi anche il diritto del ti-

tolare di diritti reali; non la satisdatio, bensì la repromissio è as-

sunta nei testi come punto di partenza. Giò risulta— pure dalle

espressioni di ULPIANO nella .L. 1 5 5-7 de stip. praet., 46, 5.

Egli dice che delle stipulazioni pretorie alcune richiedono la re-

promissio, alcunela satisdatio, ma ehe le prime costituiscono l’ec-

cezione, e quindi basta ]a- loro enumera-zione. Nel & 6 egli menziona

la stipulatio er o. n. u., la quale ora è satisdatio, ora- è. repromissio, nel

5 'i e detto: « item ex causa damni infecti interdum repromittitur,

interdum satisdatur, nam si quid in fiumine publico fiat sat-isdatur,

de aedibus autem repromittitur ». La regola. dunque nel ritium

aedi-um e la repromissio, 0 per lo più in base alla natura della

c. d. infecti. Che il satisdare e .il repromittere non abbiano nulla

a che vedere con la. garanzia fornita dal possesso fondiario, lo

mostra- con piena evidenza anche ]a conclusione del 5 6. Per un

opus in publico si deve prestare la stipulatio e.v o. n.11… solo come

 

31) Cfr., in ispecie, L. 7 pr., L. 13 pr. 9 1 h. t. SCIILESINGER, Zeitschr.

.f- Ix'cchtsgcsch. [Rivista per la storia del diritto], VIII, p. 223.

") L. 46 (\ 2 de proc., 3, 3; 381, 5; I. de satisd., 4, 11; GAI, IV, 101.



3’0 LlBRO XXXiX, TITULO II, 5 1678 b.

repromissio: « sed hi quidem, qui suo nomine cavent, repromittunt,

qui alieno satisdant. ».

Altra questione totalmente indipendente e se la norma della

L. 15 qui sat-isd. car/., 2, S, per cui i possessori i'ondiarii sono li-

beri dalla satisdatio, abbia pure applicazione al caso in. cui chi

presta cauzione alieno nomine, peres. un usufruttnario, abbia un

possesso fondiario proprio, se adunque qui sia inutile la richiesta

sostituzione di mallevadori a cagione del possesso fondiario del

cavente. La questione si deve risolvere decisamente in senso ne-

gativo. Quella norma si riferisce soltanto alla cauzione processuale,

in ispecie a quella per cui il convenuto si obbliga. a eonqmrire

dinanzi al tribunale; per le stipulazioni cauzionali essa non vale ")-

E lasciando pure questo, la e. d. inf. e concepita nel caso del

rit-iam aedium. come repromissio; soltanto chi alieno, procuratoris,

nomine presta cauzione, deve satisdare, e il procuratore non è libe-

rato dall'obbligo di satisdare per effetto del suo possesso fondiario;

non v’ha testo nelle fonti in cui rela-ti ramente al principio nemo

alienae rei idoneus (Ie/kamar sine satisdatione intelligitur si accordi

una simile eccezione; questo è un diritto personale del posses-

sore, che in caso di assunzione di un processo altrui, di un’ ob-

bligazione altrui non si può applicare ’“).

33) Cl'r. Anxu'rs, Pand. [l’andette], {\ 93, nota 3. Buri…sxx-Houavne,

])cr riim. (.'irilproc. [Processo civile romano], lll, si 152, nota 44.

34) ll punto decisivo per questa esenzione de’possessores dalla satisdatio

&. veramente. la. sicui-ta fornita. dal possesso fondiario? In senso contrario

si esprime il 9 7 della- L. 15 cit.: « possessor autem quis nec ne tuerit,

tempus cautionis spectandum est; nam sicuti ei qui post. cautionem pos-

sessionem vendidit, nihil obest, ita. nec prodest ei, qui post cautionem

possidere coepit». Iposscssorcs formano nella tarda epoca uno stato parti-

colare al quale spettano varii privilegi e incombono pesi di vario genere;

essi vengono menzionati accanto agli honora-ti e ai decuriones come una

categoria speciale di abitanti (L. 19 C. 1, 4, L. 8 C. ], 55, L. 4 C. 9,

27, L. 1 l). 50, 9). A questo stato compete il privilegio della esenzione

dalla satisdatio, come a quello delle personae illustres. Con ciò si spiega.

che si abbia riguardo unicamente all’epoca in cui si presta la cauzione;

se il motivo fosse la garentia. basata. sul possesso fondiario con la per-

dita. di questa garentia si dovrebbe richiedere la satisdatio, come av-

viene che, quando i fideiussori costituiti divenga-no insolventi, e.v integro

satisdand-um est (L. 10 $ 1 D. 2, 8).
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Quando sia dubbio se chi si dichiara pronto alla cauzione

sia tenuto a prestarla. suo 0 alieno ito-mine, cioè se l’impetrante

nega il rapporto che da diritto alla nuda—1'(.4p1'()nziss-i0, non può

aver luogo una cognizione inconciliabile con la celerità- dcl pro-

cedimento, ma si presta satisdatio snb acceptione '“). La redazione

e, come enuncia la L. 22 5 1 h. t., si dominus non esset. Si de-

vono eostituire due fideiussori, ma questi si obbligano solo a con-

dizione ebe il cavente non sia proprietario.-Se tali fideiussori sono '

citati con Pac-tio ev stipatata, essi possono opporre l’eccezione, che

naturalmente vuole essere da essi- dimostrata, che il debitore prin-

cipale è proprietario, e resta soltanto la nuda. repromissio del pro-

prietario. Ilmmmissibile e l’esigenza dell’impetrante ehe coluiche

si da per il proprietario, e la cui proprieta egli nega presti la

satisdatio sab except-ione e inoltre colui che egli dichiara. proprie-

tario, la repromissio. Egli non deve avere due debitori, ma deve

scegliere (la quale dei due vuole che gli si presti cauzione 3"’).

Un simile diritto di scelta non compete al minaccia-to, allorchè

pende una causa. di proprieta sul fondo minacciante, qui il pre-

37). ‘

stare la e. d. iii./'. e un onus possessoris , se questi e pronto a

farlo, il minacciato non può esigere dall’attore la repromissio, di-

cbiaraudo che egli e proprietario. Ma ben deve il convenuto sa-

tisdare sab exception/.‘, se l’impetra-nt-e nega la sua proprietà.

Non è in tutto chiaro come col principio che s-i controversie

Jst, doini-nas sit nec ne, si deve prestare satisdatio sab exceptione,

si concilii la norma che il possessore di buona fede deve solo far

la repromissio. Anch’egli si richiama come il proprietario etfet-tivo

alla sua proprietà-, e come questi, così anch’egli con la- negativa

dell’impetrante deve essere costretto alla satisdatio snb acceptione.

 

33) « Si controversia sit. dominus sit nec ne qui ca-vebit, sub exceptione

satisdari iubebo ». L. 7 pr., L. 31 9 1 h. t.

3°) « Plautius. Si ab eo, quem dominum esse negarem, vellem sub hac

exceptione « si dominus non esset. » satisdari, ab eo vero, quem dominum

esse dicerem, pure repromitti, constitit non debere me impetrare, sed dc—

bere me eligerc, a quo velim niihi caveri ». L. 22 \\ 1 h. t.

37) L. 39 \\ 1 h. t. Cfr. sopra n. 24 alla nota. 11.
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L’asserzione del Hassi—.‘ as), che la. prescrizione del sub eæeeptione

satisdare si possa rit'erire soltanto al rapporto del creditore pigno-

ratizio e dell’usufruttuario di fronte al dominas e non invece al

possessore di buona fede, e evidentemente priva di fondamento.

Si deve pensare al caso in cui l’impetrante la cauzione riconosce

per 10 meno il possesso di buona fede dell’avversario 39) ").

Se relativamente al caso linora esaminato del eit-tuni aedium

per la questione se si debba prestare la repromissio o la satisdatio

e decisiva la circostanza che il cavente presta cauzione per se e

per la sua cosa e il requisito della satisdatio poggia soltanto sulla

regola nemo alienaerei idoneas defensor sine satisdatione intelligitur,

non puo essere dubbia la risposta alla questione come ci si com-

porti in ordine alla cauzione per vitium operis. Si deve soltanto

tener fermo, il che sopratutto si trascura, che non trattasi in

proposito della costruzione gia compiuta, poiche allora sarebbe di

nuovo lo stato del fondo che minaccia danno, e chiunque fosse.

l’autore, il proprietario dovrebbe prestar cauzione suo nomine, il

titolare di diritti reali alieno nomine; trattasi del faeere come tale,

per cui si può citare soltanto l’autore come tale, e dove la con-

seguenza del non prestar cauzione e l’impedimento del fatto, non

gia la missio in possessionem. Ora se deve satisdare soltanto chi

presta cauzione alieno nomine, colui che è citat-0 come autore e

ss) Rechtsrcrh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 103, nota. 3.

39) Cfr. sopra n. 22 in principio.

_ v) A nostro avviso il possessore di lmona fede ie tenuto semplicemente e

senza eccezione alla repromissio, non alla satisdatio. Non ci sembrano opportune

le distinzioni e le restrizioni dell’autore. Esplicira è la dichiarazione e più la

motivazione della L. 13 pr. MLD enim nomine id facit. Anche senza quell’atto-

stazione espressa, ciò si desnmcrebbe dal carattere del possesso di buona fede

in diritto romano. Questo carattere è più volte disconosciuto dal nostro n-u-

tore (n. 26) richiedendo nel possessore di buona fede la opinio dominii; im-

plicitamente egli falsa. altresì il concetto della buona fede, che non è questo

opinio domi-nii, e non avverte inoltre che, di regola., la. bona fides nei vari rap-,

porti in cui si considera. il possesso di buona. fede non si riguarda che al prin-

cipio, al momento dell'apprcnsionc. Ciò lo induce a stabilire le suenunciate

restrizioni. Per considerazioni analoghe deve' soltanto repromittere e non sat-ia-

dare l'enliteuta, come giustamente deduce l’autore dalla L. 15 9 26 (n. 27).
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deve prestar cauzione per essere amn‘icsso all’attività- e alla sua.

prosecuzione, non puo essere obbligato alla satisdatio. L’autore,

sia'proprietario del fondo sul quale si esercita l’attivita, o un

qualunque terzo, non presta mai cauzione alieno nom-ine, ma sempre

soltanto-per se, per il suo farc: solo se alcuno come procuratore

dell’autore si offre a prestare la cauzione, di nuovo si esige la

satisdatio “’).

:, Sarebbe per se stesso-..possibilc anche un altro concetto: si

potrebbe dare tutto il peso al luogo in cui il facere e intrapreso

invece che “al faeere come tale, e quindi riguardare come cavente

de alieno colui che agisce in alieno.

Da questo pensiero LABEONE si lasciò determinare a imporre

l’obbligo della satisdatio al titolare di una ser-vitas aquaeductus, il

quale, allo scopo di esercitare la sua ser-vitas, vuole intraprendere

un’opera sul fondo servente. A. buon diritto ULPIANO respinge-

come erroneo questo eoneetto: la circostanza che il fondo caltrui

non importa qua-ndo la cauzione si richiede per il faeere come tale,

l’autore deve soltanto fare la repromissio, poiche, prestando cau-

zione per la sua attivita-, egli presta- cauzione qaodam-modo de re

sua. “).

L. 30 5 1 Ii. t.: « Utrum autem de hoc opere promittere an

satisdare debeat-, videamus. Movet, quod in. alieno facit: qui autem

d' alieno cavet, satisdare debet, qui de suo, repromittere, unde

hanno putabat eum, qui modulorum aut rivi faciendi eausa opus

faceret-, etiam satisdare debere, quia in alieno solo faceret. Sed

cum de opere, quod faciet, eXigatnr stipulatio, consequens erit di-

cere .sut'ficere repromissionem: quodam modo enim de re sua

cavet- ».

Sulla base di questo testo si riconosce pure, come dimostra

la relazione suenunciata sulle diverse teorie degli scrittori mo-

derni, che si deve prestare soltanto la repromissio per il caso di

un’opera intrapresa in alieno in forza di una servitù prediale. Ma-

 

:…) Come nella L. 1 si 6 in t'. de stil). praet., 46, 5.

“) Completamente frainteso è questo passo dal BACIIQFEN, p. 125.

OLücx, Comm. Pandelis. — Lib. XXXIX, Parte II. — 45.
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se ciò si riconosce in generale, si vuole pOi limitare il disposto di

regola al caso enunciato, in tutti gli altri casi di un facere in

alieno per sè stesso lecito dovrebbe occorrere la satisdatio. 11131—

CHOFEN '”) dice espressamente che la prescrizione della L. 30 5 1

cit. non si riferisce all’ usufruttuario. A ragione lo SCHLESINGER '“)

gli muove il rimprovero che egli disconosce l’intima coordina

zione delle varie decisioni delle fonti relativamente alle singole

specie di titolari di diritti reali: i testi che impongono la satis-

datio all’usufruttuario e al superficie-rio (e in ispecie la L. 9 5 5.

L. 10 h. t.) citati dal BACHOFEN non parlano punto di casi di un

vitinm operis e non può essere dubbio che riguardo a colui il

quale intraprende un’opera nell’esercizio del suo usufrutto o del

suo diritto di superficie, vale lo stesso che in ordine ai titolari di

servitù prediali.

È però di nuovo erroneo quanto opina lo SCHLESINGER che

l’imprenditore costituisce la cauzione suo nomine solo quando

un’opera siffatta è intrapresa nell’esercizio di un diritto reale.

La ragione per cui, secondo ULPIANO, da parte del titolare

di una servitù prediale che intraprende un’opera in alieno hasta

la repromissio, non e gia che a eostui spetti la facoltà. di com-

piere un opas in forza di un diritto reale, bensì che è suo Patto

per cui si esige la cauzione, ed egli percio presta cauzione suo no—

mine, quodam modo de re sna. Le parole finali della L. 30 pr.:

« solet enim opus in alieno fieri, cum iure servitutis, quam quis

habet alieno agro impositam, Opus in alieno faciat » mostrano che

ULPIANO doveva soltanto menzionare un caso in cui il facere in-

alieno e cosa per se stessa lecita; la questione in qual forma debba-

essere prestata la cauzione che in simile caso si richiede e asso-

luta-mente indipendente dalla natura del diritto, in base al quale

e concesso il facere in alieno. Pertanto già per questo motivo il

principio di ULPIANO: eam de opere quod faciet erigat-ar stipulatio..

"‘3) Pag. 390, nota 10.

"'-’) Zeitsehr j'. Rechtsgesch. [Rivista per la storia del diritto], VIII—

p. 221, nota 34.
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siifjieei'e repromissionem deve valere ovunque ; all’autore compete

un diritto al facere in alieno, anche se questo diritto è meramente

personale, e garantito dal contratto o da speciali prescrizioni le-

gali. L’inquilino che vuole esercitare il suo ins tollendi, il pro-

prietario del tesoro sepolto in un fondo altrui, dei frutti caduti,

delle cose ci jta-minis ini-portata, tutti costoro prestano cauzione

solo mediante repromissio; nei test-i che trattano di simili casi

della 0. d. inf. non si menziona giammai il requisito della satis-

datio, mentre, ove è necessaria la satisdatio, ciò viene sempre rile-

vato. Anzi in un testo per un caso simile espressamente si fa pa-

rola di. repromissio; a difesa dei proprietari nell’esportazione delle

cose ci flaminis importata e. accordato un interdetto proibitorio, si

modo damni infecti reprom-itterent ""). Ma se il proprietario del fondo

sul quale una simile attività si deve compiere sta pago alla repro-

missio, anche il vicino minacciato da una simile attività. di un

terzo, p. es. dall’esercizio delle fabbriche di un inquilino, non può

esigere di più 45).

Così per il caso di un facere in privato. Sia qui l*op'n-s eom-

piuto dall’autore sul suo fondo 0 sul fondo altrui, e competa

nell’ultimo caso la facolta in for-z.. di un diritto reale o in forza di

un diritto personale, la cantio damni infecti è sempre repromissio.

Se l’idea fondamentale, dalla quale nOi deriviamo con ULPIANO

questo risultato necessario e assolutamente logico, e giusta, lo stesso

dovrebbe valere anche nell'opns in publico. Qui però, come da

tutti si riconosce, si richiede assolutamente la satisdatio “‘).

Che la cosa stia in questi termini non può dipendere, giusta

quanto s’è osservato innanzi, dalla differenza tra il prestar cau-

zione suo e alieno nomine; nemmeno si può spiegare la cosa con

'“) L. 9 $ 1 II. t.

45) Cfr. anche Wixuscnun), II, 9 460, nota 10. L’opposta decisione in

SECHI—“ERT, Arch., IV, 11, riposa sull’erronea premessa che per la que-

stione se si debba prestare la repromissio ovvero la satisdatio sia decisiva

la circostanza se si abbia un oggetto sufficiente di esecuzione, a cui lo

stipulante si possa tenere.

…) L. 7 pr., L. 15 gi 2, 6, 9, L. 24 pr. h. t.
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lo SCHLESINGER, loc. cit., ritenendo che qui non si parla. di uu diritto

rea-le vero e proprio, poichè, come noi vedemmo, la base di questa

spiegazione che presta cauzione sao omnino solo chi intraprende

un opas in forza di un diritto reale e falsa. .“ motivo risiede sem-

plicemente. nella norma del diritto? pretorio, le cui ragioni non

sono in tutto chiare. È vero che ULPIANO nella L. 15 & 2, (i, 9.-

enuncia il motivo: q-nia in alieno jit,- ma ciò e una contrad-

dizione col suo stesso ragionamento nella Il}. 30 gv], ove egli.

respinge. l’opinione di LABEONE, che l’autore. debba- prestare la.

satisdatio, perchè in alieno solo facit, col motivo giust—issimo che nel

facere non trattasi di cosa altrui o propria-, ma di un proprio atto.

Precisamente il particolare rilievo dato al caso dell’opu-s iufto-inim-

publico nell’editto pretorio, dimostra eli’eSSo non ricade sotto la

regola ordinaria suo nomine promitti, alieno anuri-nr- satisdari iubebo.

(ille il prestar cauzione alieno nomine non coincide col prestar

mazione per un opus in. alieno, nel caso speciale in publico, risulta

pure da uu altro testo di ULPÎANO, la lI. 15(i.:lestip.praot., 46, 5

La stipulatio er operis novi aaaciatimze nel caso di opus si (leve pre-

stare nella forma della repromissio, ma non in tut-tii casi; importa

qual sia la persona del cavente, in altri termini: Hi qui suo nom.-iur

('a-rent repromittant, qui- alieno satisda-nt. Quindi, benchè tratt-isi di

opus in. publico,-in- alieno, l’autore-presta. cauzione sempre suo au-

mine; solo chi si fa innanzi come rappresentante dell’autore, alieno

nomino, deve prestare la satisdatio. Ma che l’autore sia tenuto alla

eau-tio er o. a. 'n. o a una cautio damni infecti, non puo far dif-

ferenza. per la. cauzione suo o alieno noinine. Soltanto la speciale

prescrizione del diritto ]_iretorio, non la rireostanza che il facere-

in. publico .è un facere in. alieno, puòquindi essere la ‘agionc-clle quì

occorre la satisdatio. ls'iualmeute oii; i- dimostrato pure dalla L. ua.

de ripa omn., 43, 15. So quella circostanza fosse decisiva, e il

prestar cauzione per un facere in. «(imo fosse identico clielprestar

cauzione alieno nomine, evidentemente per un opas in publico si

dovrebbe sempre prestare la satisdatio. ()‘a la L. ] cit. ci mostra

un vaso, e precisamente quello di un opus in jtami-ne publico, ove

la- cauzione da prestare afiine di ottenere un interdetto proibitorio,
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può essere la satisdatio o la repromissio, il facere in alieno non e

dunque il. criterio direttivo "’) J).

5 1679.

IV. [staa-za per la- ea-nz-ione c in. base alla cauzione.

]. Istanza per la cauzione.

:)"; — Anche se l’obblig'ato alla. cauzione si è rifiutato alla

richiesta extra-giudiziale del minacciato “‘), il minacciato non ha

”) Se qui sull’istanza per l’emanazione dell’interdetto de ripa munienda

sia. da prestar cauzione con o senza satisdatio si deve decidere secondo

la li. ] {\ 3 secundum qualitatem personae. Clic cosa ciò significa"?- Quale

persona. s’intende, quella del cavente o quella dell’impetrante? La glossa.

riferisce. diverse opinioni. Secondo alcuni è decisiva la persona del ea—

rente: lnxn m) da. peso al prestar cauzione suo e alieno nominc come fala

l.. l. {\ 6 ii. de slip. praet., 46, 5, altri opinano ehe basti la rqn-mnissio,

se il cavente e honestae probaturque vitae. A parer d’altri la cosa va giu-

dicata secondo la. persona dell’impetrantc: « si suo nomine petat quis, ei

satisdandnm est, si nomine pnlilieo, debet repromitti »; si cita al propo-

sito la L. S iz 31). de 0. n. n., 3.), l: « si, cum possem de iure prohibere,

nuntiavero tibi opus novum, non alias acditicandi ins llabebis qua.… si

salisdederis. Quod si nnntiavero tibi, nc quid contra leges in loco pu-

blico facias, prmnittere debebis, quoniam de ce opere alieno iure contendo

non meo, et tamquam alieni iuris petitor repromissione contentus esse'

debeo ». — Per la seconda opinione parla decisamenteilgî 4- della. l.. ] :.

« dabitur (ruteni satis vicini-s, sed cl: his qui trans tiulneu ]_mssidelmnt ».

“'“-) Di regola. pres-ederit. un simile invito extragimliziale: L. 44 pr. I:. t.:

« cum postulassem ut mihi damni infecti promitteres noluisti, et prius quam

praeter adiretur, aedes tuae corruerunt. ». —- S'e le parti si accordano sul

 

:) Le ragioni per cui nell’opaa in publico si esige la mallereria, mentre nel—

l'cpua in privato basta la promessa, sono veramente oscure, come nota l’autore,

ne si puù tener buono il motivo quia in alieno facit, vista la contraddizione

eoll’opas 'in. pri-vato e con la motivazione ulpianea del perchè nell’opun in

privato si esiga la mera promessa (« cum de opere quod faciet exigatur

stipulatio.... quodannnodo de re sua cavet»). Il motivo e forse puramente

la ragione pubblica, e con ciò si consiliario le prime parole del commento nl-

pinneo alla clausola dell’editto pretorio nella L. 15 6 2: hic exigit-nr satisdatio

et tempus stipulatio-ni pracstitait idcirco, quia in publico jit. L’altro motivo che

si soggiunge inutile e male amalgamato: cum autem in alicuojiat, satisdationem.

praetor iniungit, si può ritenere anche un inetto glossema o una interpolazione,
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mestieri, in qualunque caso, di farsi innanzi con un’istanza giu-

diziale per la cauzione. Se si tratta del compimento di atti per

se stessi leciti su di un fondo altrui, per cui il proprietario del

fondo puo esigere la cautio d(mmi iii/ceti, questi può vietare al-

l’obbligato che si rifiuta di prestare la cauzione il compiinentoldi

quegli atti, finchè la cauzione non venga prestata. Egli può im-

pedirlo di fatto, e all‘azione dell’impedito, che non è stato am-

messo nel fondo, e cui non è stato concesso di compiere. l’atto,

opporre la eccezione della cauzione non prestat-a, egli può farsi in-

nanzi contro di lui coi mezzi giuridici che. gli derivano dalla sua pro-

prieta o dal possesso, e respingere l’eccezione del convenuto che

«gli ha diritto al compimento di quegli atti con la replica che gli

debba prima esser prestata cauzione "”).

In simil guisa all’inqirenditore di un opus in publico e accor-

data la protezione in questa attività mediante speciali interdetti,

solo a condizidne ch’egli presti cauzione a chi e messo in pericolo

propter ritizun operis 50). Ma anche la dove alcuno esegue in suo

atti pericolosi per il vicino, non occorre in certe condizioni una

istanza giudiziale. Se cioe questi atti ricadono sotto il concetto di

nn opus norant nel senso dell'opcrisnovi nantiatioo dell’-interdictmu

quod ri aut clam, il minacciato puo denunciare o proibire dai-onu“

depellendi causa, ut danmi infecti C((i't'afll-t' e coi pregiudizi congiunti

prestar cauzione e sulla nmnicra di prestarla, tutto e semplice e non oc-

corre la cooperazione dei magistrati, salvo allorchè il danno temuto sia

già verificato e si intenta. nelle forme ordinario l’azione sulla. base della

stipulazione.

"'-’) L. lil {\ 4 loc., 19, 2; L. 3 {\ l]; l.. =') i 4 de ”in., 43, ]9; L. ] pr.;

l.. 3 _6 9 de rii-., 43, 21; l.. ] pr. de oleae., 43, 23. Vedi sopra. n. 13

in tine.

50) I,. un. pr. x_i 3 dc ripa 'nianicnda, 43, 15. Vedi sopra 11. ]4 in

principio.

e in tal caso converrebbe ritenere aggiunte le parole quasi in alieno fiat nella

stessa I.. 15 6 9 e- il testo stesso correrebbe meglio. Gaas-ta. e inter-pelata i‘.—

anche circa l'opns in publico la L. 24 pr. h. !. (cfr. Eisen-'.. Hii-ixta della fon-

dazione Sarig-ny, \‘ol. Xl, p. 11; Karn, .I—u—riulcuaprachc, p. 31).



DE hanno INFECTO 355)

alla inosservanza di questo divieto costringere l’iml'n'emlitore a-

interrompere l’opera o a prestare la cauzione richiesta ”’).

Fatta astrazione da questi casi, quindi sopratutto la dove il

danno minaccia per lo stato di un fondo, similmente anche in un

facere in suo nel quale non sussistono i presupposti per la operis

novi nuntiat-io o per la prohibitio ””), il minacciato, se l’avversario

non gli presta spontaneamente cauzione, deve avanzare l’istanza

per la prestazione della cauzione presso il competente magistrato,

il quale, come in tutte le stipulazioni pretorie, decide sulla pre-

tesa in via di cognizione straordinaria, e la respinge come infon-

data, 0 la riconosce come fondata, imponendo al convenuto me.—

diante decreto l’obbligo alla prestazione della. cauzione ””).

ll magistrato competente e soltanto il magistrato fornito di

imperio, il pretore, nelle provincie il preside della provincia.

Poichè iubere caveri praetoria stipulatione et in possessionem

mittere niagis imperii est quam iurisdictionis ”’), ai magistrati mimi-

cipali non competeva adunque per se stesso il diritto di conoscere

della cautio damni infecti: «ea quae magis imperii sunt quam iu-

risdietionis, magistratus municipalis facere. non potest» ””) Tut-

tavia gia il primo frammento del nostro titolo enuncia che ai

magistrati municipali è stata permessa la cautio damni infecti per

delegazione e dichiara il perche:

 

”') L. ] 5 16, 17 de 0. a. n., 35), ], L. 3 t$ 6 quod ei aut clam, 43,

24. Cfr. questo Commentario, serie dei libri 39, 40, vol. I, p.145 segg.,

397 segg.

52) Come p. es. in caso di un’industria congiunta con forte- scuoti-

mento del suolo nel fondo vicino, per cui l’integrità della mia casa. ;—

posta in pericolo.

53) L. 1 t 9, 10 de stip. praet., 46, 5:« quod si sit aliqua controversia,

nt puta si dicatur per calumniam desiderari, ut stipulatio interponat-nr,

ipse praetor debet super ea re summatim cognoscere et cautum iubere

aut denegare. Sed et si quid vel addi vel detrahi vel immutari in stipu-

latione oporteat, praetoriae erit iurisdictionis ».

”") L. 4 de iurisdi, 2, 1.

55) L. 26 pr. ad manie-., 50, 1. Che i magistrati municipali nella

Gallia cis-alpina in forza della Lex Rubrio, avessero una. posizione ecce-

zionale, e se non alla missio in possessionem, fossero pure autorizzati al

cavere, lo abbiamo già. visto.
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« )um res damni infecti celeritatem dcsiderat et pericolosa

dilatio praetori videtur, si ex hac causa iurisdictionem sibi-reser—

‘varet, magistratibus municipalibus delegandmn hoc recte pu—

tavit » ””).

Tuttavia questa delegazione (‘.-. limitata: soltantola discussione

e la decisione sull’istanza e la missio ex primo decreto fu loro de-

legata, non già la missio er secun-do decreto, Pact-io in jactum, -i tem. 57)

at cz causa deeedatur de possessione 5”). Se. il magistrato municipale

debitamente adito (pro tribunali potere) si e reso colpevole di ‘no-

gligenza e non cura come deve la sua missione, il pretore concedi-.

al denunciato contro di lui un’actio perpetua trasmissibile agli eredi

dall’una e dall’altra parte per i danni e interessi pieni, salvoc-lic

il municipio non fosse così prossimo a Roma che il postulante,

magistrali-u se non- iutm-pariente, si potesse rivolgere direttannmtewal

pretore ””).

L’istanza avanzata presso il magistrato per la prestazione

della. cauzione ha. il carattere di un’azione, in quanto serve a- in-

trodurre la cognizione straordinaria. Perciò la richiesta giudiziale

della cauzione è indicata come agere“), e si parla di actio damni

”“) L’asserzione di alcuni che il pretorc abbia delegato non in gene—

rale, ma per il caso singolo in cui la. fretta lo rendeva necessario, è cr-

ronea. ]] cmn è inteso in questa opinione nel senso di se, e si legge, del

resto con la fiorentina, putabit invece di putavit. Cfr. in contrario

HUSCHKE, Gaius, pag. 216, nota 31; I'll-25515, Rechtsverh. [Rapporti di

vicinanza], I, p. 118, not-a ].

'””) Uite-m fut e.v: cansa. decedat-ur dc possessione si riferisce bene alla.

revoca della missio er secundo decreto mediante in. integrum restitutio,

L. 15 e 22, L. 19 pr., L. 33 h. t. Così BACHOFEN, p. 383, nota 7. Ma

si può riferire anche all’nterdetto, col quale al missus ea: primo decreto.

se in seguito non ha luogo la cauzione, (: ordinato il discedere possessione.

L. 11 'ut leg. sero. c. cav., 36, 3.

””) Cfr. L. 4 9 3, 4- h. !. Per via di mandato speciale ai magistrati

municipali può essere anche accordata la facolta alla missio cz: scenario

decreto: L. 4 {\ 1 (le ({[/'. eius cui mand. est iurisd., 1, 21.

59) L. 4 5 7, ]0 h. f.

°°) L. 7 pr. h. i.: «— eumve, cuius nomine aget»; L. 1163 deo. pi».

a., 39, 3: «—ut in actione damni infecti fiat, cum eius praedii, ex quo

damnum metuatnr, plurcs domini sint et cum- uno eorum agatur ».
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infidi“). E del resto in generale le stipulazioui pretorio, con le

quali è fornita un’azione come con le formule nell’editto stabilite,

action-is instar habent e precisamente sono annove 'ate tra le azioni

in senso lato “"—’).

Al dibattito che precede la decisione e necessaria la presenza.

di colui dal quale si esige la cauzione °”). Se questi non presta obbi-

dicnza alla citazione privata di comparire davanti al magistrato per

trattare dell’affare "'), l’ implo 'ante invece della in. ius rceat-io °“) l'a

istanza per l’escussione dell’avversario, e il magistrato lo fa ci-

tare. Questa croati-io, che in altri casi avviene anche per literae e

per edictum, qui accade nelle forme della denuntiatio e.v auctor-itate,

cioè la denuncia dell’ordine pret-orio è rimessa all’implorante,

il quale de\'e indirizzarla all’avversario o al suo rappresentante

o anche al suo inquilino, oppure, se ciò non è possibile, (leve de-

nunciare ad ipsum praedium (per libella-in ad aedes propo-nam)").

Prendiamo anzitutto le mosse dal caso in cui il convenuto,

sia dietro invito priva-to, sia diet-ro la denuntiat-io e.v auetoritate, è

comparso dinanzi al magist 'ato. Sul dibattito cheallo 'a ha luogo le

fonti danno scarse notizie. L’editto pretorio nella .L. 7 pr. h. t.-dice.

soltanto che il pretore corrispondera all’istanza per la cauzione

di colui «qui iuraverit. non calumniae causaid sepostulare eunn'e

IJ') L. 33 h. t., L. 3 5 2, L. 11 $ 3 de «. pl. (l., 39, 3.

l'?) l.. 37 pr. de (). et A., 44, 7, L. 10 _6 3 de comp., 16, 3, L. 20

rui. rem hab., 46, S, L. 1 $ 2, 4 dc stil). praet., 46, .').

"‘”) Non coglie nel segno il lìE'rllnANN-IIOLLWEG, Processo (‘i-vile romano,

11. p. 734, nota 37), quando dichiara necessaria la. presenza del convenuto

per la e. d. inf., perchè la stipulazione può essere costituita solo dal—

l’avversario present-e in iure. Infatti se il pretore stabilisce un termine

cntro il quale la cauzione dev’essere presta-la (l.. 4 51 li. t.), la presta-

zione di essa. 'in iure non è essenziale.

“‘) Per la citazione privata L. 4 {\ 5 h. (. BETIIMANX-HOLLWEG, loc.

«it., nota 34. Cfr. anche If'ragm. 'at-ic., 9 167: «—petendum ut denun-

i-ictur ex auctoritate, cum denuntiaveris et non venerit ».

") Ct'r. BETIIMANX-HOLLWEG, loc. cit., nota 35.

r"') L. 4 \\ 5, 6 l:. i.; Fragai-. Vatia, ü 167. Cfr. lil-D'l'l-lllANN-HOLLWEG,

"le. cit., p. 773-774. — Secondo la Le.: liuba-ia, cap. 20, n. 20 la cita-

zione seguiva a mezzo di uscicre: « eum qui in ius eductus erit ».

('"-"CK. Comm. Pamlezte. — [.ih. XXXIX. Parte Il. — 46
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cuius nomine aget postulaturnni fuisse» 67), e ULPIANO spiega la

cosa più largamente nella L. 13 5 3 cod.:

« Qui damni infecti caveri sibi postulat-, prius de calumnia

iurare debet: quisquis igitur iuraverit de calumnia, admittitur

ad stipulationem, et non inquiretur, utrum intersit eius an non,

vicinas aedes habeat an non lia-beat. Totum tamen hoc iurisdictioni

praetoriae subiciendum, cni cavendum sit, cui non».

Ciò è tut-to quello che noi sappiamo, ma ‘e abbastanza per

far apparire infondata per lo meno l’opinione del HESSE “), del

resto rigettata da ogni parte. Ritiene il HESSE ehe prima della

decisione sulla cauzione abbia luogo una discussione sonnnariasul

punto se l’attore abbia diritto di esigerla-, e la. prestazione del

giuramento di calunnia si riferisca soltanto alla questione se si abbia

motivo di temere un danno che dia luogo a risarcimento secondo

i principii della cauzione °°).

E incompatibile col carattere di questo istituto, che è res quae

celeritatem desiderat e nel quale ,periculosa dilatio praetor-i videt-ar,

che l’implorato con la- sua negativa del diritto avversario dia oa-

casione a una indagine e quindi a un ritardo della decisione pre-

toria. Riferire il «quisquis iuraverit de calumnia, admittit-ur ad

stipulationem et non inquiretur, utrum intersit eius an non, vi-

cinas aedes habeat an non habeat » solo a uno dei diversi fatti

allegati dall’implorante per fondare la sua istanza, e cosa che

manca di base. Nella L. 1 5 9 de stip. praet., 46, 5 si dice rela-

tivamente alle stipulazioni pretorie in generale:

« Quod si sit aliqua controversia, ut puta si dicatur per ca-

lumniam desiderari, ut stipulatio interponatur, ipse practor—debet

super ea re sunnnatim cognoscere et cautum iubere aut denegare »;

1a dit'esa del convenuto che l’avversario non ha diritto alla cau-

zione e colonia-ine eausa desiderat da occasione a un summatim. eo-

gnoseere sulla questione.

‘”) Le.):- Rubria, cap. _20, n. 8, signi.... «_— idque non calumniae causa

se facere iuraverit ».

53) Rechtsrerh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 117 e segg.

"'") Cfr. anche sopra n. 20 alla nota 34.
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La stessa difesa- nell’istanza per la cautio (Mami infecti che

richiede una- speciale celerita fa che invece del suunnatim cognosce-re

si debba prestare il iuramentum calumniae: una indagine utrum in-

tersit eius non deve qui aver luogo. A cio non contraddice che

totum hoe iurisdictioni praetoriae subiciendum, cui carendum sit, cui

non. Poichè s’intende da se che per lo meno secondo Passer-

zione di fatto dell’impetrante devono sussistere ipresupposti della

cautio damni infecti. Se adunquc egli si richiama a- un rapporto

che non gli da diritto di esigere la cauzione, come per es. che

egli temporaneamente dimori sul fondo del convenuto (L. 13 5 4),

ch’egli ha preso in fitto dal convenuto la casa viziosa (L. 13 5 6),

che gli minaccia danno da un monumento, la cui erezione in vi-

cinanza del suo edificio egli ha tollerata (L. 13 5 7), che. egli eil

convenuto sono condomini dell’edificio vizioso (L. 32), s’intende

da sè ehe l’istanza debba essere respinta. La cosa deve appunto

stare in termini siffatti che, presupposta la verita delle asser-

zioni dell’attore, la. pretesa alla cauzione appaia fondata; solo sul

punto se queste osservazioni sono vere, non ha luogo discussione;

contro gli eventuali cavilli protegge il giuramento di calunnia. Na-

turalmcnte e ben concepibile che il pretore, malgrado la debita

dichiarazione, respinga immediatamente delle istanze nelle quali il

posteriore insuccesso è fuori di dubbio pel sicuro difetto di legit-

timazione. Pertanto, malgrado il quisquis iurauerit de calumnia,

admittitur ad stipulatio-nem, avvi tuttavia margine sufficiente per

il « totum tamen hoc iurisdictioni praetoriae subiciendum, cui

cavendum sit, cui non ».

In ordine al iuramentum eaIu-nmiae valgono essenzialmente i

principii ordinari. Nella L. 13 5 12-14 h. t. si arrecano tuttavia

le norme seguenti: Se l’istante per la cauzione ha prestato il gin-

1‘amento, ma in seguito non ha lasciato che gli si prestasse cau-

zione, egli, qua-udo più tardi esige che si concluda la stipulazione

deve giurare di nuovo quia possit fieri, ut aut tune aut modo ea-

lumnietur (5 12). Se un rappresentante del minacciato esige la

cauzione, egli deve prestare il giuramento purgativo in nome del

dominus, « non calumniae causa id eum, cuius nomine, causam
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postulat, fuisse postula-turum » (5 13) e da questo giuramento del

rappresentante si prescinde soltanto allorchè il dominus appartiene

alle persone che sono libera-te dalla presta-zione del giuramento di

calumnia, come il patronus vel parcus (5 tt)—'"); inolt-rc il rapprc:

sentante deve prestar cauzione de rato").

Se l’istanza dell’implorante si ritrova fondata dal pretore,

e il iuramentum calumniae, ove si richieda, (: prestato o data eau-

zione de rato dal rappresentante, il decreto di cauzione viene

emanato, e insieme fissato un termine per la prestazione della

funzione nel senso che, decorso infruttuosamente questo termine,

si verificano le conseguenze del rifiuto della cauzione 72).

Le formule per la stipulazione che si deve prestare in forza

dell’ordine di cauzione erano proposte dal pretore come le for-

mule delle stipulazioni pretorie e quelle delle azioni nel suo editto "").

 

7°) Ct'r. L. 34 (\ 4 de iu)-cima, 12, 2; l.. 7 5 5 qui satisd. vog/., 2, s.

7') L. 39 5 3 h. i.; L. 20 rat. rcm hab., 46, 3; ].. 40 (i 1 dc proc..

3, 3. Sc al rappresentante e prestatala cauzione, essa. i- concepita: « quod

'damnuni domino datum sit ». Se l’inammi.;-sibilità della rappresentanza asse-

rita dal convenuto non è gia liquida in iure, l’cxccpiio procuratoria (« extra

quam si mihi procuratorio nomine agere non liccat ») è inscritanella sti-

pulazione. Se invece il convenuto non presta cauzione al rap1n'5sentante.

questi è immesso nel possesso, senza eho vi si opponga la ('J'ccplio pro-

curatoria.

72) L. 4 \\ 1. li. i.: « Si intra diem a praetore. constituendum non ca-

veatur, in possessionem eius rei mittendus est ». Non si dove scambiare

con questo termine quello posto per la durata. dell’efficacia della stipu-

lazione. Per il caso di nna cauzione de ritia operis, quel termine non si

presenta. Qui l’ordine di cauzione è emanato in guisa- (la vietare il fa-

ecre, finchè non segua la. prestazione della cauzione. Nella cauzione per

Aritium aedium invece il termine è sempre posto, anche se il proprietario

dichiara di non voler prestare la cauzione. Egli può, p. es., cmcttcrc

questa dichiarazione perchè lo stato vizioso (: tale che incombe all’usu-

fruttuario di rimuoverlo, cosicchè l’usufruttuario di fronte al proprietario

è obbligato a sostenere il peso della cauzione. Il proprietario può allora

entro quel termine indurre l’usufruttuario a' prestare in sua voce la.

cauzione imposta. Solo se il proprietario emette una. dichiarazione di ah-

bandono non è stabilito un termine per la- canzione: allora anche il con-

venuto può immediatamcnte occupare il fondo, senza che. occorra nna

missio in. possessionem. _

"“) Le.: Rubrio, “ap. 20, v. 8, 11 : « ex formula rcstipulari, repromittere »:

v. 24- sog., 35 seg.: « cam stipulationem quam is qui Romae inter perc-
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Esse naturalmente erano diverse secondo la diversita- del. caso, e

potevano, nel caso singolo, essere alla stregua del bisogno modi-

ficate“). La grande varietà di queste formule impedisce di ad-

dent-arsi "'); basta. rilevarne le parti essenziali.

Per ciò che concerne l’oggetto della promessa, essa e sempre

rivolta al risarcimento del danno che si verilìci : «quod damnmn

mihi datum erit, quanti ea res est, tantam pecuniam mihi dare

spondcsnel» 76), e precisamente di quel danno che e indotto dal-

l’evento temnto che costituisce il fondamento della cauzione pre-

tesa "'): « quod aedium (arborum) locive damnum datum erit», ece., o

«si quid eius operis vitio, quod fit in fundo meo aquae ducendae causa

damnum datum sit» o << si quid ob eam rem, quod ibi ostium au-

feretur » 0 << thesaurus elt‘odiretur, tolleretur, etc.» 73). Accanto a essa

grinos ius dicat in albo propositam habet». GM, ]V, 31: « stipulatione quae

in edicto proposita est obligat adversarium». Cfr. anche L. 18 rat. rcm

hab., 46, 8, L. 43 pr., Ii. t., L. 24 5 9 cod.

"‘) « Si quid vel addi vel detrahi immutari in stipulatione oporteat, prac-

toriac erit iurisdictionis ». L. l 5 10 de stip. praet., 46, a').

"') Cfr. una raccolta in Renum-"F, Rechtsyesch. [Storia del diritto], ll,

5 56, nota 12. Cfr. anche le due formule principali (dc operisedc aedium

ritia) in Runourr‘, Edicf. per))ch, 5 309 a«').

75) Cfr. L. 18 5 10, L. 28 h. !. La stipula/io (lauini- infecti appartiene

dunque a quelle «quae incertam quantit-atom continent». L. 2- de stip.

praet., 46, 5.

77) L. 24 5 2, 12 II. I.: «— ut ne quid aedium loci operisve vitio

damnum factum sit, stipulatio interponitur. — Ètipulatio continet, quod

vitio aedium loci operis damnum fit». _L. 24 5 9 cod.

78) Dopo la prestazione della cauzione per "vitium aedium il cavente,

per evitare la scadenza della. stipulazione, deve riparare la. casa viziosa.

Ora. nell’occasione di questi restauri può essere recato danno per la (lc—

molizionc, l’escavazione, la costruzione, quindi propriamente non uitio

aedili-m., bensì 'ritio operis. Anche al proposito si debbono prendere prov—

vedimenti e a ciò si riferisce la redazione della stipulazione nella L. 18

rat. rem lia-b., 46, 8: si quid ibi ruet, scindetur', fodietur, aedificabitur.

 

zz) Contro il Bonanni—‘, cfr. ora LENEL, Ediclu-mperpetunm, 5 292 (traduzione

francese 1903; l’EL'l‘IER, vol. 11. pag. 300), il quale riconosce i quattro tipi

contemplati da ULPIANO: and in jiam-ine publico — Quod aedium loci opc—

i'isve uii-io — Si quid arborum. loci-re rilio — Si quid ein» operis quod in fundo

uico aquae ducendae causa ]ii.
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possono essere accolte una serie di limitazioni in forma di ecce-

zioni, p. es. la ereeptio proem'atoria (L. 30 5 3 h. t.) e la exceptio,

si dominus non sit, nel caso del satisdare sub acceptione (L. 2251

\

h. i.): in tutte le stipulazioni pretorie c sempre inserit-a la clau-

s-u-Io doi-i 7°).

Oltre questa premessa di risarcimento del danno futuro, la

stipulazione contiene anche un termine per cui la sua efficacia e

temporaneamente limitata; entro questo termine deve il danno

verificarsi perchè lo stipulante abbia diritto al risarcimento "):

«Huic stipulationi debet dies esse insertus, int-ra quem si

quid damni contingerit, cautio locum habet: neque enim in infi-

nitum obligatus esse debet stipulatione » ‘“).

La lunghezza del termine e in un caso stabilita subito in

anticipazione una volta per sempre dall’editto. Per un opus in

fiunt-ine publico deve la cauzione essere prestata. per 10 anni:

(La. modificazione sibi ruet, che ritiene necessaria lo SCHMIDT, Ztschr. f.

Civili". u. Proc., N. F. [Rivista pel diritto e la procedura. civile], nuova

serie. VIII, 1). 21, nota. 4; Jahrb. des gem. Rechte (Annali del diritto co-

mune), IV, p. 215, nota 8, qui come nella L. 43 pr. h. t., e inutile e

artificiosa.

"‘-’) Cfr. BETHMANN-HOLLWEG, Gicilproe. [Procedura civile], II. p. 733,

nota 27.

9°) Però basta ehe l’occasione del danno cada. in questi termini.

i“) L. 13 t 15 h. f., L. 18 in f. rat. reni hab. -— Questo termine

è inserito senza dubbio anche in caso di cauzione per vitium operis al-

lorchè la cauzione si esige per tam alle fodire, o per l’esercizio di una

industria che reca un violento scuotimento del suolo. Qui come nel vit.-ima

aedi-um il verificarsi del pericolo è nel futuro, può passare un tempo più

breve o più lungo prima che si decida, se l’atto o lo stato creato dal-

l’atto induce un pregiudizio per lo stipulante. Ma. ciò non si può dire

per tutti i casi di cauzione. per vitium operis, non si può dire là. dove

trattasi di un facere sul fondo del postulante la cauzione, e il facere

consiste solo in una attività. passeggîera, che non mena a. un risultato

permanente, per es. nella cauzione di colui che vuole asportare dal mio

fondo le cose ci fumi-nis importata o che nell’esercizio del suo ius tol-

Ìcndi vnol ritogliere Festi-um applicato alla casa presa in affitto. Qui il

danno si teme per l’atto compiuto una volta, e la questione se sia stato

recato un danno si decide subito dopo il compimento dell’atto, quindi in

simili casi l’aggiunta di un termine per l’efficacia della stipulazione non

avrebbe senso.
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«De eo opere, quod in flumine publico ripave eius fiat, in

annos decem satisdari iubebo » ").

In tutti gli altri casi il termine e stabilito dal pretore, piü

lungo o più breve, previa causae cognitio, nella quale sono prese

in considerazione la causa e la forma del danno minacciante,

la mole della costruzione, la lontananza reciproca dei fondi re-

lativi:

« Ipse igitur praetor diem dabit stipulationi, aestimatione ha-

bita ex causa et ex qualitate eius damni, quod contingere spe-

ratur. In causae cognitione etiam longinquitas soli et operis ma-

gnitudo spectanda est» ").

Naturalmente le parti, per accordo tra di loro, possono rego-

lare la lunghezza del termine, o anche omettere il termine, nel

senso che il cavente si rendc responsabile senza riguardo all’epoca

in cui si verifica il danno. Ma se il non soggiungere una limita-

zione di tempo deriva da negligenza, il promettente è bensi re-

sponsabile secondo le parole della stipulazione in perpetuam, ma

jinito die in quem alioquin caveri solet, egli deve adire il pretore

per conseguire la liberazione del suo obbligo 8"). Tuttavia ciò pre-

suppone che il pericolo non perduri, poiché se tale è il caso,

anche dove era stabilito un termine dal pretore, si può chiedere

un prolungamento o un rinnovamento del termine.

L. 15 pr. h. t.: «Si finita sit dies statuta in cautione, ite-

rum arbitratu praetoris ex integro erit cavendum» (cfr. L. 4 de

stip. praet., 46, 5).

L. 4 pr. cod.: « Dies cant-ioni praestitutus si finietur, prae-

toris vel praesidis cilicium erit ex causa vel rcnovare 35) vel pro-

 

82) L. 7 pr. h. t., L. 15 t 2 cod., L. un. pr. dc ripa mun. 43, 15…

33) L. 13 $ ult. in f., L. 14 h.. t., L. 7 pr., L. 15 è 7 cod. DONELLO,

XV, e. 47, {> 11. In guisa errata interpreta la glossa nella L. 14 cit. la,

longinquitas soli come antiquitas soli maxima, cosicchè per la vecchia eta

dell’edificio si debba. aspettare la ruina entro breve termine.

“) L. 15 9 1 h. t. '

paa) Così 0 iterum dare, come propone Momisnx, si deve leggere invece

di ren-m notare, frase priva di senso.
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t'elare. eum et, si'lioc localem exigit inquisitionem, ad magistra-tus

municipales hoc remittere ». '

Una particolare considerazione merita anche la concezione

della stipulazione in ordine alle persone in essa menzionate. UL-

PIANO dice nella L. 21 5 21 h. t.:

« Adicitur in hac stipulatione et heredum nomen vel succes-

sorum eorumque, ad quos ea res pertinet. Successeres autem non

solum 'qui in universa- bona succedunt, sed et hi, qui in rei tan-

tum domini… suecesserint, his verbis continentur ».

Sulla significazione di questa aggiunta, in ispecie sui succes-

sori a titolo singolare, grande e la controversia che regna. Gli

scrittori antichi “) ammettono senz’altro ehe la promessa sia con—

cepita nel senso che il promittente obblighi se stesso e i suoi

eredi e successori a titolo singola-re a risarcire lo stipulantc,i

suoi eredi e successori a titolo singolare, cosicchè il successore a

titolo singolare dello stipulante puo intentare l'aetio ca; stipulatu

'contro il successore a titolo singolare del cavente.

Che cio dal lato passivo sia veramente qualcosa di singolare

lo concede il \VOET’"), ma cerca, sebbene timidamente, di spie-

garlo con questo, che il proprietario, il quale presta cauzione per

la sua cosa- v'iziosa-, in certo modo viene a gravare. la cosa stessa

con l’obbligazione, c che la cosa così gravata trapassa a ogni

acquirente in guisa analoga a quel che avviene del caput uoæimn

in forza. di un principio giuridico. Persino negli scrittori moderni

si ritrova questo concetto, sebbene senza. motivazione. La for-

mula- di cauzione costruita dallo SCHMIDT ") è del tenore seguente:

« si quid aedium vitio acciderit, quo aedibus meis damnum fiat,

tuni a te vel a successoribus tuis iisque, ad quos ea res perti-

nebit, qua-nti ca. res erit, tantam pecuniam dari spondes »; egli

ammette. dunque per lo meno dal lato passivo che i successori a

"‘“) Glossa ad h. l.; BARTULUS ad h. l. VOET, Comm., .’1‘. 1)., 39 {\2, 9.

"”) Dal lato att-ivo egli suppone cessione da parte dello stipulante, con

che certo la menzione del successore a titolo singolare appare superflua.

8") Ririsia pel diritta e la procedura civile, nuova serie, Ylll, p. 22.
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titolo singolare siano menzionati nel senso che il promittente pro-

mette una loro prestazione.

Il RUDORFF invece, secondo la formula proposta nel suo

Edictum perpetuum (5 300), fa che lo stipulante stipuli a favore

del suo successore, c il cavente prometta il risarcimento da.-parte

del suo successore: « quod damnum datum erit, quanti ea res erit,

tantam pecuniam mihi heredique meo eive ad quem ea res pertinet,

te heredemque tuum eumve ad quem ea res pertinet, daturum

spondes? » ”). Con piena ragione gia- il DONELLO ha respinto questo

concetto come insostenibile 90). La promessa a favore di un terzo,

l’impegno per cui si promette il fatto di un terzo, è invalida se-

condo la regola indubitata del diritto romano; nè il promissario,

ne il terzo acquistano diritti, nè il promittente, ne il terzo sono

obbligati. Lo stesso DONELLO vuol riferire l’aggiunta ai successori

del promittente, e precisamente, come sembra ‘“), soltanto in caso

-di cauzione per vitium operis: « intelligendum est de singularibus

successoribus promittentis, de quorum facto caveat et quo nomine

se heredemve suum obliget, ut sit haec conceptio stipulationis: si

quid damni contigerit vitio aedium loci operisve, quod a te aut

heredibus tuis aliisve successoribus quibuscunque factum erit,

 

'”) Del resto il RUDORFF nella sua interpretazione ha piii volte oscil-

lato. Nclla sua Storia (lel diritto, II, &) 67, n. 12 la formula è così con—

cepita: « si quid — mihi heredi successori meo sive ad quem ea res per-

tinet-, damnum datum sit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari

spondes? ». Qui manca la menzione dei successori del promittente e dal lato

attivo lo stipulante non si fa promettere a sè e ai suoi successori, bensi

«gli si fa promettere il risarcimento del danno, che sarebbe arrecato a

lui c ai suoi successori. -

Di nuovo in guisa diversa egli ricostruisce la formula negli Annali di

Baum-3a e Murrina, IV, p. 143, 144: «quod mihi heredi successori eive

ad quem ea res pertinet, damnum liat, qu. e. r. e. tantam pecuniam a

te hcrcdcque tuo eove ad quem ea- res pertinet dari spondesne? ».

°°) Comm., XV, c. 47, gl 10: « Hoc neque de singularibus successoribus

stipulatoris, quibus iste stipuletur dari, neque de singularibus successo-

ribus promissoris, quos ille promittat daturos, intelligi ullo modo potest,

repugnantibus manifestis regulis iuris ».

91) In favore parla non soltanto il de quorum facto careat e il quod a

ie factum erit, ma anche il richiamo alla L. 24 5 6 h. !.

Gniicrc, Comm. Pandelis. — Lib. XXXIX, Parte II. — 47.
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damnum praestare spondesne"! » Contro questa limitazione ai suc-

cessori singolari del promittente, che si ritrova anche presso-

altri €""), e al caso di una cauzione per cit-iam operis parla tuttavia

la. redazione generale della L. 24 5 1 cit-. Se fosse aggiunto soltanto

il nome degli eredi o altri successori di una delle due part-i, e tutta

quanta l’a-ggimita non fosse stata nemmeno accolta nel caso prin-

cipale della c. d. inf. ULPIANO non si sarebbe potuto esprimere.

nella maniera in cui si esprime. Non vi può essere dubbio che,

fatta astrazione dal caso di una cessione, lo stipulante solo e i suoi

eredi acquistano il credito e obbligati sono il promittente e i suoi

credi, nè v’ha alcuna aggiunta nella stipulazione che possa mutare

le cose. Ora se ha luogo un’aggiunta dei successori nelle formule,

questo può avere unicamente il senso che allo stipulante e suoi

eredi deve competere un’azione di risarcimento contro il promit-

tente e i suoi eredi, anche qualora- il danno si verifichi dopo l’a-

lienazione fatta dallo stipulante e dal promittente. La redazione.

della stipulazione è dunque per avventura questa: « quod vitio

aedium tuarum, qu. d. a. vel heredis eiusve ad quem ea res

pertinebit damnum mihi vel heredi eive ad quem ea rcs pertinebit

datum erit, tantam pecuniam daturum spondes? » Soltanto, ben

s’intende eheaflìnchè lo stipulante anche dopo l’alienazione del

suo fondo possa esperire l'actio eæ, stipulatu, deve sussistere un

interesse anche nella sua persona, come p. es. se egli ha venduto

e il compratore non ha ancora esso stesso stipulato. Se tale è il

caso, il venditore per difetto d’interesse non potrebbe esperire

l’azione diretta ai danni interessi 93). L’aggiunta quindi non da

92) Cosi pure SCHMIDT, loc. cit.; Hesse, .Iicchtsverh. [Rapporti di vici-

nanza], I, p. 150; AEBLI, p. 34. — Al contrario il Bacnornn, p. 117,

nota 5, vuol riferire ]a L. 34 {\ 1 soltanto ai successori dello stipulante.

”) L. 18 e 10 71. t. : « Sed si venditor interposucrit stipulationem, etiam

id damnum continebit, quod post traditioncm emptori contigerit. Quod

esse iniquissimum Aristo ait, quoniam, si emptor quoque damni infecti

stipulatus esset, duobus promissor ciusdem nomine obligarctur: nisi forte

id contra se habeat, quia in hoc fit stipulatio, quanti ca res erit: ut

possit videri nihil interesse iam venditoris». -— Per lo stesso motivo il

proprietario che aliena il fondo usufruttuario non può agire in base

alla cautio usufructuario per il restitue-rc. L. 3 a 4 usufr. que'/nadal.

cav., 7, 9.
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l-‘actio cr stipulatu ai successori e contro i successori, ma soltanto

indica che anche se il fondo minacciato o minacciante e passato

in altre mani, la stipulazione al verificarsi del danno scade. Certo

per conseguire questa efiicacia non occorre una simile aggiunta.

il diritto di esigere la cauzione e l’obbligo di prestarla sono con-

diziona-ti per vero dalla proprietà del fondo minacciato e (lel fondo

minacciante; ma se con la prestazione della cauzione è sorta oramai

un’obbligazione t-a stipulante e promittente, questa obbligazione

sopravvive alla cessazione del rapporto che fondava quel diritto e

quell’obbligo, il perdurare dell’efficacia della stipulazione dipende

unicamente dal termine fissato ""). L’aggiunta ‘e quindi in realta

superflua. Ma ciò non e così anomalo che per attribuire all’aggiunta

un’efficacia speciale ci si debba indurre a fissare delle regole che

sono in contraddizione con i principii generalmente riconosciuti.

Che in ogni caso la menzione degli eredi non ingeneri una parti—

colare efiicacia non è contrastato. Gli eredi dello stipulante hanno

diritto, quelli del promittente sono obbligati come il loro autore,

anche se la stipulazione e. stata conchiusa senza nominarla, e sia.

che il danno si verifichi durante la. vita dello stipulante o dopo:

ora perchè alla nomina dei successori a titolo singolare deve at-

tribuirsi una più grande efficacia, se ULPIANO non rileva una

differenza tra gli eredi e. i successori a titolo singolare?

Singolarissimo e il tentativo del HESSE Dr’). Egli prende le

mosse dal pensiero che con la frase adicitur nomen heredum, ece.,

non si voglia alludere a qualcosa che s’intende da sè, e su questa

base si prova di spiegare il significato dell’aggiunta. Che lo sti-

pulante anche verificandosi il danno dopo l’alienazione del suo fondo

 

'“) L. 18 i 10 h. !. (vedi la nota precedente), L. 179 4 ead.: « Index,

qui de damno infecto cognoscit, etiam alienato praedio ab eoy cum quo

actum fuerit, damnum aestimare solet omne, quodcumque ante iudicium

contigit; ».

"'“) ]?eehfsrcrh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 150,151. Lo segue AEBLI,

p. 34. Nella ('. (i. infecti (p. 102) il Hasse era d’altra. opinione: egli

riferiva l’aggiunta unicamente ai successori singolari dello stipulante e

costruiva la formula così: quod ex aedibus mis mihi 1ch ei ad quem ca rcs

)u‘rtiuchit intra triennium. datum. erit, (limum-m mihi praestare sponde-.s- i?
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possa intentare l’astio em stipulatu, purchè abbia un interesse, s’in—

tende da se; e similmente che il promittente senza riguardo alla

alienazione del suo fondo sia obbligato, qualora il danno siasi

verificato prima dell’alienazione. Per questi casi adunque non faceva

mestieri di quell’aggiunta. Diversa e invece la cosa se il danno si

verifica soltanto dopo l’alienazione del fondo da parte del pro-

mittente. Qui la cauzione prestata diverrebbe inefiicace, e il mi.

nacciato dovrebbe di nuovo farsi prestare cauzione dall’acquirente;

ma ciò sarebbe stato oneroso per il minacciato e perieoloso. Lo

scopo e il senso della nostra aggiunta sarebbe per l’appunto che il

promittente si obbliga a risarcire il danno che si verifichi entro

il termine apposto, anche se altri trovasi al possesso del suo fondo,

Il HEssn non adduce argomento per l’affermazione che il cavente

obbliga-toriamente vincolato divenga libero per l’alienazione del

suo fondo prima del verificarsi del danno, e la cauzione prestata

inefiìcace‘”). (Jhe di argomenti non ve ne sia, e tutta la premessa

sia falsa, perchè la responsabilità personale del promittcnte una

volta fondata è affatto indipendente dal possesso del fondo minac—

ciante, e non può essere annullata in via unilate‘a-le dal promit-

tente col trasferire il fondo in altri, come non può essere annui—

lata con l’abbandono, e cosa che non abbisogna. di lunga dimo-

strazione 97). Inoltre tutta questa deduzione si riferisce per lo più

solo al caso dei successori a titolo singolare. L’adicitm' nomen Iw-

mdmn non produce effetti particolari nemmeno presso il IIESSE ““)

[Vedi conti-anam a pag. seg.].

9i") Si potrebbe credere a. uno scambio tra l’obbligazione di prestare

cauzione e l’obbligazione in base alla cauzione prestata, come si ha nella

(lautia dam-m'. infecti, p. 102, nota 30 « se cessa il possesso, termina anche

l’obbligatorietà in base alla presta-zione della cauzione» se egli di nuovo

nel caso di alienazione dopo verificatosi il danno non dichiarasse tenuto

il promittente. Secondo quanto egli adduce a p. 151 in principio, sembra

che egli faccia difi‘erenza tra la responsabilità. in base all’obbligazione e

la responsabilità in base all’azione che da questa obbligazione deriva. ll

richiamo alla L. 16 e L. 17 5 4 h. t. non può naturalmente provare

nulla-. Il primo testo parla di un caso in cui non si è prestata cauzione,

il secondo non dice che il cavente sia tenuto solo quando aliena dopo

verificatosi il danno.

9") Cfr. anche BACHOFEN, p. 117, nota 5 in fine.
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35. —- Nell’ esame del procedimento che segue l’istanza

giudiziale per la- c. d. tit/'. noi siamo partiti dall’ammettere che l’ob-

bligato, in seguito alla richiesta privata dell’avversario, o in se-

guito alla denuntiatio er auetoritate, è comparso davanti al magi-

st 'ato. Resta ancora a esaminare il caso in cui l’obbligato alla

cauzione sia inde/casus, cioè non presente in iure 9"). Tale assenza.

può avere diversi motivi. In ordine alle conseguenze valgono es-

senzialmente gli stessi principii che si applicano circa il non de-

fendere di fronte a un’azione ordinaria, soltanto con le modificar

zioni indette dal fatto che l’obbligo al defendere non è qui incon-

dizionato, ma l’obbligato alla. cauzione è libero dall’obbligo suo

conl’abbandono della cosa minacciata.

Il proprieta-rio "‘”) e presente sul luogo del tribunale, ma non

"’") L’altro caso di manchevole difesa, se il convenuto comparso in

iure riliuta la cauzione impostagli, si vuol considerare in seguito nella

dottrina degli effetti della cauzione non prcstata. Esso corrisponde al se

sponsione iudicioque uti oportet non. defendere (Lei; Ii'ubria, cap. 21, 22,

L. 52 de I:. J.); al riiiuto di compiere quanto è necessario alla costitu—

zione (lel giudizio si parilica il ritiuto di compiere la stipulatio praetorio.

in questo caso il non defendere consiste nel non assumere l’obbligo al

risarcimento del danno; nei casi che qui si devono considerare, esso con-

siste nel non ent-rare in dibattito su questa obbligazione.

E"") Che, fatta astrazione dall’enfiteuta, soltanto il proprietario sia te-

nuto alla cauzione nel senso che il non defendere abbia per cti'etto la

 

ua) Tutta la disputa intorno al diritto dei successori a titolo singolare e

originata, come si vede, dalla L. 24 5 1, la quale dichiara espressamente che

nel concetto di successo)-ca non si comprendono soltanto i successori a titolo

universale, ma anche i successori iu cose singole. Scnonehè questo concetto

largo della successione, riassumente così l’eredità, come gli acquisti di cose

singole, & giustinianeo; pci classici aueeeauio, sueceuaor, antecedere significano

semplicemente l'erede c l’eredità. Nella L. 24 5 ], l’inciso sueceasorea autem

non uolunt qui in uni:-erae bona antecedit-nt, ecc., e interpolato come è interpolata

una simile aggiunta in numerose altre leggi (Cfr. LONGO, Origine della. succes-

sione particolare uel diritto roma-no nel Bull. dell'lsl. di dir. rom., anno 1902-1903).

Ma ciò posto, è assai dubbio il modo semplice con cui l'autore ei pandettisti

odierni si liberano di questo testo, mentre la tendenza. di GIUS‘I'INIAXO in

questo come in altri rapporti, conforme all’altra tendenza più generale che lo

trasse a riconoscere in più casi un contratto a favore di terzi. figura. ignota

ili giureconsulti classici, era di ammettere il passaggio del diritto e della ecee-

zione ai successori a. titolo particolare.
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compare iure in re benchè gli sia stata fatta la denuncia em (iue

toritate nel debito modo; c non subentra nemmeno al suo posto

per lui un rappresentante. Questo proprietario, trattandosi di

un’azione persona-le ordinaria, vale pro damnato e si procede alla

esecuzione contro di lui, alla missio in bona. col diritto della ren-

dit-io bonorum., come se non avesse obbedito alla sentenza di con—

danna-. ln guisa conforme egli e trattato sull’istanza per la e. d.

inf., cioè come se non avesse prestato obbedienza all’ordine di

cauzione emanato; si pronuncia contro di lui la missio in posses-

sion-cm- rei, anzitutto er pri-ino decreto. A una pronuncia dell’ordine

di cauzione, non si viene qui, come nel caso ordinario ad emet—

tere una sentenza di condanna; l’emanazione di quell’ordine,

come l’emanazione di questa sentenza presuppone un contrad-

ditorc presente di persona, a cui si puo dirigere il comando 100).

Cln favore parla anche l’analogia di quanto vale circa le azioni

nossali. Anche qui il proprietario è posto nell’alternat-iva odi

difendere la sua cosa-, o di abbandonare il suo diritto, quindi

per man 'ata- assunzione delladefensio non segue la miss-io in bona,

ma soltanto la perdita del diritto sulla cosa; se l’azione e inten-

tata c il proprietario assente non e rappresentato, egli non è

condannato a pagare la liiis aestimatio o dare a nossa lo schiavo,

missio in possessionem., è stato innanzi dimostrato. Citare l’usufi-uttuario,

il superficial-io, il creditore pignoratizio, omettendo il proprietario, non

basta in caso di assenza del proprietario; il loro non. defendere non trac

seco la missio; d’alt'a parte in caso di assenza del proprietario non si

richiede l’interpellazione dei titolari di iura. in- re; non occorre che il

tentativo riuscito vano di ottenere la cauzione dal proprietario, il suo

non defendere per venire alla missio. [ titolari di diritti reali si possono

soltanto otii-ire alla assunzione della defensio, ed essi lo devono, se hanno

notizia della cauzione richiesta per evitare la missio e così insieme con

quello del proprietario serbare a un tempo stesso anche il proprio diritto.

luo) Soltanto, il pretore si accertava, per quanto era. possibile il farlo

senza una formale indagine, che i requisiti della missio esistessero così

nella persona del convenuto (difetto di defensio, malgrado la debita de-

nuncia), come nella persona dell’attore, cosicchè egli p. es. non ordi-

nava la missio sulla istanza di colui qui in. meo deambulat rel in. meo

Iurat.
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ma segue senz’altro l’ordine della (luet-io ’). All’ordine della duetio

nell’azione nossale corrisponde l’ordine della missio nella e. d. in./'.

Se il proprietario non solo è assente in iure, ma non prc-

sente sul luogo del tribunale, e per questa ragione non e in, iure,

anche qui è ordinata-, sull’istanza di cauzione, anzitutto la den-zm-

tiat-io , la quale in difetto di proeurator si rivolge ad ipsum

praedium 2).

Se questa è priva di esito in guisa che non compare nem—

meno alcuu rappresentante per il dominus, si passa in simil modo

alla missio, senza emanare un ordine di cauzione. Qui si dimostra

evidentemente cio che. innanzi è stato rilevato, che la missio non

ha soltanto il carattere di una pena per il non cavente, ma in pari

tempo quello di una sicut-ta per il minaccia-to in difetto di cau-

zione; poiehè di una pena di fronte all’assente non si può pai-'

lare. Per la missio basta che non v’abbia chi presti cauzione,

poco importa per qual motivo ciò avvenga: non il rifiuto della

cauzione ordinata, bensì il non prestar cauzione, la circostanza

che il minacciato non è garantito mediante cauzione, e il presup-

posto per la miss-io in possessionem. Con piena evidenza e pronun-

ciato in ordine alla cautio legatorum servandorum eausa-:

L. 1 5 1 ut in poss. leg., 36, 4: « Non exigit praetor, ut per

heredem stet, quominus caveat, sed contentus fuit per legatarium

vel tideicommissariuin non stare, quo minus ei caveatur. Quare

si non fuerit, qui interpelletzir cautio-itis nomine, hoc est. (abest, ins.

sec. B. MUMMSEN) is a quo legatum tideive commissum relictum

est, omnimodo poterit legatarius et fideicommissarius in posses—

sionem eX hoc edicto mitti, quia verum est per eum, cui caveri

 

') L. 2 i) 1 si e.v non:. causa, 2, 9: « -— si servus praesens est, do-

minus abest nec quisquam servum defendit, ducendus erit iussu prae-

toris». L. 32 de nox. aet., 9, 4: « ls qui in aliena potest-ate est si

noxam commisisse dicatur, si non defendatur, ducitur: et si praesens est

dominus, tradere eum et de dolo malo promittere debet ». L. 265 6 cod.:

« Si absente domino ductus sit servus ».

') L. 4 5 5 h. t.: « Praetor ait: dum ei qui aberit prius domum de—

nuntiari' iubeam. — Abesse autem videtur et qui in iure non est ».
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oportebit, non fieri, quo minus caveatur. Non tamen et satisdatio

debet afferri legatario, sed sufficit, sive desideravit et non cavetur,

sive non habeat, a quo satis desideret» bb).

Il caso in cui l’obbligato non può essere chiamato a rispon-

dere sta alla pari col caso in cui il condannato alla prestazione

della cauzione non la presta-: in entrambi i- casi ha luogo la miss-io

in possessionem.

Lo stesso si confa all’ultimo caso del non defendere, se il non

defendere ha- la sua ragione nel fatto che o non esiste un pro—

prietario al momento, p. es. il fondo minacciante appartiene a

una credit-a giacente 3) o il proprietario è incapace, p. es., il fondo

e in proprieta di un pupillo senza tutore "). Qui segue, come nel

caso dell’assenza del proprietario senza decreto di cauzione, la

missio in possessionem. e non si esige nemmeno una precedente de-

nuncia, ma soltanto la si raccomanda. come opportuna quia. fieri

potest, ut ita mon-itus tte/ensor existat 5).

ll riguardo al minacciato il quale e impossibile che resti in-

difeso di fronte al pericolo minacciante perchè non trova alcuno

che aderisca alla sua richiesta di cauzione, richiede un simile

procedimento, e il pericolo ch’esso implica per l’assente,- per Pc-

rcde, per il pupillo, è minore che non appaia a prima vista. In-

fatti con la m-issio er primo decreto, che si verifica dapprima, non

è definitivamente sottratta. al proprietario la defensio del suo fondo,

egli può mantenere il suo diritto, se prima che si venga alla

missio est secundo decreto soddisfa alla richiesta dell’avversario "), ne

3) L. 4t6h. t.

“) L. 15 t 29 h. !. Cfr. l. 3 9 ult., L. 5 quib. e.v eaux. in posses-

sionem. eti-iur, 42, 4, L. 3 {\ 1. de rebus cor., 27, 9.

5) L. 4 (\ 6 h. t.

G) L. 15 {\ 21, 31 h. t. — Se l’avversario è un pupillo senza tutore

appartiene inoltre all’alto ufficio di vigilanza sulle tutele spot-tante al Prc-

tore di provvedere che, ove sia possibile, subentri per esso un defensor.

L. 15 5 ]. quibus ex cens. in pass., 42, 5.

DI!) « Sed sufficit si liabeat a quo satis desideret », così emenda- Nanna,

Illnemong/nr, n. 397, pag. 309, 15.
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in simili casi si deve trascorrere subito al secondo decreto 7), anzi

quando pure il possidere iubere sia già seguito, e la propriet-à. tras—

messa al post-ulante, tuttavia nella stessa maniera, come avviene

in seguito alla dnetio servi indefensi nell’azione nossale, si accorda

il diritto alla posteriore defensio in via di restitutio in integrant “).

In modo alquanto diverso di quelche avvenga nel caso finora

tratt-ato nel Titium aedi-um si configurano le conseguenze del non

defendere, cioè del non apparire in iure, quando per un facere si

esige la cauzione in via di istanza giudiziale, p. es. se io per

una industria esercitata sul fondo vicino, nella quale ipotesi non

è. applicabile la operis novi nuntiat-io e prohibitio, temo danno per

la mia casa. Se qui l’avversario è indefensus, non si può venire,

come noi abbiamo visto, alla missio in possessionem. Deve quindi

subent-rare la conseguenza ordinaria del non defendere, 1a missio

in. bona col diritto della venditio bonorum °).

"') L. 15 6 22 h.. t.: « Si forte dominus reipul)licae causa abest aut ex

alia ius-ta causa aut in ca sit aetate cui subveniri solet, probandum est.

non debere praetorem festinare ad decernendum, ut iubeat possidere ».

Cfr. anche L. 5 e 20 mt in pass., L. 36, 4.

") L. 15 5 22 ti. h. t.: « — sed. etsi decreverit, nemo dubitat in in-

tegrum restitutionem indulturum ». L. ]5 g 33 ead.: « Posteaquam

autem quis possidere iure dominii a praetore iussus est, nequaquam locus

erit cunt-ionis ablationi: — seposito eo, quod quibusdam vel aetate vol

qua alia iusta causa snbvenitur ». L. 15 e 2 quib. ('.l‘ eri-ns. mai., 4, 6:

« Si damni infecti missus sit in aedes militis, si quidem praesente eo

iussit. praetor possideri, non restituitur, sin vero absente eo, dicendum

subveniri ei debere ». L. 19 pr. h. f.: « Eorum, qui bona fide absunt,

in stipulatione damni infecti ius non corrumpitur, sed reversis cavendi-

ex bono et aequo potestas datur ». — L. 2 \\ 1 si e.x: nor. eansa- ag., 2, 9,

L. 26 () 6, L. 30 de nor. aet., 9. +.

'—') 1.1 non, defendere come rifiuto della cauzione imposta-, lm per eonse-

guenza che il convenuto deve cessare la sua attività: viene emesso un

ordine di interrompere. Mentre adunque nella cauzione per ritiu-m aedium-

in tutti i easi di non defendere, così se l’avversario compare e non ot-

tempern. all’ordino di cauzione, come se egli è assente in. iure e non può

essere citato, subent'a sempre la stessa conseguenza (missio in. posses-

sionem rei indefensae), l’efficacia della disobbedienza nella cauzione ri-

chiesta per faeere di fronte all’ordine di cauzione è diversa (ordine di in—

ferrompere) da quella che si ha negli altri casidel non defendere (missio in.

bona). È agevole la domanda se anche qui, come nel vitium aedium, if non de—

nnücu, Comm. Pandette. —— Libro XXXIX. Parte Il. —- 48.
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36. — Ìl’oiche nel caso del vitiu-m. aedium e tenuto alla cau-

zione unicamente il proprietario nel senso che soltanto l’ inter-

pellazione del proprietario riuscita inutile abbia per conseguenza

la missio, e il minacciato quindi, se vuole essere garantito con la

missio in caso di non prestata cauzione, deve citare per l’appunto

il proprietario o tentare di eitarlo, sorge la questione come si

debba contenere il postulante se non conosce i rapporti giuridici

relativi al fondo minacciante, in ispecie se non conosce chi sia il

proprietario. Se nessuno è al possesso dell’edificio vizios0, 'algono

semplicemente i principii svolti innanzi per il caso di assenza del

proprietario: in seguito alla denuntiatio ea; auetoritate riuscita “vana.

il minacciato è ammesso al possesso, e la questione a chi appar-

tenga il fondo non viene più oltre in discussione. Se v’ lla un

possessore, il minacciato si tiene a questo. Da lui regolarmente

— benchè secondo il diritto più tardo non \" abbia più obbligo

di rendere una risposta determinata, in base alla quale si possa

fondare un’ a-etio interrogatorid "'), su domanda dell’ avversario,

'prima che la causa venga innanzi al giudice — si apprende, previa

interrogazione giudiziale, se egli sia propriet-ario 0 non sia-, e chi

e il proprietario, e in quali rapporti egli stesso trovasi col fondo.

Se il possessore e pronto :\ prestar cauzione extra-giudizialmente,

l’affare è esaurito: il minaccia-to deve star page della cauzione,

che il possessore gli presta, senza badare su qual fondamento egli

possiede, come deve accettare la cauzione da qualunque terzo;

_I'cmlcrc nei diversi casi abbia. efficacia up,-uale, e anche nella non eom-

parsa del convenuto sia emanato un ordine di cauzione: ma ciò e. inammis-

sibile, perchè l’ordine di interrompere, come ogni interdetto proibitorio.

presuppone la presenza personale del conti-additare, cui l’ordine èdiretto.

Se Ì’obbligato sull’istanza per la cauzione per facere è presente in-

iure, l’ordine di cauzione, se la. richiesta dell’attore si ritrova ad essere

fondata, e, come noi abbiamo visto innanzi (n. 34, nota 72), emesso

senza concessione di un termine entro cui si debba prestare la cauzione.

ll convenuto si deve decidere immediatamente in iure, se egli vuole o

meno prestar la cauzione, e l’ordine di cauzione segue in guisa che a]

convenuto presente è interdetta- la prosecuzione del facere sino alla pre-

stazione della cauzione richiesta.

‘") L. l x_i 1 de interr. in. iure, 11, ].
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soltanto per la questione se si debba prestar cauzione con la

satisdatio, interessa il rapporto giuridieo del possessore: se egli

asserisce la proprietà, mentre il postulante la cauzione la nega,

si deve prestare satisdatio sub cam-options. Ma se il possessore non

vuole prestar cauzione, la dichiarazione sul suo rapporto col fondo

viene estorta mediante interroga-tio in iure. Da questa dichiara-

zione e dalla sua verità o falsità. dipende il procedimento ulte-

riore. Si devono perciò distinguere diversi casi.

Poniamo che il possessore citato sia proprieta-rio. Se, egli lo

confessa dietro interrogatio in iure, segue l’ordinario decreto di

cauzione, il quale è. concepito per la satisdatio sul) ercoptione solo

quando l’attore emette- dei dubbi su questa dichiarazione. Se egli

e comproprietario e allega la quota giusta, allora ad eam partem

stipulatio accommodatur “).

Ma che cosa avviene se il minacciato nega falsamente la- sua

propriet-a e non presta cauzione? Di questo caso parla la L. 10,

de int. in ira-re, 11, 1 ”):

« Non alienum est eum, a quo damni infecti stipulari velimns,

interrogare in iure, an aedes eius vel locus sit, eX quo damnum

timeatur, et pro qua parte, ut, si neget suum praedium esse nec

caveat danmi infecti aut cedere aut(si ins.) resistendum putaverit,

quasi dolo versatus tradere compellatur ».

Questo cedere e tradere compelli non è punto identico con la

missio in possessionem ordinata sul rifiuto della cauzione. Si può

ben pensare che la pena per la negativa dolosa debba- consistere

nello stesso pregiudizio, che subentra sul semplice rifiuto della

cauzione. Mail contrario e dimostrato anche dalle espressioni

cedere & tradere. La missio er primo decreto accorda soltanto il

”) L. 20 r) 2 cod.

12) Che questo passo si riferisca al caso in cui il convenuto e real—

mente proprietario, e nega falsamente la sua proprietà, non può essere

dubbio. Se per es. il convenuto fosse inquilino, l’allegazione che egli non

(“. proprietario, bensi inquilino, non potrebbe avere la conseguenza che

egli cedere aut si resistenti-nm putaverit, quasi dolo rcrsatus tradere eom-

pellatur.
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compossesso, ed è espressamente rile fato che il. proprietario, prima

che si venga alla. missio, non deve dece-dere possessione “‘). La

conseguenza della negativa e quindi che il dominus deve cedere

immediatamente al minacciato, come quando egli con la sua nega—

tiva ha abbandonato il fondo, e un successivo poenitere, la più

tarda offerta della cauzione dietro confessione della proprieta, non

può in ogni caso esser ritenuta ammissibile nell’ipotesi di una

dolosa negativa“). Ma affinché possa. verificarsi questa conse-

guenza della menzogna del convenuto, egli deve essere ben con-

vinto di menzogna. A quest’uopo l’attore gli può deferire il gin-

ramento sulla sua legittimazione l"‘), e il non prestar questo ‘ giu-

ramento stabilisee la non veracita della risposta 16). Lo stesso vale

se il convenuto e comproprietario e lo ammette, ma adduce una

quota minore di quella che gli spetta 17).

13) L. 15 5 20, 23 h. t.

H) L. ]1 5 3, 8 - 12 de. interr. in iure, 1], 1, L. 26 x) 5 de nor.

act., 9, 4. Cfr. anche Bacuorl-JN, p. 404, nota 9. Il prestare cauzioncin

seguito non e qui ammissibile, come non è ammissibile che il proprietario

convenuto con I’m-{io noratis, il quale nega la sua. proprietà, e con'la

sua negativa si è esposto alla condemnatio senza noxae datio con la po-

steriore confessione della. proprietà, e dichiarazione di esser pronto alla

defensio, riacqnisti il diritto alla noxae datio. L. ] g15,si quadro}… 9, ],

L. 22 {\ 4 de nor. aet.

I"’) L. 21 52, L. 22 \5 4 de nor. aet..

n;) Se e prestato ;_riuramento, contro il convenuto non si dirige natu-

ralmente nessuna pretesa. L. 7, 9 pr. de hirci-nr., 12, 2. L’attore si deve

allora rivolgere contro il vero proprietario, e se questo non si scopre, si

fa luogo“ al processo contro l’indcfensus. A ciò deve'l’attore a\‘er ricorso

anche quando egli (al che egli ha diritto, secondo i testi citati nella nota

precedente), non vuol venire al giuramento dell’avversario, ma dimostrare

la. proprieta di chi nega: poichè egli vuole anzitutto essere garantito

contro il danno minacciante, e il danno potrebbe facilmente verificarsi

prima che questa prova fosse recata; insieme gli resta pure il diritto di

recare quella prova e così indurre l’immediato abbandono.

l"') L. 20 e 2 coll. si 1 de interr. in iure, 11, 1. Se qui nel \\ 1, il

quale parla della interrogatio in iure in una azione reale, è detto: at si

minore ea: parte possidere se dicat, in aliam partem, quae non dij/ende-

retnr, in possessionem (ictor mittatur, e il $ 2 prosegue: « idem et si

damni infecti caveamus: nam et hic respondere debet, quot-a eX parte

eius sit praedium », la parificazione del secondo caso col primo (idcm)——_
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Il possessore convenuto non e proprietario. Se egli eio di-

chiara senza subentrare in luogo del proprietario nel prestar can-

zione, non si può ottenere contro di lui un decreto di cauzione e

ordinare la missio in possessionem; fa lo stesso" che egli possieda

il fondo in forza di un diritto reale e personale “’). L’impetrante

si deve allora rivolgere a colui che il possessore allega essere il

propriet-ario e da cui dichiara di derivare il possesso. Se questi

non assume la difesa del suo fondo, o che non presti obbedienza-

all’ordine di cauzione, () che egli sia assente e non si'possa con-

venire, la missio in possessionem ora-mai ordinata opera anch’essa

contro il primo convenuto il quale per avventura aveva diritto al

possesso del fondo come usufruttuario, creditore pignoratizio,

missus e.v primo decreto, ecc.: poichè la notizia della richiesta di

cauzione necessaria per il verificarsi di questo effetto egli l’ha.

per l’appunto dall’istanza rivolta a principio contro di lui.

Se il non proprietario si spaccia falsamente per proprietario,

allora egli si deve vedere citato come tale, laonde l’ordine di

cauzione e emesso contro di'lui. Se egli presta cauzione, l’affare e.

esaurito: soltanto se l’attore contesta la sua proprietà. e non pre-

t'erisce di rivolgersi contro colui che egli ritiene proprietario,

deve prestarsi la satisdatio sub acceptione 1"'). Se egli non presta

obbedienza all’ordine di cauzione, si viene alla missio, e questa è

efficace anche di fronte al vero proprietario, che a ogni modo e

indefensus, con questa modificazione soltanto, che egli, se è assente

in buona fede, conserva il diritto a prestare in seguito la- cau-

 

fatta puro astrazione dall’ana'logia con la L. 10 cod. — mostra. che col

mittere in possessionem non si può intendere. la missio in. possessione»:

speciale alla c. d. infecti; poichè il mittere in possessionem. del si 1 qual

conseguenza della negativa del possesso in una azione reale e una piena

ed assoluta espulsione dal possesso (relativamente alla quota), non già

come nella prestazione della e. d. infecti, detenzione (: compossesso. Al-

trimenti interpreta il passo llan'rnsxx, (.'ontnmacialrerf. [Processe contu—

maciale], si 21.

“’) Solo in caso di enfiteusi ha. luogo una eccezione.

“’) L. 31 $ 1 h. t. In caso di lite pendente sulla proprietà egli si pui-

tenere solo al possessore. l.. 39 $ 1 ead.
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zione: se intenta la rei vindica-tio senza l’offerta di prestar cau-

zione, &; respinto con la except-io doli, come nel caso della dneiio

servi indefensi 'o della- nora-c (la-tio da parte di un non proprietario,

viene respinta l’azione, quando non si offra la litis aestimat-io 20).

Finalmente se il possessore citato non risponde o risponde

negativamente, la conseguenza ‘e la stessa che si verifica allorchè

egli nega falsamente di esser proprietario '“). Naturalmente, come

nel precedente caso, il dominus bona fido absens ha pur qui il diritto

di prestar in seguito la cauzione.

5 1679 «.

L
\
:

Credito (ler-inante dalla cauzione. Actio ex st-ipulatu.

37. — Se in forza dell’ordine pretorio di cauzione la stipu-

lazione e stata conchiusa nella maniera prescritta, l’effetto, come

accade allorchè l’avversario, riconoscendo spontaneamente l’ob-

bligo suo, è pronto alla cauzione senza procedimento giudiziale,

e che tra le parti sorge un’obbligazione condizionata, dalla quale

il promittente, che per lo innanzi poteva scegliere tra l’eventuale

obbligo al riSarcimento e la perdita della sua proprietà, non si

puo liberare oramai con la rinuncia alla sua proprietà 22). In

base a questa obbligazione, se si verificano le condizioni della

scadenza 0 della stipulazione, si può agire nel modo solito con

l’actio ex stipulata. Si osserva soltanto che in base alla medesima-

stipulazione si può agire. non solo una volta, ma per danneggia-

20) L. 27 \\ 1, L. 29 dc nox. (wi,, 9, 4.

2‘) È errata l’opinione del BETI…ANN-IIOU.\vI-:G, Cirilproe. [Procedura

civile], II, p. 533, che. rifiutandosi di rispondere, subentra la missio in

possessionem, come nel rifiuto della cauzione. La L. 10 e la L. 20 $ 2

de interr. in. iure, 11, ], cui si richiama BET]IMANN—HOLLWEG, provano il

contrario, secondo quanto si è dimostrato nella nota 17. Anche in tutti

gli altri casi il rifiuto di rispondere ha la stessa conseguenza, come la

falsa negativa del rapporto che fonda la legittimazione passiva: perchè

dovrebbe qui la cosa essere. altrimenti?

22) È questa una delle difl'erenze tra la c. (Ì. infecti e le azioni nossali.

V. sopra n. 3, nota 27.
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menti diversi che ricadono sotto la cauzione si può ripetutamente

agire, cosicchè adunque col far valere una volta— l’azione essa è

consumata solo in ordine al danno gia verificatosi.

L. 18 mt. rem hab., 46, 8: << — — et ideo saepius ex ea

stipulatione (ratam rem dominum habiturum) agi potest —— sicut in

stipulatione damni infecti accidere potest, ut is qui stipula-tus sit

subinde agat: cavet enim « si quod ibi ruet scindetur fodietur aedi-

ficabitur ». Finge ergo subinde damnum dari: non erit dubium, quin

(scil. subinde) agere possit: nam si toto damno computat-o tllIH'

agendum est, propemodum non ante aget, quam dies stipulationis

praeterierit, intra quem si damnum datum sit, stipulatione can-

tum erit: quod verum non est- » '").

Le condizioni della scadenza della stipulazione risultano da

quanto si è osservato circa i presupposti della-c. (I. inf. Il danno 2‘)

per cui si e promesso il risarcimento deve essersi verificato e

deve avere per lo più la sua causa nell’evento del quale è temuto,

e per il quale si prestò la cauzione: laonde deve sussistere tra il

danneggiamento e il vitium aedium o operis un nesso causale nel

modo in cui è stato esposto innanzi nell’esame dei presupposti

obbiettivi della e. d. inf. Così p. es., nel caso in cui si è stipu-

lato per viziosita dell’edificio, non si può prestare il risarci-

mento, se la ruina è cagionata da un terremoto; così chi è tenuto

alla cauzione per il suo fare non e responsabile se un terzo che

egli non ce in grado di impedire ha intrapreso l’atto in que-

stione. Se si e prestata cauzione de vitio aedi-nm non compete di-

rit-to al risarcimento, se il danno e stato cagionato da. un facere 25),

 

23) Similmente nella cautio usnfriu-tuaria. L. 1 x_S 6 usu;/"r. quemadm.

cav., 7, 9: — stati-m' eaimnittetnr quam. aliter fuerit usus, et saepius

committetur.

2") Che non sia un danno iu senso giuridico se allo stipulante ò sot—

tratto un vantaggio finora goduto unicamente di fatto, nei lo abbiamo

visto innanzi (n. 4 alla nota 35).

2"’) L. 24 {\ 7 71. t.: « Praeterca si furni nomine damni infecti fuerit

cautum, deinde fui-narii culpa damnum datum fuerit, non venire in ham—

Stïpulationem plerisque videtur». Affinchè nella cautio propter vitim"

(tertinm lo stipulante fosse garantito anche contro il danno che per avven—
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come d’altra parte in base alla cauzione per eit-ima operis non è.

fondata alcuna azione, se cagione del danno non è 'l face-re, bensì

il riti-mn della cosa "'“). Soltanto chi presta cauzione de rit-io operis

non è responsabile soltanto per il danno che si verifica subito al

compimento dell’atto, ma altresì per i danni che si verificano com-

piuto l’atto, quando ad esso si possono ricondurre '").

Del resto si può agire anche pel risarcimento di un danno

irrogato senza il verificarsi del temuto evento, ma unicamente per

efi'etto del pericolo che l’evento si verifichi.

Allorcllè p. es. il mio inquilino, pel motivo che la casa del

vicino minaccia di ruina-re, compreso da giusto timore dinanzi a

questo pericolo, vuole sloggiare, ovvero nessuno vuol venire ad

abitare nella mia casa così minacciata, ovvero se io per timore

egualmente giustificato formo lavori di sostegno alla mia casa-,

mentre il mio vicino demolisce il muro comune, mi e ben recato

un danno per vitium aedi-nm o eit-io operis, e la cauzione prestata i-

scaduta, benché. la ruina non sia seguita-. Soltanto, mentre nel

caso dell’efi'ettiva ruina e appunto in questo la prova del vitium.

e del nesso causale tra il vitium e il danno (contro di che il cavente

può recare la controprova che la sua. casa- & rovinata non per et-

fetto del suo stato vizioso, ma per eti‘ett-o di qualche forza este-

riore inevitabile, o che la casa dello stipulante per effetto della

sua. ]_n'opria viziosita e ruinata, non per effetto della demolizione

delle paries communis), in questi casi deve esser fornita dall’attore

la prova che realmente v' ha un pericolo che ha dato giusto mo-

tivo all’inquilino di sloggiare, all’attore di sostenere il suo edificio ”i.

tura gli è recato in occasione dei restauri intrapresi dal cavente per

evitare la scadenza della stipulazione, il caso era. riguardato nella. for-

mula, come gia sopra :. stato osservato: « si quid ibi ruet scindetm' fo-

dietur aedi/icabitm'.

20) Cfr. CICERO, Top., e. 4 (V. sopra n. 5. nota 54). Esempi effi-

caci ove il danno non si deve ricondurre al vitium operis, per cui si è

prestata cauzione, contengono la L. ]8 5 1 c la. L. 43 t 2 h. t.

27) L. 24 pr. li. li. t.: « —— sed quod dictum est « operis vitio » sic

accipiendum est (etiam si proponas) non tantum tempore quo opus lit.

sed etiam si postea contingat: quid enim si ideo, quia male aedificatum

erat, corruit-"t ».

23) Cfr. anche sopra n. 10 alle note ]O e 14.
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Naturali-rente anche dal lato dell’attore il danno deve essersi

verificato nella guisa in cui e preveduto dalla cauzione: deve

quindi il danno esser arrecato per l’appunto a quel fondo per il

quale. egli lo temeva e per il quale egli si è procurato la- cauzione:

.:Ie quo inter eum et promis-rorem initio actnm est. Se p. es. lo sti-

pulante ha in seguito acquistato nn secondo edificio, egli nonpno

esigere il risarcimento pel danno a questo arrecato, e similmente

il condomino stipulante, che più tardi e diventato proprietario

esclusivo, e. limitato a una ragione parziale di risarcimento (14.15

& ."; h. t.). Con ciò si concilia pienamente quanto e detto nella

J.. is 5 o l.. t.:

« Si autem res aliquas post stipulationem interpositam in domo

habere coeperit stipulator, quae ex ruina vicinarum aedium pe-

rierint, agere eX stipula-tu potest, licet tunc, cum stipularetur,

bae res (ibi) non fuerint ».

La promessa inl'atti si rit'erisce al risarcimento del danno rc-

cato col danneggiamento del fondo, e non e limitata alle cose che

al tempo della conclusione della stipulazione si trovano per l’ap-

punto nella- casa.

il danno deve altresi verificarsi entro il termine stabilito

dalla stipulazione, la cui apposizione ha per l’appunto lo scopo di

limitare. la responsabilità a un tempo fisso. Tuttavia non. si esige

che sia compiuto entro il termine, basta che l’evento dannoso

rada entro il termine, anche se il danno nella sua piena estensione

si verifichi solo più tardi, per es. la casa viziosa ruina entro il

termine e scuote. la casa dello stipulante, in guisa che questa, breve

tempo dipoi, ma dopo il decorso del termine, ruini alla sua volta.

L. 185 ll I:. I.: « Stipulatione damni infecti interposita

Sabini sententia vera est existimantis, ut si, dum aedificatur intra

diem stipulationi connprellensum, supra parietem meum domus

deciderit cumque vitiaverit, licet post diem stipulationis paries

decidat, possim agere, quia damnum iam tunc acceperim, cum

paries vitiosus factus sit. Nec quicquam obstare, quo minus etiam

antequam decidat agi possit: et, si ita concussus sit paries, ut

GLüCK. Comm. Pmulvlle. - Lil). XXXIX. Parte ll. - 40.
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nulla ratione recipi (refici) possit ideoque deponendus est, non mi-

noris litem aestimanda-m, quam si decidisset ».

Finalmente per far falere con successo la ragione al risar-

cimento, si esige ehe lo stipulante, cui si doveva prestar cauzione.

senza pro fa del suo “diritto alla cauzione in base al giuramento.

di calunnia, appartenga alle persone aventi diritto e lo dimostri.

L'actio e.x; stipulatu, fondata dall’esistenza di questi requisiti,.

mira, come indicano le scopo e la redazione della cauzione, al

risarcimento del danno verificatosi, al ([n-anti ca- res, est cioè al

pieno interesse 20). In proposito 'algono i principii ordinarii. Laonde

si deve risarcire cosi il damnum emergens, come il lnc-rum cessans,

così il danno immediato, come il danno mediato. Nelle fonti e ri-

levato in modo speciale il danno proveniente dalle sloggiare degli

iuquilini 0 dal non poter afiittare, dalle Spese per le misure pre—

ventive eseguite, come per i sostegni degli edificii 30). Anche il cal—

colo dell’entità del danno segue giusta le regole vigenti in altri

riguardi. Solo in un rapporto è stabilito un limite a favore del

cavente. Negli oggetti di lusso che. vengono distrutti O danneg—

giati deve aver luogo una stima moderata.

"l'-’) L. 5 $ 2, L. 18 5 10, L. 28, 25), 37 II. “I., L. 2 \) 2 (lestip.1u'lt('t...

46, 5. Le parole qua-nti ea res est nelle stipulazioni pretorie vengono ri-

t'erite sempre ai danni interessi. Cfr. Mummi-x, Jleitr. :. ()bliga-tioncuree/ir

[Contributi al diritto delle obbligazioni], II, p. 5], 52, nota. 20, 21.

3") L. 28, 29, 37, h. f. Nell’ultimo testo si discute il caso di nna

demolizione del paries communis accordata dietro c. d. infecti. Se. la de-

molìzione si rivela non necessaria, perche la parete era ancora serviln‘le,

lo stipulante può esigere quanti. eius inter/"nit, eum parietem sim-e: se

invece la demolizione era giustificata, egli ha una ragione solo in quanto-

il nuovo muro o non è servibile, () e stato costruito con soverchia spesa.

Secondo la. L. 39 \\ 4 cod., nella. stima del nuovo muro si deve avere-

rignardo soltanto alla spesa che modum probabilem non excedit.. Le pa-

role finali « in. cetera eins enltus, non qui non migraret >> sono evidente-

mente guaste (Cfr. Monnsnx). Il senso sarà ben questo, che colui che

ripara il muro comune ha un diritto parziale al risarcimento in questa

misura che nella stima del nuovo muro si considera soltanto la spesa

che in rapporto alla vecchia costruzione non oltrepassa un modus pro-

babitis e non riesce gravosa. Quindi, secondo la L. 38 \52 cod., si deve

sottrarre il valore del vecchio muro e di quella parte di esso che è stata

impiegata nel nuovo.
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L. 46 pr. h. t.: « EX damni infecti stipulatione non oportet

infinitam vel immoderatam aestimationem fieri, ut puta ob tectoria.

et ob picturas: licet enim" in haec magna erogatio facta est, at—

tamen eX danmi infecti stipulatione moderatam aestimationem fa-

ciendam, quia honestus modus servandus est, nou immoderata

cuiusque luxuria subsequenda >>.

11.13 5 1 de S. 1’. ('., s, 2: « l’arietem communemincrnstare

licet secundum Capitonis sententiam, sicut licet mihi pretiosissi-

mas picturas habere in pariete communi; ceterum si demolitus

sit vicinus et eX stipulatu actione damni infecti agatur, non pluris

quam vulgaria tectoria aestimari debent: quod observari et in

incrustatione oportet ».

(fio evidentemente dipende dal fatto che per se stesso il dan—

neggiato non ha diritto al risarcimento. L’eqnita che ha inOSSO

il preterea procurargli una ragione al risarcimento esige d’altra

parte che questa ragione non salga a una smisurata altezza-. lTn

principio generale che in tutti i casi la stima del danno doveva

esser tenuta entro questi limiti non e, quindi pronuncia-to in questi

testi “).

L’azione compete allo stipulante che ha diritto alla cauzione, o

a colui nel cui nome egli ha stipulato 3"’) contro il promittente,

quindi in caso di satisdatio anche contro i fideiussori 33). Natu-

ralmeute l’azione passa attivamente e, passi 'amente agli eredi,

come pure non passa ai successori singolari"), e poichè trattasi

al riguardo di un’obbligazione divisibile pel quanti ea. res est, ha

luogo, dal lato attivo, come dal lato passivo, una divisione tra gli

eredi: scindi in personas heredum. (')gnuno degli eredi ha- diritto

1") Diversamente Minium-lx, Beiträge [Contributi], II, p. 233, 234.

lln-znma, Sehuldinoment [Momento del]’obbligazione], p. 54 e segg. Cons,

'l'ersieherunysirertrag [Contratto di assicurazione], p. 34, nota 22.

"'-’) L. ]8 \} ult. h. f, L. 5 de. slip. praet., 46, 5.

””) Se è stata- prestata la satisdatio snb exceptione, i fideiussori sonoli-

bei-ati, se provano la proprietà del debitore principale al momento della.

stipulazione, n. 33 alla nota. 35.

“") Y. sopra n. 34 alla nota 86 e segg.
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ed e obbligato nella misura della sua quota ereditaria "‘“). Di piu

comproprietari che hanno stipulato da se. stessi o mediante'un

servus cmmnunis, ciascuno può soltanto « in partem eXperiri, neque

enim damnum quod pluribus datum est-, unieuique in solidmn datum

est, sed in partem datum esse videtur »“). Similmente i compro-

prietarii del fondo che minaccia danno sono tenuti solo pro domi-

uicis partibus 37) salvoche l’uno di essi- non si obblighi in solid-um,

nella quale ipotesi questi può esigere dall’altro il risarcimento-

uon per vero con l’astio conunzmi dividit,-udo, ma bensì con l’a-etio-

u-cgotviormn gestormn contraria 3"’).

Se la cauzione è richiesta da più persone per diversi di-

ritti, cd è prestata ad essi, come dove 'a accadere, p. es. al pro—

prietario e a un titolare di diritti reali, al proprietario e a un

inquilino per i suoi mobili, naturalmente ciascuno puo esigere solo

il suo interesse 3").

5 1680.

V. Conseguenze del non prestar az.-azione.

38. — La natura intrinsecamente diversa dei due casi di

c. d. vin-f., della cauzione per ritimn operis nel senso di facere, o

della. cauzione per vitium aedium. et operis perfect-i, quindi per lo

stato di un fondo, porta con se di necessità, che la conseguenza-

del non prestar cauzione nei due casi e diversa.

3"‘) L. 2 ("\ 2 de stil). praef., 46, 5, L. 4 {\ 2 de V. ()., 45, ]. Cfr. in

proposito questo Commenta-rio, serie dei volumi 39, 40. Vol. I, p. 445 segg.

36) L. 40 {\ 2, L. 27, L. 42 h. t.

"’-‘) L. 4.0\\ 3, L. 27 h. t., L. 1]. a.) 3 de (1. pl. a.., 39, 3.

”") L. 6 gi 7 comm.. div., 1.0, 3, L. 40 (le neg. yes/., 3, 5. l’ero secondo

quanto abbiamo esposto innanzi al n. 28 e segg. circa il rapporto tra

proprietario e titolare di diritti reali, il socio :che non presta cauzione

non si può liberare dalla prestazione del risarcimento, abbandona…h> la

sua quota, poichè egli anche di fronte al postulante la. cauzione verrebbe-

con ciò a liberarsi del suo obbligo di prestar cauzione.

30) L. 5 () 2 h. t.: « Si et dominus proprietatis ct fructuarius desideret.

sibi caveri damni infecti, uterque audiendus est: nec enim iniuriam

sentiet promissor, non plus cuique praestaturus, quam quod eius intersit ».

I.. 39 e 2 cod. (sull’ultimo testo v. anche sopra n. 21 alla. nota 6,3);
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Solo all’ultimo caso ha riguardo il pretore dicendo: « eum,

cui ita non cavebitur, in possessionem eius rei, cuius nom.-inc at

caveatur post-ulabitur ire et, cum iusta causa esse videbitur, etiam

possidere iubebo », e la giurisprudenza che si ricollega all’editto

si occupa parimenti solo di questo caso. Ciò ha avuto per con-

seguenza che anche gli studiosi di questa dottrina di regola non

pongono affatto la questione che cosa si debba ritenere nel caso

di non prestata cauzione per 'vitiu-m operis, e presso (li loro sotto

la rubrica (conseguenza del rifiuto della. cauzione) trattasi unica-

mente della m-issio in possessione-m. (na il Hmssn "") e piu energi-

camente ancora il BACIIOFEN “) hanno fatto valere in contrario

che di miss-io in possessionem non si può parlare la dove il mo-

tivo per cui si esige la cauzione non e. lo stato della cosa, bensì

l’a-tto della persona.

Noi abbiamo già. innanzi i2) dimostrato l’erroneita di quella

opinione, e la necessita di un altro mezzo di coazione e di garentia

per il caso di un danno che minacci dal facere e in pari tempo

l’erroneita dell’ulteriore affermazione del BACHOi—‘EN, che anche

la dove la cauzione si esige per un opus peifectum e non e pre-

stata, sia rifiutata la miss-io 'in possessionem.

Ma che. cosa rappresenta il posto della missio nel viti-mn

operis? La risposta data all’uopo riguarda per lo più non tutti i

casi che vengono in considerazione. Così il Hussn ”) parla. sol-

tanto di facere in alieno, sia in privato O in publico, dove non oc-

corre un mezzo particolare di coazione, giacche basta che il pre-

tore rifiuti la protezione interdittale condizionata alla prestazione

della e. d. inf. O che il minacciato mediante prohibit-io O operis nori

mmtiatio abbia arrestato l’avversario nell’esecuzione dell’opera che

minaccia danno. ll l.}.wirOFEN “) parte anzitutto dal caso in cui

&

I") Cantia damni infecti, pag. 106 e segg., [Bechis-vult. [Rapporti di

vicinanza], Î, p. 153, 154.

'“) Pfuudrccht [Diritto di pegno], p. 384 e segg.

I"’) V. sopra numeri 13, 14, 15. '

|") Rechisrcrh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 7 e segg. Cfr. con p. 5.

'“) Brondi-echt [Diritto di pegno], p. 384 e segg. 394.
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il proprietario intraprende un atto in suo e opina. che la operis

novi nuntiat-io sia mezzo aceoncio a estorcere la cauzione, poiche.

anche nella 0. d. inf. vengono iu considerazione soltanto opere

che hanno di mira solo una t‘ast‘ormazione del luogo ("i), come

nella o. n. a.,- i pochi casi iu cui anche altri atti indipendenti

vengono riguardati non abbisognano di mezzi coat-tivi speciali;il

pretore ricollega l’accesso alla proprietà altrui ’”) alla previa pre-

stazione della cauzione; finalmente la continuazione dell’edificio pui-

essere impedita con gli interdetti quod ri aut clam. e ati possidet-is.

Xoi dobbiamo distinguere i diversi casi in cui la cauzione si

esige per vit-ium operis. Se si tratta di un facere in alieno, sia su

di un fondo privato o pubblico 46), il fiwcre appare come illecito,

finche non è prestata. la cauzione voluta—, e tale che puo essere

impedito legittimamente col fatto e eon l’invocazione dell’aiuto

giudiziale. Se l’agente cont-ro l’impedimento di fatto richiede la

protezione giudiziale, questa gli è denegata, qualora. la. pretesa

della cauzione da parte dell’avversario appaia fonda-ta, e ciò ma]-

grado non' venga prestata: se di fronte all’ azione del minacciato

si richiami alla sua. facolta al facere, egli con questo non pub

sotto gli stessi presupposti togliere forza all’azione.

La coazione consiste dunque semplicemente in questo, che il

non cavente e trattato come persona non avente diritto all’atto:

egli deve prestar cauzione ovvero interrompere. Una istanza in-

dipendente per la cauzione non e posta in questi casi, ma di

i'ronte all’azione o di fronte all’eccezione dell’intraprenditore che

egli ha diritto al flwcro si fa valere che il facere senza previa cauzione

non è ammissibile. Non e nemmeno stabilito nel caso un termine

per la prestazione della e. d. inf.: tinche l’agente non presta eau-

45) Quindi il BACHOFEN pensa qui al facere iu (lI-imo.

"G) L’asserzione di Huscnnn, Gaius, p. 21] alla nota 18, che con gli

impianti su terreno in suolo pubblico l’ordine di cauzione non si eseguiva

nella guisa ordinaria, ma aveva luogo un’aciio in factum, verificatosi il danno,

non si può certo dimostrare (lasciando pure la sua intrinseca inverosi-

Iniglianza) con le citate L. 18 (le S. .P. F., 8, 2 e L. 27 {\ 10 (id Icy/-

…»lguil., 9, 2.
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zione egli non puo proseguire l’opera: il riconoscimento che la

pretesa per la cauzione è fondata, e la pronuncia della conse-

guenza del non prestar cauzione eoineidono. Naturalmente il mi—

nacciato, invece di t‘attenere di fatto l’imprenditore, si può va-

lere anche dell’opcris novi uuutiutio e della prohibitio, quando si

abbia un opus solo con-iunctam nel senso di questi mezzi giuri-

dici. Coi pregiudizii che vanno ricollegati all’inosservanza di questi

divieti “) l’imprenditore ha una spinta sutïiciente a prestar eau-

zione o cessare. Se egli non si vuole rassegnare a questi divieti

e nondimeno non vuole prestar cauzione, credendo di non esservi

obbligato, egli deve con la sua istanza di remissione promuovere

la disamina di questa questione avanti al pretore e secondo il

risultato di questa cognizione il divieto e revocato o riconosciuto

valido sino alla prestazione della 0. d. inf. “‘).

Se Ia cauzione si esige per un facere in suo, e dato, in ogni

modo, in un gran numero di casi, un mezzo acconcio di difesa nel-

l’operis nov-i nuntiat-io e nella prohibitio, affine di porre l’imprendi-

tore dinanzi all’alternativa o di prestar cauzione, o di cessar l’o-

pera. In altri termini in tutti i casi in cui l’atto minacciante ri--

cade sotto il concetto di un opus solo coniunctum, quindi e de-

stinato a prOdurre una trasformazione edilizia () d’altra natura

sul fondo per via di scindere, fod-irc, aedificare, si puo avere ri-

corso alla o. n. u. o all’inter-detto.

Ma e assolutamente infondata l’opinione del BACHOFEN che

nella c. d. inf. si abbia riguardo solo a opere che mirino a una.

trastbrmazione del luogo. In tutti i casi in cui minaccia danno

dal godimento di una costruzione esistente per via. della prose--

gnita attività-, per es. dal gettar concime in un letamaio, dal ri-

 

”) Per l’zutcrtlictmu (lcmolitoriuiu occorreva solo la prova di aver

agito contro il divieto, l’iuicrdiciu-zu quod 'vi- aut clam. presuppone che la-

pretesa. per la cauzione venga riconosciuta fondata, in quanto se fosse stata

avanzata un’istanza- per la cauzione, l’ordine relativo sarebbe stato

emesso.

““) Cfr. questo (.'onuucntm'io, serie dei libri 39, 40. Vol. I, p. 397

‘ F (I'd

(’ enn-
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scaldare un forno adiacente al muro vicino, dall’esercizio di una

industria congiunta a scosse violente, ecc., non trattasi di opus

solo coniunctum e la pretesa. alla c. d. inf., che senza dubbio e

anche qui ammissibile, non si puo far valere mediante o. n.. u. o

prohibitio. Come si configura quindi nel caso il procedimento? Nai

turahnente qui occorre anzitutto un’istanza indipendente per la

prestazione della cauzione. Ma per cio che concerne la coazione

all’adempimento dell’ordine, essa, come in altri casi, può esser

soltanto indiretta.-Nel riti-mn avd-ima il convenuto sta dinanzi al-

l’alternativa «Ja-rere aut. aedibus curare, nel riti-um operis all'alter-'

nativa o di prestar cauzione ovvero omettere l’opera. Se egli non

sirdecide a nessuna delle due cose, egli e costretto alla seconda,

all’abbandono del fondo e alla cessazione dell’opera. Nei casi di

facere in alieno, eOine noi abbiamo visto, la coazione a interrom-

pere e esercitata nel proibire il facere in se lecito, e impedirlo

rifiutando i mezzi che altrimenti sono a sua difesa, finche l’im-

prenditore non presti cauzione. Non altrimenti 'anno qui le.eose

in via di principio; l’imprenditore deve essere impedito uel pro-

seguimento dell’opera sua, se non presta cauzione. Ma mentre nel

facere in alieno l'inipetrante può impedire l’atto in forza. del suo

diritto come proprietario e come cittadino, in quanto il richiamo del—

l’impreiulitore al suo diritto aj'uro e. respinto, finche egli non adempie.

col prestar cauzione il presupposto di questo diritto, di fronte al-

l’agire dell’avversario in suo, non compete all’impet ‘ante un simile

diritto di impedimento. Quindi tal diritto deve essere creato or uom.

là ciò avviene, come noi abbiamo visto innanzi (n. 15 alla nota 76),

semplicemente col decretare che fa il pretore, riconoscendo giustifi-

cata l’istanza per la cauzione, e imponendo al convenuto l’obbligo

di prestarla, che questi non possa proseguire nella. sua opera,

quando non presti cauzione. 'il decreto di cauzione riceve qui la

forma- di un interdetto proibitorio cosi concepito: io ti proibisce

la prosecuzione dell’opera, finche tu non hai prestata la richiesta

o. d. inf. Così l’impctrante e qui protetto nella. stessa guisa che

nei casi di facere in alieno, in quanto il diritto di impedire l’av-

versario sino alla prestazione della cauzione nel compimento del_-
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l’atto, il quale diritto sussiste già per se nel secondo caso, ;-

creato col decreto pretorio: qui con l’istanza indipendente per la

cauzione da parte del minacciato e indotto lo stesso risultato che

si genera. con l’istanza di remissione dell’impedito mediante operis

novi nant-iatio nell’esecuzione di un opus sol-o coniunctim "”). Se il

convenuto agisce contro questo divieto, quindi prosegue nella sua

attivita. senza prestar cauzione, si dirige contro di lui Pact-io e.v

interdicto per la somma della sponsione, ed eventualmente iliud-i-

eiuni seentorium pel risarcimento del danno recato col facere eontra

edictum 50).

39. — Mentre le fonti sono assai scarse in ordine al pregiu-

dizio in cui si incorre .per non prestar cauzione in caso di eiti-imi-

operis, sono assai copiose le norme in ordine al caso del vitimu-

«ed-iam.

Secondo la lea! Itabria, tome noi abbiamo veduto innanzi, la

conseguenza del non prestar cauzione era che al danneggiato, veri-

licandosi il danno temuto, era data- un’ actio in fac-tam per il ri-

sarcimento, proinde atque si- de ea re damni infecti ea; formula reete

repromissam satis-re datum esset. Diversa è. la. cosa secondo l’editto

del pretore. Veramente anche questo conosce nna simile aot-io jictitia,

ma sotto altri presupposti. La conseguenza normale del non presta-r

 

"‘—') Chi nega. il vigore attuale della operis nori nuntiatio e dell’—inter-

dir-hon quod fr-i aut clam, deve ammettere questo procedimento e questa.

concezione dell’ordine di cauzione anche nei casi di opus solo coniunctum.

"’“) Se Alcon, p. 47, 48 opina che in simili casi si debba. tornare al

diritto della Lex ]?ubria e garantire al proprietario fondiario minacciato

l’antica actio in factu-m., affinchè egli con essa possa citare l’avversario

pel risarcimento del danno subito, questo ricorso, certo …non così natu-

rale, si spiega. col fatto ch‘ egli non reputa che si possa in altra.

guisa. soddisfare al bisogno di una speciale coazione da lui riconosciuto a

ditl'erenza della maggior parte degli altri. Che questo bisogno sia soddis—

fatto meglio nel modo esposto da me, più armonizzato con l’altro caso,

(‘E cosa che non si vuole disconoscere. Io suppongo che il WINDSCHEID

concordi con me. Egli cosi si esprime nel \\ 460, n. 2 circa- il facere in

suo: « il proprietario che non presta cauzione è impedito nella prosecu-

zione della sua attivita », e osserva alla nota 7: «mediante il giudice,

“0 il proprietario non da. ascolto alla oppositione dell’avversario, operis

non". nuntialio, interdictum quod ri aut clam ».

(milcs. Comm. Pandelte. — Lib. XXXIX. Parte II. —- 50.
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:auzione e l’immissione del minaeciato, anzitutto nella detenzione del

fondo minacciante, accanto al proprietario, da un lato per eser-

cita-re su questo una pressione con l’inconnnodo di questa situazione,

dall’altro lato per garantire sufficientemente il minacciato, il quale

con la detenzione consegue quella facolta di disposizione dell’og-

getto, che e necessaria per garantire il proprio interesse, quindi

specialmente il diritto a eliminare lo stato minaccioso e il pericolo;

se il primo scopo non e raggiunto l’in possessione esse accanto

al proprietario si trasforma in nn possidere esclusivo; il proprie-

tario, il quale persiste a non assoggettarsi a difendere la cosa

sue, e scacciato, e il suo diritto trapassa all’immesso. (guestemis—

siones si ricollegauo in certo modo al procedimento gii. innanzi

descritto dall’antico diritto civile. Secondo l’antico ius eir-ile. al

proprietario dell’edificio vizioso incombeva l’obbligo di riparare e

così eliminare il pericolo, ma non competeva un’azione all‘uopo;

il minacciato era rinviato a farsi ragione da- se, egli poteva esi-

gere l’accesso nel fondo minacciante e difendersi di perse stesso,

eseguendo le operazioni occorrenti, per le quali allora gli com-

peteva un diritto di ritenzione e un’azione di risarcimento. Lo

stesso pensiero, evidentemente, o a base della prima immissione

nel possesso ordinata per non prestazione della e. d. infecti.

Ma la missione pretoria rivela pure a- un tempo stesso un

nuovo lato. Non si sta paglii nella prima immissione alla ra-

gione del risarcimento delle eventuali spese di ril‘uarazione, ma

piuttosto essa e nn mero stadio preliminare che viene oltrepassato,

la preparazione e int-roduzioneauna conseguenza ulteriore del non

prestar cauzione-, la quale è. posta sino da principio dinanzi agli

occhi quale ultima eventualità 5').

”') Cfr. anche sopra, n. 3 in iine. — II pensiero che la missio e.i'prilll"

decreto sia da. concepire solo come introduzione alla missio e.v secnnda (if"

creto si rivela anche nella questione se l’uno di più missi abbia l'm‘fÎU

communi dividundo, per le spese di restauri da lui fatte, contro gli altri.

Finchè essi sono immessi solo er. primo decreto l’azione non è fondata:

ma se si viene al secondo decreto il missus può intentare l’actio commnni

dividundo anche per le spese fatte all’epoca della missio ex primo derreic-

V. sotto n. 43 alla nota 4 e segg.
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Xoi abbiamo già ripetutamente accennato alla parentela tra

l'aetio noratis e la ean-tio (la-uini infecti e visto anche che i giuristi

romani paragonano il non defendere delle aedes ruinosae, il non

prestar la stipulatio d. infecti col non defendere del seri-us nomi-us,

col non assumere il judicium noa-ate. L’idea che sta a base all’a-

zione nossale e stata dal pretore applicata alla cautio (ta-nani in-

fecti, modificandola alquanto. Come l’obbligo al defende-re del

serra-s now-ins e al risarcimento del danno da questo arrecato non

sussiste per quel proprietario che è pronto ad abbandonare la sua

proprieta. così al proprietario del fondo danneggiante non incombe

l'obbligo di assumere. la difesa mediante prestazione della cautio

dum…" infecti, qualora egli si separi dal suo rapporto col fondo,

che ;- Punico motivo pel quale ei si può rivolgere contro di lui.

Le nostre cose, così viventi come inanimate, non ci devono obbli-

gare se non ut 'uoa'ae eas dedit-mus. Il proprietario tenuto alla

'auzione ha' quindi la— scelta aut cave-re, aut aedibus, quas non de-

fendit, earerc. Una delle due cose però egli deve fare. Egli non

pub a un tempo stesso riliutare la difesa della cosa che come

proprietario gli incombe, e tuttavia mantenersi nel rapporto di

proprieta. Se egli non fa ne. l’una cosa nè l’altra volontariamente

cd espressamente "’2), si presume, poiche a ogni modo il suo non

 

"'-’) Se il convenuto derelinque espressamente il tondo, segue natural-

mente non la- missio in possessionem, come non si viene alla due-tio serri

iussu praetoris, se il convenuto fa la consegna nossale. Il minacciato ac-

quista allora immediatamente, con l'occupazione, la proprietà civilef'c).

'Vcdi sopra, n. 3 in fine.

 

"") Questo punto &: assai dubbio per il diritto classico, e si ricollega alla

questione sul modo di concepire la occupazione di rca derelictae e se questa

occupazione desse sempre, in ogni oggetto la proprieta. Y. in proposito BON—

FANTE, Le singole iustae causae usucapio-nis nella [tii-ista. italiana per le sciame

yim-idiotae, fasc. I e II. num. 1 c Isti/uzioni di diritto romttno, 3.21 edizione, 588,

png. 244. Del resto lo stesso confronto clio fa. l’autore col procedimento delle

azioni nossali sarebbe argomento contro l’acquisto immediato della. proprietà

civile nel diritto classico. La consegna nossale deve uoca-dere nei modi civili

debiti, cioè di regola nella forma della mancipatio; e tanto si a— lungi dall’ani-

mettere l’acquisto immediato in base alla derelictio che nemmeno il iussus prc-

tori.-riu questo caso fornisce la proprietà civile.
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prestar cauzione e chiaro, che egli abbandoni la proprieta, e al

titolare della cauzione è fornita la posizione tutela-ta dal pretore,

che egli avrebbe assunto, se l’avversario a suo favori avesse ri-

nunciato alla- proprieta. L’ultimo risultato del non prestar cauzione

e quindi la perdita della proprietà per l’obbligato alla cauzione, c

il trasferimento di essa. al titolare della cauzione, e solo questo

risultato finale indotto dalla missio e.v seeundo decreto giustifica la

:omparazione con le azioni nossali. A questo però non si viene

immediatamente: alla perdita della proprietà- 'a innanzi lo stadio

anteriore dell’-in possessione esse, la più mite coazione della missio

esprimo decreto, per lasciar tempo all’obbligato di venire a mi—

glior consiglio e prestare anco 'a la cauzione richiesta. "’“).

40. — Noi dobbiamo innanzi tutto esaminare i principii che

sono comuni ai due gradi della miss-io in possessionem, la er primo

e e.v seeundo decreto, e in seguito sottoporre a disamina idue gradi

nei loro requisiti e nei loro ctt‘etti. Jiiss-io in. possessionem e l’an—

torizzazione a immettersi nel possesso pronum-iata da un inagi—

strato rivestito di imperio. L’autorizzazione e emessa dal magi-

strato mediantc speciale decreto, l’esecuzione e cos: della parte

impetrante: senza questa esecuzione, senza un reale ren-ire in.

possessionem non si verificano gli effetti relativi, detenzione della-

cosa, ecc. '""), quindi di fronte a una eventualcresistenza dell’av-

53) ]] convenuto adunque nella c. d. infecti sta in un rapporto meglio,

in altro rapporto in posizione più sfavorevole che non nell’azione ness-alc.

Nell’azione nossale egli si deve immediatamente decidere se vuol difen-

dere o no, e. in caso di non. defendere egli perde immediatamente la slul

proprieta; nella c. d. infecti lino alla missio ea: seeundo decreto si puo

dichiarare pronto ancora al defendere e solo il non defendere continuato

reca la perdita della proprieta. D’altra parte il citato con l’azione nos-

sale, malgrado l’assunzione del defendere, serba sino all'actio iudicati pur

sempre la possibilita di liberarsi mediante norae datio dall’obbligo al

risarcimento mentre nella e. d. infecti il convenuto, assunta una volta la

difesa e prestata la cauzione, è definitivamente vincolato. V. sopra il. 3.

alla nota 27.

"') L. 26 ©] de pig/n. aet., 13, 7, L. 15 t 35 in fine i:. t. Anche il

secondo decreto esige il compimento da parte del missus, affinchè la in

possessione esse si muti in un possidere. Se, si ha tuttavia la detenzione-
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versario deve essere. garantita la. possibilita dell’esecuzione del

decreto mediante speciali mezzi di difesa.

La missio damni infecti nom-ine non segue, come la maggior

parte delle altre, immissioni, in un patrimonio nel suo complesso,

ma solo in un singolo elemento patrimoniale, che e per lo più il

fondo che minaccia. danno: e desso il caso principale della miss-io

in possessionem rei singularis e precisamente il principio della spe-

cialita e qui ordinario 55). L’unico suo presupposto (: che non si

sia prestata ubbidienza all’obbligo di dar cauzione riconosciuto dal

magistrato "‘“). ll motivo del non prestar cauzione è indifferente:

anche cont-ro colui ehe senza colpa non e in grado di prestar

:anzione, è ordinata- la m-is's-io. Noi abbiamo most-rato innanzi che

il decreto di immissione ?: emanato non solo nel caso cui d’ordi-

nario si ha unica-mente riguardo che l’ordine di cauzione sia pro-

nunciato contro il convenuto presente in. iure, e questi non obbe-

disca al comando entro il termine stabilito dal pretore; anche se

l’obbligato è assente o per altro motivo non si può citare, ed e 'in--

defensus, accade la- missio in possessionem.. La difi'erenza dei due.

casi e solo che quivi, secondo l’ordine di cauzione pronuncia-to, si

richiede un’istanza particolare per l’emanazione del decreto di im-

missione dopo decorso il termine stabilito perla cauzione, mentre.

qui la missio è ordinata subito in seguito all’istanza per la pre-

stazione della cauzione avanzata eventiuilmente. previa denuntiat-io

e.v auetoritate.

Da chi e contro chi l’istanza per l’emanazione del decreto di

immissione possa essere elevata., non ha bisogno di ulteriore disa-

mina: il titolare della cauzione esige la miss-io contro l’obbligato

alla. cauzione. Relativamente alla persona di quest’ultimo si vuole

ricordare che la miss-io in possessionem si verifica solo se eil pro-

\

naturalmente non occorre una nuova presa di possesso; se però si e per—

duto il possesso prima del secondo decreto, allora il verificarsi dell’ef-

fetto del secondo decreto presuppone di nuovo la presa di possesso.

"'7') L. 1. quib. m- eausa in. poss. eatnr, 42, 4.

""") « Eum cui ita. non eavebitur, in possessionem ire — iubebo ». L. 7 pr.

I:. t., L. 9 (> 6, L. 15 (3 II, 26, 27, 29, L. 38 e" 1 eod.
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]_n-ietario, da cui si e invano richiesta la cautio damni infecti, e che.

non si viene per avventura, a- una missio, qualora-, saltando il

proprietario, alcuno si è rivolto esclusivamente eontroi titola-ri di

'in-rn. in re, ne con l’efficacia che passi la proprietà nel titolare

della cauzione, ne con quella che passi in. lui il diritto reale.

fatta eccezione unicamente per l’enfiteuta. Tra più comproprietarii

obbligati alla cauzione, naturalmente la- missio è ordinata unica-

mente eontro chi non la presta, quindi nella sua quota- di proprieta,

ma poichè il missu-s consegue il diritto a compiere degli atti che

non si limitano a questa quota ideale, così vengono a. sofi'rirnc

anche i comproprietarii carenti, per lo meno nella miss-io er

primo decreto, giacché la conseguenza della missio e.v secundo de-

ereto colpisce soltanto chi non presta cauzione. ])el caso in cui

più aventi diritto alla cauzione pretendono la missio, noi parleremo

in modo speciale più tardi. Se per l’avente diritto alla cauzione,

si otii-c un rappresentante, egli è immesso senza che gli si opponga

]a except-io procuratorio.

L’oggetto dell’immissione e la- cosa minacciante. Secondo l’e-

ditto, si' deve immettere in possessionem eius rei, cuius nomine- et

caveatur pastu-labitur. Questa cosa o e un edificio, e un fondo ine-

dificato. Anche la parte corporale di un fondo con o senza edi-

ficio e una res, e quindi ULPIANO dice nella L. 4 5 1 ii. f.: «eins

rei » sic accipe, sive tota res sit., si-vepars sit. rei, e nella L. 15 511:

e.): hoe. edicto si non careat-nr, mittitur in. possessionem a. praetore

in eam partem, quae ruinosa. esse uidetur. Con questo v’ha una

difi'erenza naturale tra fondi edificati e inedificati, tra. aedes e ager.

111 un «ger 1a parte viziosa si puo delimitare nello spazio, il

danno minaccia da questa parte determinata, c solo a. causa di

questa pars ruinosa si esige la cauzione, poichè la viziosita della

parte non fa sopportare il pericolo al fondo nella sua in-

terezza. Quindi si agri nomine non cavea-tar, in eam partem- agri

anittendmn est, e.v qua. periet-nium timeat-zu' "”). Diversa e la cosa nel

ritinm aed-iumÎLa viziosita di una- parte dell’edifizio fa che sia

"'7) L. 38 (I 'I, h. t. CtÎr. sopra-, il. 12, alla nota 47.
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vizioso tutto l’edifizio: la cauzione non si esige per lo stato pe.-

rieolante del trave, del muro, ma per la- viziosita così prodotta

dell’edificio come tale, poichè la ruina della parte viziosa trae seco

pure la ruina delle parti immuni "’"). Questa nat-u'ale differenza

t'a aedes e ager e rilevata dalla L. 38 5 [ h. t.: « eiusque rci

ratio haec est, quod in aediticiis partes quoque reliquae a vitiosa

parte traherentur, at- in agris non idem est ». Si aggiunga un moth-o

ulteriore. La parte dannosa- di IIII fondo e. con le altre parti in una

tale connessione che non puo venire delimita-ta come la pars vitiosa

agri nello spazio, e non si puo trattare come l’oggetto indipen-

dente di immissione: il trave, il muro, il tetto non formano op;-

getto di missio, come non sono tale oggetto il suolo vizioso per

se stesso senza l’edificio aderente, e l’edificio per se stesso senza

il suolo o un piano singolo. Questo motivo e fatto valere da SA—

BINO con l’appro 'azione di ULPIANO.

L. 15 è ]“.5 I:. i.: « An vero in totas aedes missio locum habcat.

videamus. Et extat Sabini-sentcntia- in totas aedes mittendum:

alioquin si ex superficie, inquit, damnum timcatur, non habebit

res exitum, nec profuturum in possessionem eius rei mitti, quam

quis possidere non possil. aut ei non expediat: et verior est Sa-

bini sententia » "’“).

Ma la. dove questi due motivi non colgono nel segno, e pos-

sibile una missio in partem ruinosam-anchc (’Ìl‘Ci gli edificii. Sc

pertanto, in forza dell’estensione o della particolare fabbricazione

dell’edificio, la parte noci 'a ci si presenta come un tutto indipen-

.'.s) Secondo la I.. ]3 \\ 2 II. (. IIII edilicio non vizioso, collocato tra la

casa viziosa e la casa del postulante la cauzione, e pur trattato come

mimicciante pericolo perchè messo in pericolo dal primo.

"’”) La c.rilus e appunto che il missus in conclusione ottiene la proprietà:

ma la proprietà sulla superficie soltanto non e possibile. Non fa al proposito

quello che reca il BACHUFFN, p. "373, come eccezione dall"ammissibilità.

della missio sulla super/ieies: che nelle aedes I'eeliyales la missio si liIIIiIi

a questo, e che il secondo decreto non trasferisca la proprietà, ma sol—

tanto il diritto vettigale sull’edificio. inoltre, come noi abbiamo visto

innanzi (num. 27), la. distinzione del li.-\cuorl—zx tra aedes recti,/(Ilex- e

praedium recti;/(Ite &» assolutamente infondata.
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dente, cosicchè dalla sua ruina non segue ancora quelle. delle altre

parti, e sulla parte nociva può aver luogo IIII possesso indipen-

dente dalle parti immuni, allora segue come nei fondi rustici l’ini—

missione unicamente in questa parte. 1)i cOSe di questa specie

tratta la L. 15 & 13, 14 II. 1.

« Sed si in plures partes divisa domus sit, utrum in partem

an in totam domum possidendam mitti quis debeat videamus. Si

tam a-Inpla- domus sit, ut et spatia- inter vitiosam partem interce-

dant et. eam quae vitium non facit-, dicendum in cam solam partem

mitti: si vero unit-a sit. contextu aedificiorum, in totam. .ltaqne et

in spatiosis domibus melius dieetur in eam partem domus mitten-

dum, quae vitiosae parti unita est. Ueterum si modica partiuncula

aedium amplissimarum vitium facci-et; quale erat dicere totas

aedes iubendum possidere eum, qui damni infecti non caveretur.

cum sint amplissimae? (& 13). Item quid dicemus, si insula adia-

cens donmi vitium faeiat, utrum in insulae possessionem mittendum

sit’.’ Et magis est, ut non in domus possessionem, sed in-insnlae

mittatur (5 '14) ».

41. — La missio e.v primo decreto, così chiamata, perchè nella

L. 15 è 16 II. t. si parla. di un seen-iuimu- decretum, e l’in-dinaria

missio in possessionem, la quale si pronuncia in conseguenza della

non presta-zione di una stipulatio praetoria, con questo per altro.

che essa e dall’origine una missio in possessionem rei singular-is.

Queste immissioni servono bensì a ridurre l’obbligato a prestar

cauzione merce l’incomodo del compossesso del missus l5°), ma lo

scopo loro non mira a. questo di essere un mezzo coattivo per viu-

cere la disobbedienza (il che non torna pel caso di una giusta

assenza dell’avversario), ma esse sono insieme e in prima linea (lc-

stina-te a. garantire l’a-vente diritto alla -auzione, esse sono rice

cantionis “).

"'") L. 5 pr. 'nt. in poss. leg., 36, 4: « — ut. saltem taedio perpet-nae

custodiae extorqueat. — cautionem».

61) L. ]5 _i 30 l:. t.: « — ob hoc tantum missus, ut- vice cautionis iII

possessione sit». Se il minacciato non e garantito dalla. cauzione, il pre-

tore, prima che si venga al trasferimento della proprietà, vuol procu—
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La. missio e. accordata dietro semplice postulatio; che il requi-

sito materiale per concederla è unicamente il non prestar la cau-

zione e che non sempre si richieda un’istanza avanzata in seguito

all’ordine di cauzione, noi lo abbiamo già ricordato. Assolutamente

infondata e l’opinione dell’.-\EBLI (pag. 37), che richiede qui un

nuovo giuramento di calunnia. L’istanza per la missio si avanza

naturalmente, giacche. non si e garantiti relativamente al danno

verificatosi innanzi, il più presto possibile, quindi subito dopo il

decorso del termine prescritto per l’ordine di cauzione. Per evitare

indugi dannosi e. delegato anche ai magistrati municipali il diritto

di procedere a questa missio.

(Hi effetti di questa missio, i quali però, come si è osservato,

si verificano solo con la presa di possesso, sono, .in generale, gli

stessi che nelle altre immissioni aventi per iscopo la garantia

degli immessi, benchè i diritti del miss-ns damni infecti nomine non

vadano cosi lungi come per avventura quelli di colui che viene

immesso rei servandae causa o ventris nomi-ne. L’in possessionem

ire iubere col successivo ren-ire in possessio-nem genera IIII in pas-

sessione esse, quindi la detenzione accanto al proprietario, ov-

vero accanto a chi detiene la cosa invece del proprietario, come

l’usufruttnario, l’inquilino, ecc., i quali non sono respinti dal

missus “?). Con questa detenzione egli consegue custodia et obser-

vantia, cioe tanta disposizione quanta si richiede alla garentia

del proprio interesse: non trattasi, come ripetutamente mettono

in rilievo le fonti, di un possidere, bensì di un custodiae causa

in- possessione esse ü3). La facoltà di disposizione gli conferisce il

diritto di eliminare lo stato minacciante ruina, compiendo le ri-

parazioni occorrenti, per le quali, se non si viene alla ni.-issio et

secundo decreto, egli ha un diritto al risarcimento da farsi valere

così mediante retenzione, come media-nte azione.“).

 

rargli la. debita sicui-tii mediante l'immissione. nel possesso della. cosa mi-

nacciata, affinchè egli si dit'enda. da se stesso contro il pericolo.

“?) [.. 7 pr., L. 15 {\ 20 h. i., L. 5 pr. ut in poss. leg., 36, 4.

6") L. 3 @ ult., L.- 10 5 ] de A. P., 41, 2, L. 12 quib. ex eaIIs. in-

boss. eat…-, 42, 4, L. 5 pr. ut in- poss. leg., 36, 4.

l“) V. sotto, not-a. 72, 73.

Glich, Comm. P(in'ielle. — Lib. X (XIX. l‘arte ll. — 51.
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La dottrina di alcuni giuristi che egli ne abbia l’obbligo e

che sia responsabile exemplo eius qui pignori accepit per munis

culpa, e stata a buon diritto respinta “’). Per ciò che concerne in

special modo l’influenza sui iam in re alie-na è errato, come ab-

biamo dimostrato innanzi 66), il dire genericamente che i detentori

di tali diritti perdono l’esercizio e la persecuzione del diritto in

forza della prima immissione: l’usufruttuario, il snperficiarlo e

non meno di loro il titolare di meri diritti personali, come l’in-

quilino, mantengono alla pari del proprietario stesso l’esercizio

del proprio diritto, per quanto esso e compatibile con la disposizione-

accordata al missus.

Fonda questa missio llll pignus practm'izun.2 ])i un diritto di

vendita, il distintivo caratteristico del piu tardo diritto di pegno,

qui non e parola. )[a- esso manca pure in altri casi di mis-sio in

possessionem, ove pure si ammette uu pignus praetori-uni. Si potrebbe

pero contro l’ammissione di un pegno pretorio nella missio in pos-

sessione-in far valere che qui, diversamente da quel che avviene-

uegli altri casi, prima della prestazione della cauzione non sussiste

un credito e non si attende nemmeno. Ma in quanto il concetto-

della posizione dell’immesso come pig/nus ha suo fondamento esclu-

sivo nel fatto che con la. presa di possesso e data una certa ga-

rentia per il danno possibile, si puo parlare‘anche qui di pegno

pretorio, come del resto anche. la- «laeh‘o serri indefinzs-i, e precisa-

mente in pari ordine con la miss-io (ioanni infecti nomine, e desi--

gnata come un pro pignore abducere UT).

Dei mezzi di difesa del missus parleremo più tardi, poiche-

essi appartengono pure all’ immesso e.r see-mulo decreto Iis).

Il rapporto giuridico creato con la missio ca; primo decreto-

non è definitivo. Esso è di sua natura provvisorio, e destinato ad

G*”) L. 15 si 30 l:. t. Cfr. anche I.. 9 de rebus anci. ind. poss., 42. 5.-

66) V. sopra, 11. 25, alla nota 46.

“) L. 23 (le pauci., 15, 1, L. 26 pr. {\ ]. (le. pig/n.. uct., L. 3 ® 1 lil'

rcbus cor., 27, 9. Cfr. DERNBURG, Pfaadrecht [Diritto di pegno], I, pa--

gina 401 e segg.; BACHOFEN, IÎfa-ndreeht [Diritto di pegno], p. 425 segg.

"") V. sotto, num. 44, 45.
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esser di nuovo rimosso, sia assorbito dalla più forte efficacia della

missio e.v primo decreto, sia estinto per il fatto che il rapporto

stesso invece di trasformarsi in un diritto più forte, si estingue

alla sua volta pienamente. Solo dell’ultimo caso noi dobbiamo a

questo punto discorrere.

Normalmente. la revoca della missio è condizionata. alla rimo—

.zione della sua causa e come tutte le missiones custodiae eausa

anch’essa, conforme al suo scopo, è annullata dalla prestazione

della richiesta cauzione. "”). Xon basta, però, in tutti i casi, il ca-

rere rie (lemno iii/cete; secondo le circostanze si deve prestare anche

qualeheeosa di più.

Se al tempo in cui si offre la prestazione della cauzione e

gia arrecato al miss-us un danno per il verificarsi dell’evento temuto,

oramai l’offerta garantia per danno futuro non basta più. Se real-

mente al tempo in cui dovevasi prestar cauzione si fosse obbedito, il

danneggia-to sarebbe stato garantito anche per questo danno. Se

dunque la- m-issio vuole esser rimossa, si deve ora promettere il

risarcimento anche de eo (iamne quod contingit postea. quam in pos-

sessionem missus est: la promessa si vuol concepire come se si

prestasSe cauzione re integra, o, come le fonti si esprimono, repe-

tita die promittcndum. est 70). in proposito spunta la questione fino

a qual momento si vuol riandare indietro, se a quello del decreto

di immissione emanato, o a quello della seguita presa di possesso.

È sufficiente per costringere—il missus a decedere possessione

di offrirgli il risarcimento del danno che lo ha colpito dopo la

I‘”) Con questo da un lato (‘e impedita l’esecuzione del decreto di im—

missione. cosicchè non e. più ammissibile un Maire in possessionem, dal—

l’altro lato il possesso gia ottenuto in forza del decreto di immissione

deve essere abbandonato: il missus non e più protetto dai mezzi giuri-

dici elle valgono a sua difesa, e può essere espulso dall’avversario, il

quale a tal uopo può impetrare un interdetto. L. 1] ut- Ieg. sere. e.,

36. 3. L. 5 si 3 in t'. quib. eJ' e. in poss. catur, 42, 4; GROII, p. 39.

7“) L. 15 5) 31 i:. t. Sul repetita. (lie, cfr. L. 3 (ie fide ins-tr., 22, 4.

I.. 51 ti 2 ad. ley. Aqui!” 9, 2, L. 9 {\ 0 ad exilio., 10, 4, L. 5 x_i 7

«le 0. n. u., 39, 1, L. ] 5 9, ]0 (ic itm-., 43, 19, L. 34 in f. de 0. ei

--l., 44, 7.
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presa di possesso, ovvero egli puo esigere il risarcimento anche

per il danno verificatosi t'a- il decreto di immissione e il rcnirc

i n- possessionem ?

Tr; i giuristi romani v’e'a, secondo la L. 15 g 32 l:. t.. con--

troversia sul punto « ex quo tempore damni ratio habeatur, utrum-

ex quo in possessionem ventum est an vero ex quo praetor de-

erevit ut eatur in possessionem ». Secondo la relazione di ITLrIANo,

LABEONE e 'a senza eccezione per l’ultima alternativa, SABINO per

la prima. ULPIANO stesso opina, « causa cognita modo hanc, modo-

illam sententiam probandam, plerumque enim subvenitur etiam ei,

qui missus in possessionem aliqua ex ansa aut non venit aut

tardius venit in possessionem». Poielie in conseguenza dellalimi-

tazione qui implicita una retro-datazione al momento del decreto

di immissione ha luogo a ogni modo solo quando il ritardo nella

presa di possesso si può ricondurre a una causa che giustifica un

sitiat-tosubvenire, l’indagine della questione se sia pii-. corretta

l’opinione di LABEONE o quella di SABINO, a lume dei principii i-

senza 'alore pratico '“).

 

71) Tra i moderni v’ha controversia al riguardo. Cfr., per es., lÎX'rlcn-

noram-m., Selium-uerit. [Rapporti obbligatorii], II, p. 718 n. (l, e lh-

CIIOFEN. Pfundrecht, p. 378. L’opinione giusta potrebbe essere (e in ciò

mi accosto al BACIIOFEN) quella di LA…-ZONE. Mi sembra che stiano per

essa gli argomenti seguenti: il proprietario si trova nell‘alternativa o di

prestare la cauzione a. lui imposta dal decreto. o di abbandonare la sua

proprietà; se non fa. la prima cosa-, come gli e imposto, cioè non presta

cauzione pel danno che si verificherà. dal decorso del termine stabilito

per la prestazione della cauzione, egli si espone al pericolo della perdita

della sua proprietà: soltanto, questa perdita non lo viene immediatameute

a- colpire, egli può tornare a- miglior consiglio lino all’emamiziom- del

secondo decreto, e evitare questo pericolo, prestando in seguito la eau-

zione, ma questa 'auzioue non può, ben s’intende, avere altro contenuto

da quello che avrebbe se foste stata. prestata subito al momento in cui

si venne. al decreto di immissione. Un'uxo, come dimostra chiaramente

il ricorso all'equità, elle soccorre altrimenti (“lli non ha. preso possesso a

tempo debito, prende lc mosse dall’opinione opposta che a. rigore il mo-

mento che viene in considerazione è la presa di possesso, e solo in via

eccezionale « ex quo tempore praetor decrevit ut eatur in possessionem.

damni ratio habeatur».
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Oltre la promessa di risarcimento per il danno gia verifica-

tosi e per il danno ancora minacciante si esige, a eliminare la

immissione ordinata, che si presti l’indennizzo per le eventuali

spese, principalmente per quelle fatte alfine di riparare e rimuovere

il pericolo 72). Per questo indennizzo gli compete anche un’act-io in

factum pretoria, cosicelie egli può far valere il diritto al risarci-

mento anche dopo che. e gia seguita l’evacuazione. del fondo 73).

Finalmente il missus, se egli ha prestata la satisdatio per

evitare la missio di un altro avente diritto alla cauzione (L. 7

pr. h.. t.), e autorizzato a esigere garentia anche per questo, e

restare nel possesso linclle ciò non e accadnto, 0 anche, poiche,

questo pure ricade sotto il concetto delle spese necessarie (L. ’L

& 3 de imponit., 25, T), a intentare per questo capo Paetio in fac--

tmn 7').

Nei casi finora. trat-tati la missio era revocata mediante una

prestazione a chi richiede la cauzione, soddisfacendosi a lui dal-

l’obbligato o da un terzo in vece sua. per il decreto principale e

per gli incrementi verificatisi dalla data della immissione nel pos—

sesso. )[a- si hanno pure dei casi in cui la missio viene a esser

eliminata per effetto del contegno del missus.

Di un caso di questa specie parla la L. 15 5 35 h. t.:

« Si quis metu ruinae decesserit possessione, si quidem, cum

adiuvare rem non posset, id fecit, Labeo scribit integrum ius eum

habere, perinde ac si in possessione perseverasset: quod si, cum

 

73) L. 15 @ 31 in t'. in. I.: « de impensis quoque, si quas fecerit, erit.

ei cavendum ». L. 15 \\ 34: « proinde. et si refecit aliquid, erit. pro-

bandum, non prius eum discessurum, quam si ci sarciatur ».

7") L. 15 \\ 34 in t'. I:. t.: « potest autem et in factum actione. reci-

perare hoc quod impendit, sed non umplius, quam quod boni viri arbi-

tratu factum sit: idem est et si alius iussn roga-ture meo eorum quid

sine dolo malo fecerit- et- eo nomine condemnat-us sim aut dederim sine

dolo malo». Cfr. anche L. 9 de reb. (mcr. ind. pass., 42, 5, L. 38 de L’.

V-, (i, ], L. 25 de pig". act., 13, 7, L. 3 de contr. tuf. act., 27, 4. —

Sc il proprietario abbandona il suo fondo, non si può agire naturalmente

per il risarcimento di queste spese.

7') Arg. L. 5 @ 1 'ut Icy/. sere. e., 36, 3, L. 9 \\ 3 (ie. reb. a—uct. imi.

poss., 42, 5
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posset succurrere, maluit relinquere, amisisse eum praetoris be—

neficium neque, si postea succurri sibi velit, audiendum eum. Cas-

sius autem ait, si metu ruinae recesserit, non hoc animo, ut ae-

dificia derelinqueret, restituendum iu possessionem: cum tamen,

qui missus in possessionem non accesserit-, si aediticia ruerint, be-

neficium praetoris amisisse scribit. Hoe ita accipiendum erit-, si

venire in possessionem neglexit, non si dum venit ruerunt ».

Come al verificarsi degli effetti del decreto di immissione si

richiede l’esecuzione di esso mercè la parte impetrante la presa

di possesso, così al perdurare di questi effetti e. necessaria l’insi-

stenza dell’immesso. Una perdita del possesso contro la sua vo-

lonta per atto di terzi non gli nuoce, egli e protetto contro di

essa per via di mezzi giuridici, ma se egli di proprio moto abba-n-

dona il fondo, egli allo ‘a ha perduto il beneficium praetoris. Se-

nonehe e di pura e semplice equita- che. si abbia riguardo alla ea-

gione dell’abbandono del possesso. Se egli ha intenzione di dere-

linquere, allora naturalmente non gli puo essere prestato soe-

corso”); ma se egli fugge. dal fondo per timore della ruina

senza l’intenzione di abbandonarlo totalmente e per un timore che

non e vano e colposo in quanto egli non e punto in grado di eli-

minare il pericolo della ruina, allora gli ‘e garantita in certo modo

una in integrum restitutio propter metum, cioe l’efficacia dell’antic:

miss-io e estinta con l’abbandono del fondo, ma. gli si porge soc-

corso mediante un nuovo decreto di immissione 76). Mentre il prin-

cipio della L. 15 tratta del decreto di immissione prodotto dalla

presa di possesso gia- eseguita, la chiusa si occupa- del caso in

7") CASSIO e Lansoxs sono concordi sul punto: cio che quegli esprime

in generale con la frase boe animo ut aedificia derelinqueret, questi lo

esprime in forma più concreta: cum posset succurrere maluit relinquere.

76) CASSIUS — restituenda-m in possessionem-. LABEONE in caso di iustus

metus, pare ammettere che il vecchio decreto di immissione continui a

operare: inter/rma. ius eum. habere perinde ac si. in. possessione pcrsererassel.

Senonchè si deve in ogni caso ricercare il presupposto all’uopo: si quidem.

eum. adiuuare rem. non. posset, id fecit -—, e pel caso opposto anche LABEONE

accenna. a una nuova istanza: neque, si postea succurri sibi rei-it., au-

diendum cum. Cfr. anche liACI-IOFEN, p. 378, nota 1.
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cui il decreto pretorio non è stato ancora eseguito, e prima che

ciò accada è. avvenuta la ruina. dell’edificio. Anche qui, secondo

CASSIO, si perde il beneficimn, cioè il decreto che accorda la de-

tenzione diventa inefficace. ULPIANO limita però questo al caso

in cui v’lia la colposa negligenza del missus nell’ottenere la de-

tenzione: si venire in possessionem neglexit, non, si dum een,-it rue-

runt. Se il miss-us non e tocco da un simile biasimo, egli può ot—

tenere il possesso sulla base del decreto emanato innanzi, anche-

<< si postea quam decrevit praetor eum in possessionem mittendum,

tune aedes deciderunt » 77).

42. — Se la missio e.v primo decreto non è revocata- nel modo

sopradetto, si passa alla miss-io e.v secundo decreto, specie parti-

colare alla cautio damni infecti, la quale, come ultimo risultato-

gia preparato dal primo decreto che precede, reca in consegenza

del non prestar cauzione la perdita della proprietà. per l’obbligato.

L’istanza per l’emanazione di questo secondo decreto vuole-

essere avanzata avanti al pretore e al preside della provincia,

perche il. secondo decreto non e stato delegato ai magistrati Inu-

nicipali .

Come nella postulatio del primo decreto, così anche pel se—

condo decreto non occorre la previa citazione e presenza dell’av—

versario. Senza dubbio il contrario è quasi generalmente rite-

nuto“). Faeendosi richiamo alla L. 4 5 5, 6 li. t., s’insegna che

se al tempo in cui l’avente diritto avanza la sua richiesta per-

l’emanazione del secondo decreto d’immissione, l’obbligato non è

apparso avanti al pretore, deve essere denuncia-ta l’imminente

seconda immissione alla sua dimora. In realtà. il damnum den-im-

tiur—i nella L. 4 è 5 cit. non si riferisce punto alla 'nrissio e.v se-

eundo decreto, bensì all’istanza avanzata da 'anti al magistrato.

lont'orme all’ordine (lell’editto, ULPIANO tratta nel Liber I ud-

cd-ietum, donde sono desunte la L. 4 cit. e la L. 1 h. i., del pro-

\—

77) L. 15 5 34 h. l.

"") DONELL., Comm., XV, e. 4.7, \\ 14; MEIER, Coiley. Arg/cut. ad T.

I)., 39, 2, \5 21; Vasennow, 111, @ 678, nota VII, 2 a; AI—mu, p. 41;

I'll-‘.SSE, ]?cehsrerb. [Rapporti di vicinanza], I, p. 157.
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cesso che ha luogo nella c. d. in]". Nella L. 1 egli ricorda che la.

res è stata delegata ai magistrati municipali, pei-che la dilazione ò

pericolosa.

Nella L. 4 prosegue: il rinvio o il prolungamento del termine

[issato per la prestazione della cauzione spetta al pretore; se entro

il termine fissato dal pretore, non e prestata la cauzione, si l'a

luogo alla missio in possessionem, ed e data contro chi resiste alla

presa- di possesso _un’actio in factu-m,- nei 55 3 e 4 si rileva

ehe il diritto accordato ai magistrati municipali, mediante delega,

di emanare l’ordine di cauzione e il primo decreto di immissione,

e limitato, e il pretore ha riserbato a se stesso la missio e.i- seeundo

decreto. E on nel 5 5 viene una parte dell’editto pretorio, (Zum ei

qui aberit pri-ns domu-m. denuntiari iubeam con l’interpretazione di

ULPIANO.

Con la miss-io e.v secnnda decreto ciò ha tanto poco che fare

come coi magistrati municipali. È dessa una. norma- relati 'a al

procedimento nell’avanzare l’istanza giudiziale per la prestazione

della cant-io damni infecti, come noi abbiamo già discorso più dap-

presso.

ln realtà una ripetuta denuncia ehe preceda la seconda im—

missione uon ha senso. Se il proprieta-rio all’atto di ordinare la

missio e.v primo decreto era present-e, egli sa ciò che gli sOV‘a-sta

continuando a non prestare la cauzione, e questo annunciargli

anche una volta di tornare a miglior consiglio. sarebbe fuori di

proposito; se era assente, si ha g.,-i£. sufficiente riguardo al suo in-

teresse, in quanto allora il pretore non si affretta col secondo de-

creto.

Come requisito materiale per l’emanazione del secondo de-

creto l’editto reca soltanto cmn iusta enu-su esse ridebit-ur 7")-

Questo requisito e interpretato più dappresso da ULPIANO nella

L. 15521Ì|.t.:

' « Non autem statim ubi misit- p ”actor in possessionem, etiam

possidere iubet, sed tune demum, cum iusta causa videbitur-(ergo

 

79) L. 7 pr., L. 4 {\ 4 I:. f.
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inter 'a-llum aliquod debebit il‘itercedere), quod aut pro derelicto

aedes longo silentio dominus videatur habuisse aut misso in pos-

sessionem et aliquamdiu innnorato nemo caveat».

La iusta causa consiste dunque essenzialmente nel continuare

a non prestar cauzione, come del resto anche nelle fonti il perse-

ueruri, (lm-ari non caveri è menzionato come il fondamento della

missio e.v secundo decreto 80). L’insistere nel non prestar cauzione

puo avere sua base in due motivi, cui ha ben posto mente UL-

PIANO nella sua alquanto oscura espressione, o nel non volere,

-mentre si potrebbe, quindi essendo presenti, 0 nel non curarsi

della cosa in caso di assenz.-. In. entrambi i casi la conseguenza

della missio e.v secundo decreto è di regola giustificata: nell’uno

\"lia evidente renitenza di fronte all’ordine di cauzione, l’obbli-

gato tacitamente dichiara di decidersi per l’abbandono della sua

proprietà-, non evitandone la perdita coll’otfrire. cauzione; nell’altro,

in caso di assenza, egli deve per lo meno essere trattato come

derelinquente, non curaudosi della cosa sua. per un così lungo spazio

di tempo, mentre pure dovrebbe curarsene. Quanto debba durare

il non prestar cauzione, quanto tempo debba trascorrere tra il

primo e il secondo decreto, ciò dipende unicamente dall’arbitrio

giudiziale “). (Jhe all’uopo si valutino le circostanze speciali del

caso concreto, che in ispecie nell’assenza cr. justa causa, e nei casi

in eni l’avversario è persona che senza sua colpa non può pre-

stare cauzione, come un pupillo senza tutore, si rieliiegga uu pe-

riodo piu lungo e non ci si affretti col secondo decreto, è cos:

(‘lle ULPIANO rileva espressamente nella L. ]5 5 22 I:. t. 82).

3“) L. 7 (\ 1 de «Rufi-., 7, 1, L. 4 t 4 h. f.

81) In guisa notevole DONELLO concepisce il longam. silentium- quale un

silenzio mediante long"… tempus in senso tecnico e afferma. che in (“5130

di assenza. del proprietario si debba attendere dieci anni prima di giungere

al secondo decreto.

”'-’) Solo a titolo di curiosità. si può ricordare l’opinione di AEBLI . (pa—

gina 40 inf., 41). Egli vuole interpretare l’inciso eum. iusta ('a-usa esse uel

.senso ehe prima. della seconda immissione abbia luogo una causae eo-

g/niiio per vedere se sussistono tra le due part-i quei requisiti che per

l’uno di essi danno fondamento a una pretesa giuridica, onde ormai lia.

(nilox. Comm. Pandang. — Lib. XXXIX. l‘arte Il. —,5?.
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II decreto è concepito: possidere iubeo. L’efficacia- e dunque

in antitesi all’in possessione esse del primo decreto, senza dubbio

il conseguimento del posseSso giuridico. Questo possesso e esclusivo,

il compossesso del proprietario e possessore attuale è. inconcilia-

bile con esso: ubi quis possidere iussus est, dominus (leiciendus erit

possessione a"). Uhi viene espulso dal possesso con la. missio e.v se-

eundo decreto, non pui) da parte sua esigere dal missus la cauzione,

qualora possieda anco ‘a un secondo edificio accanto a- quello che

minaccia ruina, () non può almeno esigerla per lo stesso pericolo "‘).

Fin qui tutto e sicuro e pacifico. Ma. nel resto, sulla nat-ura del

rapporto giuridico fondato pel missus, regna grande controversia,

benchè in tempi recenti la giusta opinione sia appena soggetta a

dubbii.

La- questione in altri termini e se col secondo decreto il

missus consegua immediatamente la. proprieta ovvero il possesso

\

di buona fede con la condicio usucapiendi "'). ll dubbio e scaturito

dalle dichiarazioni delle fonti, le quali sembrano essere le une con

le altre in contraddizione. In una serie di testi il 'apporto giuri-

dico del missus (; designato precisamente come proprieta “"). A

questi testi ne stanno di fronte degli altri, nei quali è det-to che

luogo ]o stesso prwcdimento che dopo prestata la e. d. in]".— era occasio-

nat—o dall’odio cr stipulata. Ciò corrisponde alla sua asserzione che sulla

proposta per l’emanazione del primo decreto si ricliiegga per la legittima-

zione il iura-mentnm ealmnuiue. Questa opinione, non sorretta nè da in—

trinseci argomenti, ne dai testi, non ha bisogno di confutazione.

"”) L. 15 \\ 23 li. t., L. 30 $ 2 de A. P., M, 2.

"‘“) L. 13 \} ]] li.. !. V. sop‘a, n. 23 in f. Lo stesso "ale anche se

egli, prima che si venga alla missio ex secunda decreto mediante dereli-

zione \'olontaria, rimette al missus la proprietà. (.'t'r. BACHOFEN, pa-

gina 375-376.

53) Per la prima opinione Cnr.-w., Opp., I, p. 1520; \‘on‘r, ml I:. i., {\ 12:

GLüCK, Comm., XVIII, p. 265; Z…nnnx, Arch. f. eir. Prmr. [Archivio

per la prassi civile], VIII, p. 158 e segg.; MÙHLESBKUCH, ]I, 9459.

l*'-*) L. ]5 {\ 16 b. t.: «Secundo decreto a praetore dominus constitni-

tur »; @ 17 cod.: « ambo aedi-um fiunt domini — iam const-itato domino

eo »; 5133 cod.: « possidere iure dominii; L. 7 {\ 1 de usu/"r., 7, 1: < iure

dominii possidere >>,; L. 5 eomm-. (liv., 10, 3: « et. ex hoc dominium

aedium nanciseeremur »; L. 7 {s 9 cod.: « cum iussus possidere Vindica-
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il miss-us e.v seeundo decreto acquista la proprietà solo mediante

usucapione 3").

Partendo dalla considerazione che. chi e. gia proprietario non

ha bisogno di usucapire, anzi non puo usucapire, gli scrittori ci-

tati nella nota 85 ammettono che il missus venga solo a tro 'arsi

in condizione di usucapire. La forza probatoria dei testi che parlano

di proprieta stabilita dal secondo decreto, si elimina. da costoro

intendendo per dominio il possesso di buona fede, e riguardando

il possesso di buona fede come dominio pretorio o quasi dominium.

Senonche dal pensiero che e base della missio in possessionem damni

infecti nomine per cui l’obbligato alla cauzione deve ((.-ut carere aut

«udibus care-re e, non decidendosi per la prima alternativi anche

dietro precedente missio eæ primo decreto, e trattato come. avesse

scelto la seconda alternativa e abbandonata la sua cosa., e in specie

dall‘analogia della licet-io sere-i indefensi nell’azione nossale, risulta

che il convenuto dopo la miss-io, come dopo l’ordine della duetio,

perde immediatamente la sua proprietà, e il suo diritto trapassa

all’awversario, quindi a favore di questo non e. fondata la bonae

Jidei possessio, bensì la proprieta. Che ciò malgrado le fonti ri-

guardino tuttavia come neeessaria l’usucapione, si Spiega sempli-

cemente per il fatto che qui si ha. un modo di acquisto pretorio.

Il missus diviene invero proprietario, ma non già ex iure

Quiritium, egli ottiene, come la- persona lesa dal delitto di uno

schiavo, mediante la- duct-io iussu praetoris 3") soltanto l’in. bonis a9).

tionem habere possit »; L. 1 pr. definirlo (lol., 23, 5: « dominus vicinus tit..

Quia. haec alienatio non est voluntariae »; L. 3 (\ 1 de rebus cor., 27, 9.

87) L. 5 pr. b. t.: « Praetoris officium est ut missus in possessionem

etiam eam per longi temporis Spatium in suum dominium capere possit »:

L. 12 cod.: « —— si possidere et per longum tempus re_m eapere ei permissum

fuerit. »; L. 15 si 16 cod.: « — non prius ineipere per longum tempus do-

minium capere quam secundo decreto a praetore dominus constituat-ur »:

\\ 26 eod. : « — dominium capere possidendo »; {\ 27 emi.: « dominium per

longum tempus acquiri »; L. IH 51 15 emi.: « — iussu praetoris possidere

et possidendo dominium capere »; L. 4451 1 ead.: «possidendo dominium

('epi »; L. 3 si ult. de A. P., 41 2: « — possidere nobis et per longam

possessionem capere praetor permit-tit- ».

S") L. 2 \) 1 si ea: nor. c. (tg., 2, 9, L. 26 5% (i de nox. «et., 9, 4.

*") SAVIGNv, Recht des Besitres [l)iritto del possesso], 6.“ edizione,

pag". 325, not-a 1.
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e i testi che parlano della necessità- di nsueapire la cosa si ' ri-

riferiscono, nel senso del diritto antegiustinianeo, alla trasforma-

zione della proprietà bonitaria, nel doniini-mn e.v iure (,)uiritium:

non v’ha quindi una contraddizione ta le diverse sentenze delle

fonti ""). Certo quei passi che parlano di acquisto della proprietà

per longum tempus, per longum possessionem non possono essere

intesi in questa guisa, poiche con questo modo non si acquista la

proprietà- quiritaria, e non si t 'asforma il dominio bonitario in qui—

ritario. )la- non v’ha dubbio che questi testi parlavano in origine

dell’usucapio e soltanto i compilatori li hanno interpolati ""). Anche

il motivo di questa. interpolazione non e. oscuro. Dopo l’abolizione

del duplex- dominum al missus doveva immediatamente armartenerc

la piena proprieta. Ma come nell’antico diritto il missus non po-

teva. conseguire il dominio bonitario se l’avversario, il cui riliuto

di prestar la cauzione ave 'a solamente indotto la missio, non ea

egli stesso proprietario, ma soltanto possessore di buona fede, così

nel diritto giustinianeo la miss-io nel caso stesso non poteva pro-

cu'are la proprietà., ma soltanto il possesso di buona fede.

Tutti questi passi dunque che parlano di dominium per longum

tempus cupere nel senso della compilazione giustinianea si possono

riferire soltanto a casi in cui chi ritiuta la cauzione non è esso

”") In modo singolare il l.)0Xl-:1.I.o (cap. 47, \\ 15-18) cerca. di eolici—

liare le diverse. dichiarazioni delle fonti. Egli opina che vi sarebbe eon—

traddizione se si ammettesse che il missus divenga immediatamente pro-

prietario, pci'cliè ciò che si ha in proprietà. non si può nsucapire. Sed"

non dicuntur haec de eodem. tempore neque. iisdem conditionibus. Anzitutto-

si potrebbe. non ubsurde dire che il missus divenga proprieta-rio nel senso

che egli a un tempo stesso per longum tempus acquista la propriet-a, non

già per via del long/um. tempns successivo, bensì per via- di lungo tempo prece-

duto al secondo decreto. Senonelie lo stesso Dom-luo sembra alquanto

dubbioso se questa opinione trovi accoglienza, giacchè per coloro cui non

piaccia sifl'at-ta spiegazione egli avanza un’altra conciliazione. Il missus

ad arbitrio del pretore diviene sempre proprietario, ma sotto la condi—

zione clie il non cavente fosse proprietario, altrimenti egli può ottenere

la proprietà. solo mediante usucapione.

"') Cfr. VANGEROW, III, e 678, nota VII, 2, (ì; Hasse, .Reebtsrerb.

[Rapporti di vicinanza], I, p. 163—164.
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stesso proprietario. A buon diritto pertanto l’opinione dominante

e che nel diritto giustinianeo l’efficacia della miss-io di regola sia-

ehe essa fondi la proprietà e solo quando l’aa-’versario abbia il

mero possesso di buona fede, la missio in possessionem en see-nudo

decreto porta la condicio usucapiendi ”) ""). .

Tuttavia,seeomlo quanto noi abbiamo per lo innanzi svolto, a

una missio contro il possessore di buona fede. che non sia diretta

'“) Cfr. “ESSI-:, C. d. in;/"ceti, p. 114 e segg., Hee/itarem,, I, pag. 15.\’

e segg.; lhcnorus, p. 382; Anum, p. 42; stenuow, loc. cit., e i

nuovi trattati. Del resto (e a questo accenna il VAxGEnow) si vuole os-

servare che la questione se con la missio (nr seenmlo decreto ordinata

contro il proprietario sorga la proprietà. o la lmum' .lidci possessio non ha

importanza pratica. Essa ne avrebbe solo se il missus divenuto Iuniae

jidei possessor fosse esposto alla rivemlicazione del proprietario, qualora

questi si dichiarasse pronto a prestar cauzione in seguito. Certo il V.…—

.nnnx, p. 160. asserisce che è questo il caso e che il proprietariopotrebbe

nuovamente allontanare il b. f. possessor, st'uldisfacendolo nelle sue pre-

tese durante il periodo dell’usucapione. In realtà questa si vuol conside-

rare quale una conseguenza necessaria di quella opinione.. La. logica lo

esige in guisa tale che se fosse altrimenti e l’obbligato alla cauzione non

avesse più la facolta di far ’alere il proprio diritto di fronte al missus

l’opinione del mero sorgere di una. b. j'. possessio sarebbe di per sè contrad-

detta. Ma secondo la L. 15 () 33 h. t. al proprietario, dopo il secondo

decreto, non compete più un diritto di riscatto, salvo per via di resti-

tuzione in intero: neqnaqnam locus erit cantionis oblationi, seposito eo

quod quibusdam vel uelat-e rei qua alia iusta causa snbrenitnr. — Asso-

lutamente- infondata e insostenibile e l’opinione dcl Your (ad II. I., _612)

che per vero l’ofi'erta di cauzione non è piu ammissibile, ina-al desiderio

del proprietario di aver restituita. la cosa. sua. si deve compiacere se egli

e. pronto a eliminare la causa e il timore del danno minacciante, perche

ciò non e. escluso da nessuna legge, e quello che si stabilisce in ordine

alla e. d. infecti ha sola-mente lo scopo di rendere indenne il minacciato,

non anche quello di procurargli un guadagno.

 

 

'U) La contraddizione e l'apparent-e antinomia dei testi relativamente alle

conseguenze del decreto non v’lia dubbio che derivano dni residui del classico

iu bonis habere, conseguenza della. missio in possessionem e della duello noxalis. il

quale rapporto, essendo un mero possesso di buona fede di fronte all'ins eiriie.

non diveniva proprieta se non mediante usucapione. I testi in cui si parla 'di

acquisto immediato del dominio (inre dominii possidere, constitnto domino, domi-

nium nnncisei, ccc.) sono tutti da reputare interpolati; negli altri testi fu sem-

plicemente sostituito dai compilatori per lonynm tempns capere ad nan. capere.
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in pari tempo contro il proprietario si può venire soltanto se l’im-

petra-nte la cauzione ritiene proprietario colui dal quale esiga la

cauzione D”). In caso diverso egli si rivolge contro il proprietario

effettivo, e se' questo non si può raggiungere, da occasione al pro-

cedimento gia descritto contro l'imlciensus, in _cui non si parla di

un mero possesso di buona fede..

Naturalmente il missus non subentra. solo nei diritti, ina anche

negli obblighi del proprietario: egli e tenuto ora a prestare la

e. (i. inf. in proprio nome e in caso di rifiuto si procede contro di

lui nella stessa guisa come a suo favore si è proceduto contro il

proprietario precedente ‘“).

Per ciò che concerne l’influenza della missio e.v seeundo

decreto sui diritti reali esistenti nel fondo minacciato, secondo

quanto si è "aglon-ato in precedenza (num. 25 alla nota 44 e segg.)

in luogo della mera tolleranza di una sifl'a—tta misura- di dispo-

sizione- quale occorre alla garentia degli interessi del minacciato

«nulle era. la conseguenza della missio e.v primo decreto, succede

]a perdita assoluta del diritto reale: ai titolari di intra. in re

aliena. clic invece del proprietario de damno infecto satisdare po-

tuerunt e non lo fecero, e denegata ora la persecutio iuris di fronte

al missus “'“); soltanto, nello stesso modo che avviene in ordine al

proprietario, si riserba il diritto della cauzione posteriore mediante

"‘“) Con ciò è esaurita. la questione posta innanzi da scrittori antichi.

(Cfr. MEM-Ju, Colla/. Arg/ent, ed. 1657 ad tit. I). 39, 2, \\ 22 in fine)

se il missus possa usucapire anche sapendo che la cosa non appartiene

al] "ux-versa rio.

"') L. 15 9 ]5, 17h. !. Soltanto il proprietario precedente non puo

richiederlo di cauzione per lo stesso pericolo. V. sopra, nota 8.4.

9") Qui vale pure quanto è detto nella L. 27 pr. de nor. «et., 9, 4,

relati ‘amente alle azioni nossali. « Si noxali iudicio agitur de servo qui

pignoris iure tenetur aut de eo cuius usus fructus alterius est admonendi

sumns, si creditor vel usufruetuarius praesens defensionem suscipere no-

luerit, proconsulem interventurum et pignoris persecutionem vel usus

l'ructus actionem negaturum, quo casu dici potest ipso iure pignus li-

berari (nullum enim pig-nus est, cuius persecutio negatur): usus fructus

autem, etiamsi persecutio eius denegatur ipso iure durat eo usque donec

non utendo constituto tempore pereat ».
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una in inter/runi restitutio. L’ipotesi di un pasaaggio immediato del

diritto reale in guisa che la missio sia ordinata contro il titolare

di essa e senza cambio di proprietario abbia luogo un cambio

dei titolari di diritti reali, e stata ugualmente dimostrata falsa.

Solo per il caso che la cauzione si pretenda dall’enfiteuta e sia da

questo rifiutata ha luogo come si vide, una eccezione secondo la

li. 15 5 26 h.. t.‘”).

L’efficacia indotta dalla missio e.v seeundo decreto per il pro-

priet-ario come per il titolare di iam in re aliena puo essere rc—

vocata mediante la in integra… restitutio, la quale permette la t'a-

eolta- di presta-re in seguito la- cauzione.

L. 15 5 33 h. t.: « Posteaquam autem quis possidere iure (lo-

minii a praetore iussus est, nequaquam locus erit. cantionis obla-

tioni; et ita Labeo: eet-erum nullns, inquit, tinis rei invenietur;

et est hoc verissimum, seposito eo, quod quibusdam vel aetate

vel qua alia. iusta causa subvenitur » ‘”).

Se l’uno dei due, proprietario o titolare di diritti reali, è re-

stituito in intero, con la. cauzione da lui prestata viene ad essere

conservato il suo diritto, non quello dell’altro, diversamente da

quello ehe avviene se l’uno dei due presta la cauzione prima della

missio e.v seen-nilo rico-roto.

43. —— Una particolare disamina merita la questione relativa

ugualmente alla missio e.:: primo e e.v seeundo decreto, quali principii

valgono per il caso in cui più aventi diritto alla cauzione esigono

la missio 98). Che le diverse persone si appoggino a uno stesso

diritto o a un diritto diverso, ehe due condomini di uno stesso

fondo o due proprietarii di fondi diversi minacciati dalla ruina, 0

un proprietario e un usut'ruttuario, superficial-io, ecc. facciano istanza

 

"“) Cfr. sopra, 11. 26, 27.

a?) L. 15 $ 22- in f., L. 19 pr. ii. t., L. 15 è 2 e.:: quib. cons. moi,,

4. (i, L. 2 \5 1 in t'. si ex nor. e. (i]/., 2. 9, L. 26 i 6 int'. (le nor. aet..

9, 4, L. 30 eod.

"*) Cl'r. Hesse, Jtechtsrerh. [Rapporti di vicinanza , 1, pag. ]56—153;

AEIN-I, p. 38-41; VANGEROW’, III, 9678, nota VII, 2c.; lhcnorux,

pag. 374—375, 383, 384.
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per il decreto di immissione c indifferente per la risposta a questa

questione ””). invece v’lia ditt‘erenza se le diverse persone si fac-

ciano innanzi contemporaneamente ovvero l’una di esse. dimandi

. . \

l’imnussmne in possesso soltanto a un’epoca in cui l’altra (: gi.

immessa. (‘on questa distinzione. noi dobbiam indagare la questione

relativa alla miss-io e.r secnndo decreto.

Se le. diverse. persone aventi diritto impetrano contempora-

mente la missio e.r primo decreto, esse vengono immesse tutte in—

sieme egualmente nella detenzione, senza riguardo alla. maggiore

o minore estensione. del proprio diritto edel danno ad esse minac-

' ciaute.

L.'1..') 5 18 lt. t.: « (ium lilures mittuntur in possessionem,

aerpialiter mittuutur, non pro rata damni, quod unumquemque eon-

tingeret, et merito: nam et eu… unus mit-tit-ur, non pro portione

damni mittitur, sed iu totum: cum igitur plures mittnntur, aeqna-

liter omnes quasi in totum missi concursu partes habebunt » l"").

Laonde ciascuno & immesso come se fosse solo, e la limita-

zione del diritto di ciascuno risulta unicamente dal concorso delle

“‘-‘) .\gli altri aventi diritto alla cauzione la. proprietà acquisita. mediante

la missio ('.r set-natio decreto, o la quota di proprieta torna utile, emin-

cio e. detto specialmente per l'usut'ruttmirio nella L. 75 ] de usu/'in, 7,1:

invece il creditore pignoratizio deve restituire quanto consegue con la

missio al pignorante o imputarlo. come deve l’are- ugualmente per quello

che consegue con l’acfio j'nrti. Cfr. DEHXBURG, Iffandrecht [Diritto di

pegno], T, p. 147 e segg. Se del resto nella L. 7 si 1 cit. il diritto del-

l'usnt'rnttnario di trattenere la proprietà. acquisita mediante la. missio

poggia sul fat-to che questa appartiene al reditus, questo argomento, come

l-2|.vr:us, Serritnlmilehrc [l)ottrina delle servitù]. p. 485, giustamente

osserva, non e decisivo. perche. anche rapporti giuridici che non danno

diritto al godimento dei i'rutti autorizzano alla cauzione, e gli aventi

diritto in caso di rifiuto della cauzione acquistano la proprietà: ma non

i- fondato il concetto dell'lüiNl-zus ehe ritrova il fondamento giuridico ill

un delitto di chi perde. sa.. qui si parla di delitto ne, posto pure ehe. la

missio si potesse riguardare come conseguenza. di un delitto, da ciò si

potrebbe desumere qualcosa per la legittimazione dell’nsufrut-tuario.

“’“) Ct'r. L. ."; s) 1 cod.: « —non magnitudinedominii quisque, sed ac-

qualiter mittentur omnes in possessionem »: L. 40 5 4 cod.: « mittendi

omnes in possessionem erunt et- quidem aequalibus partibus, quamvis

diversas portiones dominii habuerint ».



DE DAMNO INFECTO 417

diverse persone aventi diritto: se adunque. per qualche motivo

cessa il diritto dell’uno, per es., perchè gli è prestata cauzione,

l’altro consegue un diritto illimitato. come se da principio fosse

stato immesso da solo 1). Sulle disposizioni occorrenti per avven-

tura a evitare il pericolo, le diverse persone immesse si accordo-

ranno nel miglior modo e provvederanno in comune, poichè anche

se il pregiudizio minacciante a ciascuno può essere diverso, tut-

tavia la cagione del pericolo è per tutti la stessa.

Se l’uno degli aventi diritto alla cauzione ha preceduto gli

altri nell’ottenere il decreto di immissione, ciò non si oppone al—

l’immissione degli altri.

L. 15 515 h. t.: « Si plures sunt, qui postulent ut caveatur,

omnes mitti in possessionem solent. Idemque Labeo probat et si

prius quis in possessionem missus sit et alius mitti desideret: nam

non sliieetabimus ordinem, sed habebunt ambo possessionem ».

La successione nel comparire è adunque, finchè non e oltre-

passato la stadio della missio ex primo decreto, senza rilievo, in

quanto chi viene più tardi consegue ugual diritto che il primo

immesso. Ma questi si può assicurare il diritto esclusivo, prestando

la cauzione pretesa dal secondo, con questo solo, ehe la cauzione,

poichè oramai è prestata alieno nom-ine, deve essere una satisdatio 2 ).

Il decreto pretorio rileva Specialmente questo caso:

« Eins rei nomine, in cuius possessionem misero, si ab eo

qui in possessionem erit, damni infecti nomine (non) satisdabitur,

eum cui non satisdabitur, simul in possessione esse iubebo » (L. 7

pr. fine h. t.).

1) Se niuore uno dei missi, non occorre per gli eredi un nuovo de-

creto, ma soltanto una nuova presa di possesso. Più eredi non suben-

trano insieme nella parte del loro autore, bensì aumentano le quote come

se da principio fossero esistiti: il missus che vuole eliminare il loro com-

possesso con la cauzione nou abbisogna però naturalmente di prestar

loro più di quello c-he avrebbe dovuto prestare al loro autore.

2) Naturahnente allora il proprietario che si decide in seguito alla cau-

zione deve prestare risarcimento al missus che presta cauzione anche per

questo ovvero garantirlo mediante cauzione. V. sopra, numero 41, alla

nota 84.

GLüCK, Comm. Pandelle. — Lib. XXXIX, Parte II. — 53.
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Se i diversi immessi già..” prima decreto eontempo 'aneamcnlc

fanno istanza per l’emanazione del secondo decreto, essi anche ora,

come nel primo decreto, vengono immessi non secondo la misura

del loro interesse, bensi aequaliter, ne importa se e.v primo fle-

creto l’uno di essi sia stato immesso innanzi all’altro. Di due

aventi diritto alla cauzione ciascuno diviene adunque proprietario

per meta.

L. 15 5 17 h. t.: «Si ante hoc (scil. secundum) decretum

alius quoque in possessionem missus fuerit, aequaliter ambo aedium

tiunt domini, scilieet eum iussi fuerint. possidere » =’).

I diversi iii-issi stanno ora quindi in un 'apporto di comunione,

relativamente al quale 'algonoi principii ordinarii, cosicchè p. es.

circa le spese, che l’uno ha fatto in ordine alle cose comuni, e

fondata un'octio comm-imi dividundo. Ma sorge la questione se sia

autorizzato a intentare questa azione anche chi ha. fatto spese pel

mantenimento della cosa., dopo essere stato immesso cogli altri al:

pa'-imo decreto, ma. innanzi al secondo decreto. A rigore la risposta

a questa questione vuole essere negativa, poiche all’epoca della

miss-io non v’era ancora comunione nel diritto reale"); quindi,

3) Vom, ad h. i., {i 13 e GOTOFREDO nelle note. asseriscono che nella-

m-issio ea: secundo decreto, altrimenti da quel ehe avviene in quella e.v:

pri-mo decreto, la quota si regola secondo la quantità. del danno che mi-

naccia a ciascuno, e per mantenere in piedi questa asserzione vogliono

intendere aequaliter nel senso di eodem tempore. Ciò è assolutamente in—

sostenibile. La missio ea- pri-mo decreto è soltanto lo stadio preliminare per

la missio ex secundo decreto, e non avrebbe senso lo stabilire per que-

st’ultima. un altro criterio che per la prima. Inoltre se si viene alla

missio ez secundo decreto, per lo più la causa del pericolo è gia rimossa

dal minacciato, nella quale ipotesi la misurazione delle quote secondoeia-

scuno è per l’appunto inammissibile, poiche allora manca ogni base per

stabilire il danno onde ciascuno è colpito. L’aequaiiter significa però, se-

condo la L. ]5 {\ 18, L. 5 €" 1, L. 40 \\ 4 h. t., aequales paries e am-

mettere un altro significato di questa espressione nella L. 15 9 17 cit. ft

cosa, che manca così di argomenti intrinseci come di ogni punto di ap-

poggio esteriore.

4) L. 4 g 3 comm. di'-l'., 10, 3: « — plane fructus ante percepti, qui!-lll

res communis esset, vel suinptus ante facti in communi dividundo iudi-

cium non veniunt » (ELIE).
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come ULPIANO riferisce nella L. 4 5 4 Comm. rii-v., 10, 3, GIULIANO

negava l'ammissibilita dell’azione in questo caso:

« Si missi in possessionem damni infecti simus et ante quam

possidere iuberemur, ego insulam fulsero, sumptum istum eom-

muni dividundo iudicio consequi me non posse ».

Che pero l’opinione di GIULIANO non fosse generale trai

giureconsulti lo mostra la L. 5 cod. ehe deriva pure dallo stesso

GIULIANO:

« Sed si res non defenderetur et ideo iussi sumus a praetore

eas aedes possidere et ex hoc dominium earum nancisceremur,

respondit Proculus communi dividundo iudicio partem eius impensae

me ser fatui-um esse ».

A questa opinione di PROCULO non solo è data la preferenza

nel diritto giustinianeo, come dimostra il contesto dei due passi

citati, ma ULPIANO dimostra che essa era al sno tempo l’opinione

dominante.

L. 15 è 19 h. i,: « Sed si quis eorum missus in possessionem

sumptum fecerit, deinde iubeatur (iubeant-nr) possidere, an sumptum

eonsequi possit is qui fecit et quo iudicio? et placet communi

dividundo iudicio eonsequi eum posse » i’).

E mentre nel caso della ordinaria miss-io, la quale attribuisce

 

"') Che sia l’equità la quale spinga ULI'IANO a deviare dalle vedute

giuridicamente più logiche di GlULIAXU, noi lo possiamo desumere dalla

L. 8 fine (le. nor. (ie/., SI, 4, ove Uni-Lixo solo per riguardi di equità a

eolni il quale per effetto della. noxae tia-iio da parte di nn comproprietario

seguita prima della contestazione (lella- iit-e è subentrato in un rapporto

di comunione eon gli altri comproprietarii accorda pel delitto commesso

prima. di questa comnnione. l'H-efio communi (li-ridando: « fortassis nec com-

mnni dividundo agere possit eins maleticii nomine, quod ante commu-

nionem admissnm est: quod si non potest, evidenti iniuria. adfieietur. Sed

melius est dicere, competere ei communi dividundo iudicium » ee).

\

ee) Tanto nella L. 15 o 19, quanto e più nella L. 8 in fine D. De nor. not.,

9» 4, la chiusa non è esente da- sospet-to di interpolazione. La logica d’altra.

parte esige ehe l’a-clio commun-i dividundo non sia data. per ciò che è seguito

innanzi che la cosa divenisse veramente comm-unis e il rapporto di condominio

Si potesse dire fondato.
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soltanto la custodia, e accordato un iudici-mn comm-uni dividundo,

ma soltanto in via utile, perchè qui manca. la comunione della

proprietà. sulla quale l’a-zione e in origine basata °), nella missio

(a: secundo decreto con la quale sorge la proprietà, il giudizio è

diretto 7).

Altrimenti si configura la cosa se i diversi titolari non otten-

gono ceiitempora-neamente il secondo decreto. La prevenzione che

era- afi'atto irrile 'ante per la missio e.v primo decreto, è qui della

maggior import-anza. Se. l’uno e gia stato immesso e.v secun-do du-

creto, non si può più discorrere di una missio e.v secundo decreto

dell’altro accanto a. lui, e di nn 'apporto di comproprieta che

venga a costituirsi tra di loro: il primo immesso e. proprietario

esclusivo. Ma con questo non è per avventura impedita la missio

e.:; sea-undo decreto dell’altro. Questo ha, se non gli è prestata cau-

zione, diritt'o di essere immesso e.v secundo decreto così dopo come

prima, e oramai non gli è naturalmente prestata cauzione dall’an-

tico proprietario che ha abbandonato il suo diritto, bensì da colui

che e diventato proprietario ea: soc-undo decreto.- solo egli non e

immesso come nella miss-io et; primo decreto accanto al primo, bensì

al suo posto, cosicchè egli lo respinge e diventa proprietario in

vece sua. .ll primo immesso non viene più in conside-azione come

miss-us, bensì come proprieta-rio: egli deve 011, se vuole impedire.

l’immissione di un altro, prestar cauzione suo nomine. ll diritto

conseguito con la. prevenzione gli attribuisce anche gli oneri della

proprietà-: se egli non assume con la cauzione la difesa. del fondo

che O‘a- gli appartiene, la proprietà glie ritolta, come al proprie-

tario antecedente, dopo il primo decreto che accorda la mera de-

tenzione, con la m-issio ex secundo decreto.

L. 15 5 15 11. t.: « — quod si iam prior possidere iussus sit

“) L. 1, 2 pr., L. 4 pr., L. 7 $ 3 comma…. (liv., 10, 3, L. 7 5 8 ead.:

« Item (seil. aequissimum esse utile connuuni dividundo iudicium dari) si

duo a p'aetori missi sint in possessionem legatorum: est enim iusta

causa possidendi (L. 7 $ 3 ead.) custodiae gratia».

7) L. 7 $ 9 ead.: « Plane si iam damni infecti missus iussus sit pos-

sidere, non erit huic utili iudicio locus, cumvindicationemhabeie possit ».
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et- alius damni infecti caveri desideret, tune nisi caveatur, mittetur

in possessionem posterior ».

L. 15 5 17 cod.: « — si vero iam constituto domino eo, qui

primus in possessionem missus est, Tit-ius damni infecti sibi ca-

veri desiderabit, cessante primo cavere solus Titius erit in pos—

sessione ».

44. — L’efficacia della missio in possessionem ordinata per

non prestata cauzione si verifica-, come abbiamo visto, solo ama

in possessionem rent-mn fuerit. Si vuole avere un mezzo per dare

effetto al decreto pretorio di fronte a una resistenza opposta alla

presa di possesso. E similmente il missus, a cui e riuscita la presa

di possesso, deve essere protetto contro le turbative e le spoglia-

zioni. « Frustra enim in possessionem mitteret praetor, nisi missos

tueretur et prohibentes venire in possessionem coerceret » 8).

Di questi mezzi di difesa spettanti al missus noi dobbiamo

ora parlare.

Anzitutto la parte negativa. In altri casi dimissio in. possessionem.

la coazione e realizzata pure mediante c.rtraordiauria eremiti-0: « po-

testate eius inducendus est in possessionem qui cum misit, prac-

toria potestate vel manu ministrorum, per viatorem aut per offi-

cialem praefecti aut per magistratum iutroducendus est in pos-

sessionem» 9), ment-re si ricorda pure accanto ad esso la difesa

mediante interdetti o actiones in- factmii e si indica ora questo

procedimento, come iii-s ordinariimz, e ora il ]n'ocedimento mediante

e.x-traordinaria. cognitio come preferibile 10). Questa diretta-coazione

per l’intermediario del magistrato è dichiarata espressamente inam-

missibile in caso di missio in possessionem dmnni infecti nom-ino

così da. parte dei magistrati municipali, come da parte dei pretori:

« An tamen is, qui non admittit, etiam pignorilms a magi-

&) L. 1 ti 1 ne Tis fiat ei- qui in poss. miss. erit, 43, 4.

9) L. 3 pr. 5 1 ead., L. 5 6 27 ut iaposs. leg., 36. 4.

10) Cfr. oltre i passi citati nella nota precedente: L. ] \\ 2 de mig/r.,

43, 32, L. 1 6 2 si venir. nom., 25, 5, L. 1 t 1 dc-inspie. ventre, 25, -l-,

e sui diversi fondamenti dei singoli casi SCHMIDT, Jiiiei'rìicteiimo;r’. [Pro-

cesse interdittale], p. 310 e segn'.
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strat-ibus coerceatur"! non puto, sed in fact-um act-ione tenebitur:

nam et si a praetore missus non admittatur, eadem actione utendum

est» (L. 4 5 2 h. i.).

Il missus e pertanto limitato nel nostro caso alius ordi-

nari-um .

Ma IIOII solo gli spetta l’azione. ricordata. nella L. 4 5 2 cit.

iii factum. ehe noi dovremo considerare più particolarmente in

seguito, bensi egli può giovarsi anche dell’inicrdiemm uo ris jiot

ei qui in possessionem missus est (T. l). 43, 4), concesso in difesa

di tutte le immissioni pretorie. cu. pno fare. egualmente il missus

e.x: primo come il missu-s et seo-mulo decreto. "Per quest’ultimo, una

simile dit'esa speciale non e un’assoluta necessita: egli e. gia al

coperto per via dei mezzi giuridici che gli competono come pos-

sessore ginridico e proprietario bonitario o possessore titolato di

buona fede. cioè. per via dell7interdictum undo ri e dell’uctio Pu-

hiicimiu; cio malgrado egli puo,naturalIIIente solo in via elettiva,

intentare anche questa azione.

L. 18 5 15 I:. i.: « Non Solum autem eum punit p'aetor, qui

in possessione. esse, sed etiam eum, qui possidere passus non

fuerit-, cum alioquin, si is, qui iussu praetoris coeperat possidere

et possidendo dominium 'apere, aut non admissusauteieetusinde

fuerit, utile “) interdictum unde vi vel Publicianam actionem habere

potest-. Sed si in factum actione egerit, his actionibus experiri

non potest, eum praetor id aga-t. ne damnum faciat actor, non at

in lucro verset-nr ».

l’el miss-us er primo decreto si richiede pero un mezzo di di-

fesa speciale, non solo affine. di conseguire il possesso, ma altresi

per mantenersi nel possesso stesso, perchè a lui, come puroe sem-

plice detentore, mancano le azioni del possidere iussus.

 

") La designazione dell'iam-dierum 'unde ri. come utile si spiega nella.

stessa guisa. come l’inter—(lidum. utile rie-quid in Ioco publico nella. L. 2

x_i 6 I). 43, N; solo la. redazione della formula divergente. dall’originario

(per avventura « unde tu illum qui a. me possidere iussus est. vi deic-

eisti»), (l.-‘I. fondamento all’utilita-. Cfr. SCHMIDT, .Zntcrdiclmweiy“. [Pro-

cesso interdittale], p. 20.
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Nell’editto pretorio (L. 7 pr. h. t.) si menziona, come in gc-

nere in tutto il titolo flc damno infecto, qual mezzo giuridico spe-

ciale dell’immesso cont-ro chi si oppone alla. missio, unicamente

Paa-tio in fact-mn. Ma che anche qui, come negli altri casi, al

missu-s in possession-em accanto a questa azione competa un inter-

detto, lo mostra la. L. 4 pr. nc ois jint., 43, 1:

«Per interdictum etiam ei subvenit praeter, qui damni in-

fecti ab eo in possessionem missus est, ne ei vis fiat».

I principi di questi due mezzi giuridici vengono sovente Inc-

scolati in guisa affatto irregolare in quanto ha luogoin pari tempo

una contusione della nostra act-io in. factum in caso di resistenza

contro la. missio (tunm-i infecti causa (di essa parla ULPIANO nel

lib. ], 53, tii) ml edictum l"') con l’actio 'in factum data in altri casi

di missio in possessionem cont-ro chi si oppone, della. quale UL-

PIANO tratta nel lib. "72. ad edictum “‘). Valgono però, come noi

vedremo, non solo per l’inter-detto altri principi da quelli che

valgono per l’actio in. factum, ma anche per la nostra actio in.

factum valgono principi diversi che non per l’aa-tio infection negli

altri casi di missio in possessionem. L’interdetto «ne vis fiat ei

qui in possessionem missus est >>- e in tutti i casi lo stesso; che

la nostra actio in factum sia essenzialmente diversa da. quella che

compete in altri casi, e cosa per cui basta era accennare alla di-

versità dello scopo, cui l’una e l’altra sono dirette “): nel primo

caso il pretore promette IIII « iudicium, ut tantum praestet quantum

praestare eum oporteret, si de ea re ex decreto meo cautum

fnisset») 15), in questo invece un «iudicium, quanti ea res fuit-,ob

qua-… in possessionem missus erit» “‘).

I?) L. 4 ; 2, L. 7 pr., L. 15 \\ ult., L. 17 pr. {) 3 li. I.

13) L. ]. uc- 'vis jiot ei, 43, 4.

“) Altre diversità.: l’una ereditaria e perpetua, L. ]7 t 3 71. f.; l’altra.

no, L. 1 t 8 uc ris fiat ei, 43, 4; l’una va contro il pupillo incondi—

zionatamcnte, L. 18 t 13 h. t.; l’altra se egli dali capax, L. 1 $ 6, uc

ais fiat ci.

l"") L. 7 pr., L. 15 6 ult. 74. f.

H"') L. ]. pr. (\ 6 ne ris fiat ci, L. 14 pr. gi]. quib. w: c. ia poss. catur,

42, 4. '
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Il pretore dunque, come in genere spesso e specialmente.

in caso di resistenza cont-ro la miss-io in. possessionem ”), cosianehe

a difesa dell’immesso damni infecti causa concedeva un doppio

mezzo giuridico. il motivo dell’ introduzione di un’azione servente

allo stesso scopo accanto all’interdetto, si spiega anzitutto con

questo, che l’act-io in factum è una forma dello sviluppo ulteriore

del principio materiale posto nell’iIIt—erdetto “*). Nella cautio d(mnai

fiufccti si aggiunge un motivo speciale che risulterà nell’esame

del pensiero che e a base della nost‘a actio iii-factum """). Sebbene

entrambi i mezzi giuridici abbiano le stesso scopo, cioè di fornire

al titolare della cauzione. soccorso di fronte alla. resistenza del-

l’avversario, questo scopo tuttavia è raggiunto da entrambi in

diverso modo.

L’obbligato alla cauzione deve carere aut aedibus carere. O'a

l'interdetto ha per iscopo di realizzare direttamente la cOIISeguenza

logica del non prestar cauzione, l’acdibus carere: la resistenza

contro il decreto di immissione è spuntata ed è estorta l’immis-

sione nel possesso che conduce alla perdita della. proprietà.. L’ actio

in fact-mn. invece non elimina. direttamente la resistenza contro la

presa di possesso, soltanto l’avversario, considerando che una si-

mile resistenza aa. fondamento a questa azione, può essere trat-

tenuto dal resistere. L’azione per se stessa non conduce però al

dover carere, bensì al dover cavere, in quanto l’avente diritto può

trattare chi resiste alla missio come se avesse prestato cauzione.

Quindi l’inter-detto o l'actio ex intcrdictoèfondataimmediatamente

coll’impedimento recato all’immissione e al tranquillo possesso,

mentre l’actio in factum come azione in base alla cauzione effet-

tivamente prestata compete solo dopo verificatosi il danno. Dopo

queste premesse, si devono conside. ‘are particolarmente i due mezzi

giuridici.

E anzitutto l’interdetto. Il testo dell’editto che lo conteneva

17) Cfr. SCHMIDT, Interdictenverf. [Processo interdittale], p. 306 e segg

p. 307, nota 25.

‘”) SCHMIDT, loc. cit.

19) V. sotto, num." 45, alla nota 43.

'7
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non ei e stato tramandato. Che sia un interdetto proibitorio non

lo diIIIostra soltanto la rubrica del T. D. 43, 4 Ne 'vis jiot ei qui

in possessionem missus est, bensì anche la- L. 4 pr. cod. Ma come.

l'aetio in fact-am pel quanti res est, che ha- luogo in altri casi di

missio in possessionem compete cosi cum quis prohibuit quemeenire

in possessionem, come cum quis possessione pulsas est E"’), così anche

l’inter-detto conferisce difesa- nei due sensi. Da questo si ela-sciato

fuorviare l’UN'l‘ERl-IOLZNER “), ind ucendosi ad ammettere due inter-

detti, l’IInO per la proibizione delle turbative, l’altro per la resti-

tuzione dello stato turbato (restituto;'iam). Senonelie il discorso è

sempre su di un interdetto proibitorio ae -visjiat ; di un interdetto

per cui a chi espelle il missus e imposta. la- restituzione non si fa

parola.

Piuttosto la formula- dell’interdetto proibitorio deve essere

concepita in guisa da adattarsi egualmente ai due casi e fornire

difesa al missus nei due sensi. Giò sarebbe raggiunto per avven-

tura con la seguente redazione:

« Cuius rei illi in possessione esse a me eove cuius ea iuris-

dietio fuit permissum est-, quo minus ille ibi sit, vim fieri veto » “).

Nel senso materiale adunque si può indicare a un tempo

stesso l’interdetto come proibitorio, e così fa ULPIANO nella L. 3

«52, 43, 4 "'"). Senonclie anche quando il miss-us e dinuovo espulso

dal possesso gia ottenuto, viene sempre proibito solo l’impedimento

alla presa di possesso, IIOII gia comandato il restituere.

L’interdetto compete al missus, sia egli impedito in persona

propria O in persona di un rappresentante “), non solo contro l’ob—

20) L. 1 9 3 ne ris f. ei, 43, 4. Sulla- lezione di questo -- testo vedi

MOMMSI-;.'.

21) Selmidrerh. [Rapporti obbligatorii], ll, p. 136, nota b. L’osserva—

zione ulteriore elIiusa fra parentesi « questo interdetto non è dunque

esclusivamente adipiscendae, bensi anche recuperandae possessionis » è per

lo meno una cattiva espressione per il pensiero che l’interdetto porge soc—

corso nei due versi.

") Cfr. SCHMIDT, loc. cit., p. 68.

23) « Praetor ventrem in possessionem mittit et hoc interdictum prohi-

bitorium et restitutorium est. ». SCHMIDT, loc. cit., p. 69, nota 55.

2") L. 2 pr. nc Tis f. ei, 43, 4.

GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. xxxtx, Parte II. — 54.
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bligato alla. cauzione, ma contro l’autore delle turbative, chiunque

esso sia, abbia questo proibito suo o alieno nomine 25). L’interdetto

ha per iscopo di evitare la resistenza contro il conseguimento o

la restituzione del possesso accordato al missas e che questi deve

realizzare con la. propria. attività: se l’impetrato post interdictum

reddituri ha impedito la presa di possesso, egli deve anzitutto

pagare la pena della sponsione ed eventualmente se all’iIIIpetrante

e stato arrecato un danno prestare il risarcimento di questo danno.

Valgono quindi i principii ordinarii degli interdetti proibitorii. Cio

malgrado, da taluni 26) si asserisce che l’interdetto si prescrive entro

il termine di IIII anno e non va- contro gli eredi del convenuto;

questa. idea e assolutamente falsa. Questo interdetto serve a di-

fendere contro l’impedimento recato alla. presa di possesso: di

un termine entro il quale si potrebbe impet‘are l’ordine pretorio

per essere efficace e generare una obbligazione, IIOII si fa. parola.

in un simile interdetto proibitorio. ll missus può in ogni tempo

ottenere l’ordine di cessare dalle turbative. Anche nel diritto

giustinianeo in cui non si richiede che debba precedere IIII de—

creto che obblighi a cessare, nulla è mutato al proposito. Come

nell’epoca del diritto classico l'impetrato tenuto a cessare dalle

turba-tive con l’interdictuni redditam. non era- esposto Solo per la

durata di un anno all’actio e.v interdicto fondata dalla contrav-

venzione, così nel diritto giustinianeo in cui al posto della spe-

ciale Obbligazione pretoria è subentrata la gene 'ale obbligazione

legale, l’azione fondata dalla lesione di questo obbligo legale non

è soggetta a una più breve prescrizione che il termine generale

della prescrizione.

E per ciò che concerne il preteso non trapasso dell’interdetto

dal lato passivo agli eredi, com’è noto, gli interdetti proibitorii

non pongono, di regola, presupposti speciali nella persona- di colui

a cui il comando e diretto: perchè mai cont-ro persone che hanno

'"") L. 2 _6 1 nc ris f. ei; L. 1 $ 2 cod. Sulla lezione dell’ultimo testo

ct'r. MouMsEX, altrimenti SCHMIDT, loc. cit., p. 308, nota 27.

26) Per es. Hesse, Rechtsrerh. [Rapporti di vicinanza], I, pag. 155;

Asem, pag. 43.
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la qualita di eredi l’interdett-o dovrebbe riuscire meno che contro

alti-ii

Ma che l’obbligo fondato nel diritto classico con la pronuncia

dell’ordine pretorio di non impedire il missus e similmente Pactio

e.v interdicto fondatu dalla cont 'avvenzione dell’ere(.lit-ando tra-

passi attivamente e passivamente negli eredi, non puo essere sog—

getto a dubbio. Nel diritto giustinianeo non vige nulla di di-

verso: in basc a una contravvenzione dell’autore contro l’ob—

bligo legale sono tenuti anche gli eredi; se erano gli eredi stessi

ehe hanno impedito il missus, essi vengono naturalmente in con-

siderazione non già come eredi, bensì come autori. La spiega-

zione dell’idea che l'interdictilm ne vis fiat competa solo intra

annum e dal lato passivo non trapassi, e nella confusione gia

innanzi biasimata dei principii del nostro interdetto con quelli

dell7actio in factum pel quanti res est alla L. 1 D. 43, 4. Il punto

di appoggio di quell’opinione, in alt-ri termini, è la L. 1 5 S D. 43, 4,

un tra-uunento che. a buon diritto dallo SCHMIDT "), benchè pur

egli non l’intenda a dovere, è citato per la contraria opinione:

« Hanc actionem excepta legatorum missione intra annum com-

petere et non postea sciendnm est, cum sit poenalis, nec in

heredes similesque personas dabitur, nisi in id quod ad eas

pervenit: sed heredi similibusque personis dabitur. nam cum

prohibitus quis est legatorum vel fideiconm'iissorum causa posses—

sionem adipisci, tnnc actio et perpetua est et in heredem dabit-ur,

quia est in potestate successorum evitare interdictum satisdatione

oblata ».

È chiaro che in questo 5 8 come nei paragrafi precedenti si

parla. esclusi 'amente dell'actio in jactum pel quanti res est. Non

e men chiaro ehe quanto si dice dell'aetio in jactum non vale

senz’altro per l'interdiotum ne ris-fiat.: altrimenti tutti gl’interdetti

proibitorii sarebbero penali e si darebbero soltanto int-ra anmm:-

e non contro gli eredi. Per la retta intelligenza del testo e di

essenziale importanza il significato delle parole finali (« quia est

27) Loc. vit., p. 122, nota 19, p. 162.
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in potestate successorum evitare interdictum satisdatione oblata »).

Lo SCHMIDT, p. 162, opina che il testo mescoli con notevole in-

differenza la- in factum, actio e l'interdictam. Se io ben intendo, ciò

non signiti -a null’altro se non che in luogo dell'crita-re interdictum

potrebbe esser posto egualmente bene evitare actionem in. fact-unt

e ehe quindi l’erede sarebbe in stato di evitare l’azione fondata

nella. persona del suo autore, offrendo cauzione. Allora lo sleSSo

diritto dovrebbe spettare anche all’ereditando. Evidentemente cio

&. erroneo. Se il presupposto dcll'aetio in. faetum. « si quis dolo

malo fecerit, quo minus quis permissu meo in possessionem bo-

norum sit » sussiste, l’azione una volta t'ondata non puo essere

di nuovo eliminata con la successiva ofi‘erta. della cauzione; l’im-

pedito ha ora immediatamente una ‘agione pel quanti res est. B

che argomento sarebbe il seguente: l'actio in factum e l’interdetto

sono in caso di miss-io legatorum servandm'mn. causa limitati a un

anno e all’ereditaiulo, perche l’erede li può evitare mediante cau-

zione! No, l'eritarc interdictum è in antitesi all’act-io in. jacta-m,

l’interdetto puo essere scbivato col satisdationem oü'erre, l'actio

in laetum IIo ").

La L. 1 5 S cit. prende le mosse da questo, che il proibito.,

come rileva espressamente la L. 3 & 2 cod. in ordine alla missio

vo
centris nominc ' ba la scelta tra l’actìo in 'actum e l’interdetto.

, .

2”) Ciò e precisamente di nuovo in questa. actio in faetum. della L. ]

cit. fondata immediatamente dall’impedimento doloso e diretta- al quanti

res est, diverso da quel che avviene nell'aetio in factam. per impedita-

« missio in possessionem danmi infecti nomine ». Quest’ultima è rivolta

al tantum. quantum praesta-rc eum oporteret si de ea re cautum fuerat ('

presuppone quindi, oltre l‘impedimento, il verificarsi del danno, perciò

essa può essere evitata soltanto con la cauzione o l’abbandono della. cosa

prima del verificarsi del danno. Vedi sotto, numero 45, alla. nota 38.

29) « Praetor veut-rem in possessionem mittit et hoc interdictum prohi-

bitorium et restitutorinm est. Sed si mulier velit in factum actione uti

ad exemplum creditorum magis quam interdicto, posse eam experiri scien-

dum est.». A buon diritto lo SCHMIDT, loc. cit-., p. 307, nota 25, rileva

ehe se nel rei sertwndac causa miss-us specialmente nella. L. 1 {\ ] ead. Si

fa. menzione. soltanto della in factum actio, non giù. dell’interdetto, come

in altri casi di missio, è questo un accidente indotto soltanto dai eom-

pilatori.
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Egli non può intentare la prima azione di regola dopo un anno

e contro gli eredi, perchè. e penale ; _egli e allora limitato all’in-

tei-detto, il quale, perchè ha di mira soltanto di eliminare la re-

sistenza contro la presa di possesso ed impone di non impedire

la presa di possesso, può essere impetrato in ogni tempo e contro

chiunque, quindi anche contro gli eredi di colui, contro il quale

‘e ordinata la missio. L’impedimento cio malgrado compiuto, che

genera l’actio in fact-um penale, qui genera Pact-io av interdicto.

Altrimenti da quel che avviene negli altri casi la cosa si con-

figura nella miss-io (aga-torum serva-adori”); causa, il cui scola) è di

estorcere la cauzione. Anche se l’ereditando o l’erede stesso ha

opposto di gia resistenza alla presa di possesso, l‘inter-detto che

compete per questo impedimento e in genere il ren-iri; in possessio-nem.

può essere evitato raggiungendosi lo scopo perseguito dalla missio,

cioe la prestazione della cautio lagatur-um servando-ram causa. : non

appena dunque e ofi'erta- la cauzione, perde terreno la illisa-io e

l-‘iuterdetto che serve ad attuarla "‘“). L’actio in factum pel qua-nii

res est, fondata dall’impedimento, non cade con questo. Ma se da

quell’impedimento fosse trascorso Im anno, o il proibente foSse

morto, e qui fosse mantenuta in piedi la massima in altri casi

vigente che l’actio in factum intra ann-mn competit nec in. heredes-

datur, il dolus, che nell’impedimento si manifesta, resterebbe in»

punito, l’avversario non sarebbe allora esposto all’actìo in fact-um,

perche essa- e prescritta e non compete contro gli eredi, e l’in-

terdctto, il quale, accanto alla poena spe-usionis, avrebbe per con—

seguenza l’iu possessione esse pati, e. elle non ha quelle qualità della

preserittibilita entro brevi termini e del non passaggio agli eredi,

verrebbe da. lui eliminato non appena egli ofi'ra ancora la cauzione.

Per questo motivo — il qualenon torna nelle altre immissioni men-

zionate nella L. 1 & 2 cod. accanto alla missio legatorum scr-van-

:lormn causa, rei servandae causae rca-tris uomi-nc — per la missio le-

.(Iator-um servandorum causa, si fa. un’eccezione: « tane actio (sei]. in

factum) et perpetua. est et in heredeIn dabitur, quia est in potestate-.

3") L. 4 pr. «; 1 ne ris fiat ei.
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successorum evitare interdictum satisdatione oblata ». Il risultato

importante per noi e cosi che l'inteidietnm ac 11.'s fiat e perpetuo

ed ereditario anche dal lato passivo.

45. — Accanto a questo interdetto e concorrente con esso,

con l’intardictum unde in' e con l'aet-io .Pnbticiana del miss-us ex se-

cundo decreto elettivamente spetta pure qui nella missio in pos-

sessionem da-mni infecti causa cont-ro chi impedisce la presa di

possesso un’actio in fact-um. Che l’actio infactum sia essenzialmente

diversa da quella tratta-ta nella L. 1 l). 43, 4, è attestato gia

dal precedente studio. Sebbene ULPIANO nella L. 1 5 2 cod. dica

che hoc edictum. (in L. 1 pr.) e generale, e ad onmes pertinet qui

in possessionem- a praeta-re missi sunt, ciò non si riferisce tuttavia

all’immissione in possesso ordinata per non prestazione della cau-tio

damni infecti; inoltre lo stesso ULPIANO arreca qui espressamente

soltanto la missio rei servandae ean-sa. legat-orum et ventris nomine,

mentre egli nella L. 4 5 2 cod. in caso di cautio damni infecti

adduce un'aetio in faetum configurata in guisa affatto diversa.

Di questa trattano, oltre la citata L. 4 & 2, l’editto pretorio

nella L. 7 pr. h. t. e la L. 15 & ult., L. 17 5 3 e L. 18 5 13-15

h.. t. L’editto pretorio, al quale si riferiscono gli altri passi, e così

concepito:

« In eum, qui neque eaverit neque in possessione esse neque

possidere passus erit, iudicium dabo ut tantum praestet, quantum

praestare cum oporteret, si de ea re ex decreto meo eiusve, cuius

de ea re iurisdietio fuit quae mea est, cautum fuisset».

Oggetto e carattere di questa azione sono qui designati.Essa

mira precisamente allo stesso scopo dell’actio ai; stipulata (Zanin-i

infecti, in quanto la cauzione in realta non prestata si finge come

prestata: essa e quindi un'actio in factum fiotti-ia. Da ciò risulta

in pari tempo uu requisito di questa azione non espressamente

menzionato nell’editto pretorio. Come l’efi‘ettiva actio e.v stipulam

anche l’azione su di essa modellata non puo essere intentata prima

del verificarsi del danno. ULPIANO esprime ciò nella L. 15 gnlt.

Ii. (. lcon le parole.' extenditm actio in id tempus quo damnum com-

mittitm, e PAOLO dice nella L. 16 eod. : antequam. damnum- detm,
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impunitum est factum eius qui neque promisit neque admisit in pos-

sessio-ueni.. Per ciò che concerne il requisito enunciato nell’editto

stesso, il neque cavere neque in possessione esse neque possidere pati

si ridu's in verita a uno solo: e lo stesso requisito dell'interd-ic-

tum ne sis fiat, l’impedimento recato alla presa, di possesso del-

l’iunnesso.

ll uon (dimittere in possessionem sarebbe bastato pienamente

a designare questo requisito, perchè senza il non carere non si

viene alla missio in possessionem. Giò malgrado la redazione qui

neque caverit neque, ecc. non e senza importanza… Veramente il

non cavere non appartiene ai requisiti dell’actio in factum., basta

la pro ’;. della missio che segue sulla base del non cavere e del-

l’impedimento per opera del convenuto. Ma quella- redazione ac-

cenna che il proibente si può liberare dall’azione, finchè il danno

non siasi anco 'a verifica-to, così presta-ndo successivamente la cau-

zione, come ammettendo in seguito il missus. 'l‘ertanto i requisiti

sono due: il non prestar cauzione e l’opporsi alla missio che ne.

e. la conseguenza necch‘aria. Questo secondo momento, il momento

propriamente successivo, l’ostacolo fatto alla missio :: espresso

nell’editto pretorio col neque in possessione esse; neque possidere

pati. (.'he ciò si debba. intendere non eon-izmctiui, bensì disiunctim,

cioè che l’azione a. suo fondamento non presuppone la resistenza.

contro la missio et primo decreto e inoltre la resistenza contro la.

missio. e.v seeundo decreto e chiaro: sia che alcuno impedisca l'in

possessione esse o il possidere, in entrambi i 'asi si dirige egual—

mente contro di lui l’actio in factuni").

Pel fatto che questa azione presuppone la resistenza contro

il decreto dell’editto o, per esprimersi con le parole dell’editto,

neque cavere neque in possessione esse neque possidere pati, essa si

 

‘“) l.. 4— 5 2 ne ris fiat ei: « qui neque cavit neque possidere passus

est ». L. 15 @ ult.. I:. t.: « si quis in possessionem missus non est ad-

missus »; L. 16 cod. « qui neque promisit neque admisit in possessionem »;

L. ]7 pr. ead.: « si quis missus in possessionem non admiserit »; L. 18

t 15 cod.: « non solum autem eum punit praetor, qui in possessione esse,

sed etiam eum qui possidere passus non fuerit ». Cfr. D().\’E1.I.., Com-m.,

XV, e. 47, (\ 19; Hcscnue, Gaius, p. 218.
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distingue dall’azione della. Le.» Itubria, simile quanto all’oggetto.

Anche questa e un’actio jict-itia ,- la dichiarazione « ita ius dicito

atque si de ea. re cum. ita postulatum esset, (la-uini infecti e.v forum-Ia-

a'epromissum satis-re datum. esset » è equivalente all’altra iudicium

dabo, ut tantum. praestetur, quantum. prestare eum oporteret, si de ea.

re cautum fuisset. E poiche anche qui la cauzione si finge pre;

stata, ma in base alla cauzione ett'ettivamente prestata l’azione si

può intentare solo dopo verificatosi il danno, v’ha altresì il pre-

supposto che il danno siasi gia. verificato, cosi nell’actìo infactuui

della Lex: Rubria, come in quella- dell’ editto pretorio. Invece l’azione

legale dilierisce dalla pretoria in quanto la prima ha per suo prc-

supposto unicamente il non prestar cauzione, la seconda il non

prestar cauzione. e l’impedire il missus in possessionem, in quanto

secondo la Lev Rubria per i motivi g'ii- addotti non ha luogo la

coazione mediante missio in possessionem").

l'oiehe l’aclio in fact-um contro chi impedisce la missio in

possessionem damni infecti causa poggia sulla- finzione della prestata.

cauzione, i suoi principii debbono essere necessariamente diversi

da qu…—lli dell’actio in. factum- pel quanti res est, che e data secondo

la L. 1 D. 43, 4 negli altri casi della missio in possessionem. La

seconda azione, come noi abbiamo visto, .e penale, e per conse-

guenza essa-, a eccezione del caso della m-iss-io legatorum servan-

(I-orum causa, si prescrive intra. (ua-num e non compete contro gli

eredi del proibente. Diversa- e la nostra azione. Essa ha natural-

mente lo stesso carattere dell’azione in base alla cauzione effetti-

vamente prestat-a, deve quindi essere perpetua ed ereditaria 33). Cio

 

3?) Cfr. anche HUSCHKE, Gaius, p. 216 e segg., contro DIRKSEN, Olli-'.

ad selecta Gall. cisa-Ip. cap., pag. 25.

33) È erroneo il concetto dell’HUSCIIKn, Gaius, pan-. 217 e segg. Egli

vuol limitare il requisito della- ereditarieta passiva a quell’aciio infactu-m,

la quale, secondo la L. 4- 9 3 ne eis fiat ei, 43, 4, compete a colui che

non è impedito nella presa. di possesso accordata dal decreto di immissione,

Inache non pot-ò ottenere il decreto di immissione per difetto di potestas

praetorem ademzdi (v. sott-o, num. 47), e vede in ciò la differenza « dal-

l’actio in factam per (totas appartencnte all'interdictum ne vis fiat ei qui

in possessionem missus est », la quale è data contro chi si oppone alla
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dice anche ULPIANO nella L. 1.7 5 3 h… t. espressamente: « actio

ista quae in factum est, perpetuo dabitur et heredi et in here-

dem eeterasque (personas) itemque ceteris personis ». Da ciò segue

nuovamente ch’essa non e penale, come non e penale p. es. Paetio

utilis contro Par-rogator imp-uberis 3’). Per questo motivo essa e data

contro il pupillo che resiste alla presa di possesso senza distin-

zione: « si pupillus prohibuit iri in possessionem damni infecti,

placet in eum non iniuste competere hanc in factum actionem » ”5),

mentre relativamente all’actio in factum penale della L. 1 D. 43, 4

e detto: « hoc edicto neque pupillum neque furiosum teneri eon—

stat, quia affectu carent. Sed pupillum eum debemus accipere,

qui doli caan non est: ceeterum si iam doli capax sit, contra-

erit dicendum». Con questo a prima vista non sembra d’accordo

che nella L. 17 pr. h.. t. in caso di impedimento dell’immesso

mediante più persone soggette si parla di azione nossale contro il

titolare della potestà., la quale azione nossale e possibile solo in

un delitto. Ciò si spiega col fatto che l’azione è fondata pur sempre

da un contegno contrario al diritto, dalla resistenza contro il de-

creto pretorio 36): il titolare della potest-£i- che non ha resistito

egli stesso, che forse era pronto ad abbandonare la cosa sua, non

può soffrire per questa finzione, e gli deve competere il diritto

di liberarsi mediante noi.-ae datio 37) ff).

 

missio ordinata. Ciò riposa sulla confusione ripetutamente biasimata della

nostra actio in, factum nella missio in possessionem damni infecti nominc

con l’actio in factum negli altri casi di missio in possessionem.. Huscnm:

non s’accorge affatto che per l’appunto la L. 17 {& 3 h. i. da lui citata,

secondo la (.m-ule l’actio in factum è perpetua e ereditaria, parla di quel-

l’actio iu factum, la quale spetta contro colui qui neque cavit neque admisit

in possessionem.

3') L. 18 {\ ] (lc adopt, ], 7.

35) L. 18 $ 13 h. t.

36) UNTERIIOLZNER, Schaldrcrh. [Rapporti obbligatorii], Il, pag. 720,

N. 11. Cfr. anche L. 18 g) 14 h. t. punit practor.

37) Perciò è anche diversa la cosa se l’impedimento seguì con la vo—

lontà. del titolare della potestà: arg. L. 1 si 7 no cis f. ei, 43, 4.

 

fl") Ciò si spiega a ogni modo pel fatto che l'a-zione nelle sue origini e

penale, e come molte 'altro azioni penali nel trasformarsi in rei persecutorie

serba delle origini prime una qualche anomalia.

cum, Comm. Pandelis. — 1.ib.XXxlX, l‘arte Il. — 55
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Solo in un rapporto la nostra azione diverge dall’act-io e.v

stipulatu. Se la stipulazione e realmente conchiusa, il cavente

@ definitivamente vincolato, e non può per atto unilaterale con

l’abbandono del fondo sciogliere il vincolo costituito mediante

la stipulazione: il verificarsi del danno significa solo l’adempimento

di una condizione sospensiva, Nell’actio in factum invece, prima

del verificarsi del danno, non sussiste nemmeno una obbligazione

condizionata : l’obbligazione che. viene a costituirsi immediatamente

in caso di cauzione effettivamente prestata presuppone solo, con-

forme alla sua natura di obbligo al risarcimento, il verificarsi del

danno; qui essa è generata unicamente dalla resistenza contro la

missio proseguita sino al verificarsi del danno 38). Perciò colui che

a principio si è. opposto alla presa di posse so del missus, puo

vitare tuttavia l’azione, se più tardi rinuncia alla resistenza-,

soltanto, ciò deve natu 'almente verificarsi prima del sopraggiungere

del danno, perchè dopo questa epoca. egli può tanto-poco sfuggire

mediante derelizione all’azione una volta fondata, quanto poco lo

può il cavente dopo la conclusione della stipulazione.

L. 16 11. t. : « Antequam damnum detur, impunitum est fac-

tum eius, qui neque promisit neque admisit in possessionem, si

tamen ante damnum datum vel cavit vel posseSsione cessit ».

Anche questa actio in fact-um jiot-itia si dirige, come l’inter-

(lictmn nc ris fiat ei qui in possessio-nem missus est e come Paciio

in luctum della L. 1 D. 43,' 4 39), contro chiunque metta ostacolo

alla presa di possesso, non già-, come talo 'a e detto “’), contro

l’obbligato alla cauzione che fa ostacolo“). Vero e proprio pre-

33) D’altra parte nell’uctio cr stipula… il danno deve essersi verificalo

entro il termine fissato, mentre nell’uctio injustum è indifferente in quale

epoca il danno si verifica, poichè trattasi di un etti—tto della renitenza

contro l’ordine di immissione fondato per non essere stata. prestata la

cauzione. La cauzione dunque si finge come prestata senza limiti di tempo.

39) L. 1 $ 2 in f. cod.

"“) Cfr. p. es. Kennan, p. 162 alla nota 43; Anum, p. 43 in f.

“) L’uctio ex stipulatu si rivolge naturalmente solu' contro il cavente,

ma qui nell’adio in faetum è trattato per l’appunto come cavente colui

che impedisce.
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supposto dell’azione e, come noi vedennno, l’impedimento del mis-

sus ,- con la formula che sia tenuto colui qui neque cavit neque

in possessionem admisit nulla e mutato in proposito. Il non defen-

dere non si eonl‘a meno al terzo che non e tenuto alla cauzione.

Chi ha interesse a non tollerare la presa di possesso del missus

puö prestar cauzione, lo faccia suo 0 alieno nomine: se impediscc

il miss-us senza di ciò, egli deve come l’obbligato alla cauzione

tollerare di essere trattato come se avesse prestata la cauzione. Solo

se l’impedimento da parte di un terzo ha sua base nell’incarico e

nella volontà dcll’obbligato, allora è tenuto soltanto questi:

L. ].7 5 1, 2 h. t.: « Quid deinde, si procurator prohibuerit,

utrum in ipsum un in dominum dabimus? Sed verius est in ipsum

dandam. Sed et in actore municipum tutore ceterisque, qui pro

aliis interveniunt, idem erit dicendum ».

L. 18 5 14 cod.: « Si manda-tu meo alius prohibuerit, in me

haec actio competit » ”).

Il pensiero sul quale riposa questa actio in factum fiat-itia

promessa dall’editto pretorio sul damnum infectum, pensiero che

si distingue dall'actio in factam della Lea: Rubrio") e che non

solo spiega che essa sia stata introdotta accanto all’-interdictum

ae ois fiat ei qui in possessionem missus est, ma altresì che essa

abbia altri caratteri dall’actio in. jactum concessa accanto a questo

interdetto negli altri casi di missio in possessionem è il seguente:

se la ragione alla cauzione e ritenuta fondata dal pretore, l’ob-

bligato deve necessariamente fare una delle due cose: aut cavere

aut aedibus cavere. Se egli'non presta cauzione, si presume che si

decida per la seconda alternativa e segue il decreto di immissione.

Ma se egli resiste senza presta-r cauzione in seguito (finchè ciò è

possibile, cioè fino al secondo decreto) anche a questa conseguenza

del suo non prestar cauzione, alla presa di possesso del missus,

egli viene ad essere in contraddizione con se stesso: col suo non

 

") Cfr. anche L. 1 t 7 ne ris f. ei, 43, 4: « Si domini vel patris vo-

luntate prohibitus quis sit a possessione, in ipsos dabitur actio, quasi

per alios hoc fecerin ».

43) V. sopra, num. 8 alla nota 90.
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cave-re egli dichia-ra che non intende curarsi dell’oggetto, con la

resistenza contro la presa di possesso dichiara che egli vuole pure

tenere l’oggetto per sè, e l’una cosa acea-nto all’altra non e am-

missibile. Ora v’ha una doppia- possibilita circa il modo di conte-

nersi di fronte a questa contraddizione. O ei si tiene a quella-

spiegazione, che è a Ogni modo sicura e la prima che si affaccia,

cioè che egli non vuole prestar cauzione e si dice: per conse—

guenza tu devi aedibus carere e la tua resistenza contro la. presa

di possesso e così infranta. Il mezzo che serve all’uopo è l’inter—

detto, questo ha di mira l’esecuzione pratica di quella conseguenza,

che trae seco il non prestar cauzione. Ovvero si da peso alla se—

conda spiegazione, che egli non vuole aedibus carere, e la conse-

guenza è ch’egli deve presta-r cauzione, ma poichè non lO fa spon-

taneamente, si presume contro la sua volontà. che egli lo abbia

fatto, e si da contro di lui l'act-io in, factum jictitia. Nell’un caso

egli e trattato come derelinquente, nell’altro come cavente: sol—

tanto egli può, qualora avvenga al momento opportuno, evitare

in entrambi i casi questa conseguenza, prestando cauzione in se-

guito, o.abbandonando in seguito la cosa. Dipende unicamente dal

missas impedito nella presa di possesso a quale delle due spiega-

zioni egli preferisea attenersi, se ami meglio accentuare il non

prestar cauzione, su di che segue il dover abbandonare la- cosa,

ovvero il non abbandonare, su di che segue il dover prestare

cauzione, se egli insomma voglia intentare contro chi pone osta-

colo l’interdetto o l’actio i-nfactmn. Ma una volta che egli si

e deciso per l’azione di risarcimento, egli non ha più ragione al

possesso del fondo danneggiante, come non ne avrebbe se effetti-

vamente la cauzione gli fosse stata prestata. Laonde il missus car

secundo decreto, il quale per lo spoglie del possesso ha intentata

l'act-io in fact-mn pel risarcimento, perde il diritto acquisito sul

fondo col secondo decreto: egli deve sceglier tra l’uct-io Publiciana

e l'actio in factum, cum praetor id agat, ne damnum faciat actor,

non ut in lucro versetur"), il quale ultimo caso si avrebbe se. ac-

“) L. 18 g 15 i.. r.
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canto alla prestazione del risarcimento egli potesse mantenere an—

che la proprietà del fondo.

5 1681.

VI. Rimedi eccezionali nei casi in cui le misure

per garantire contro il danno temuto

sono state neglette a non interamente poste in atto.

46. — La completa prosecuzione dell’istanza per la cauzione ha

per effetto o la prestazione della cautio damni infecti o la per—

dita della proprietà. per l’impetrato e l’acquisto di essa pel mi-

nacciato. Nei due casi l’impetrante, siasi il danno verificato, o

sia'stato schivato dai provvedimenti dell’zwversario 0 dai suoi

propri, è bastevolmente garantito. Ma può accadere che il danno-

si verifichi prima che sia stata debitamente realizzata la pretesa

per la cauzione e ottenuta la garentia del minacciato. Questo

difetto può avere diversi gradi:

1.n Il danno si veritica- prima che il minacciato in genere

abbia avanzato l’istanza giudiziale per la cauzione.

2." La ragione per la cauzione si e già. fatta valere avanti

al pretore, ma all’epoca in cui si verilica il danno il decreto di'

\

cauzione non e ancora. emanato.

3.° L’ordine di cauzione è per vero emesso, ma il conve—

nuto non vi ha ancora obbedito, e prima che la conseguenza del

non prestar cauzione sia stata pronunciata col decreto di immis—

sione, la casa viziosa ruina.

4.o Anche il decreto di immissione e gia stato emanato,.

ma il danno si verifica prima che esso sia realizzato dal missus,

prima dunque che il possesso sia realmente preso.

In tutti questi casi il principio è che il danneggiato, non-

avendo proseguito completamente i passi in ordine alla ragione-

fondata prima del verificarsi del danno, non deve patirne anche-

verificato il danno, se none in colpa. per sua propria negligenza;

in forza del principio di equità che e a b'ase dell’istituto della

cautio damni infecti, gli è garantito il soccorso contro il danno
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veriticatosi, avuto riguardo che egli non è colpevole per difetto

di sufficiente vigilanza, come gli sarebbe garantito il soccorso se

egli si fosse fornita ogni sicui-ta contro il danno minacciante pro-

seguendo tutti i passi necessarii. Il pensiero fondamentale che al

danneggiato non compete senz’altro una ragione di risarcimento

pel danno arrecato dalle cose inanimate, ma che gli e porto soc-

.corso soltanto se egli si è mosso e ha provveduto a sè stesso

\

chiedendo la cauzione, e mantenuto in piedi, in quanto in questi

casi eccezionali il presupposto è sempre che il minacciato non

.siasi reso colpevole di negligenza per non aver proseguito de—

bitamente le sue ragioni alla cauzione. I principii in proposito

:sono dispersi nelle fonti 45), e le opinioni degli scrittori sui re-

quisiti e la natura del rimedio qui fornito, divergono molto le

une dalle altre, nè la- maggior parte delle dottrine relative sono

scevre di errori.

Consideriamo questi diversi gradi di non prosecuzione della

cautio damni infecti, a. part-irc da quello in cui il processo giu-

diziale ha raggiunto il suo termine, procedendo a rit-roso sino al

grado in cui non e stato fatto alcun passo giudiziale.

L’ultimo caso (segnato 4), cioè che al momento in cui si ve—

rifica il danno temuto manca tuttavia il cenire in possessionemac-

cordato dal decreto di immissione, si ricollega strettamente al caso

discusso nel precedente paragrafo dell’actio in faetum jictitia.

Quivi l’immesso dal decreto pretorio e‘a impedito nel venire

in possessionem dalla resistenza dell’avversario: egli ha allora non

solamente il diritto di infrangere la resistenza con l’interdictum

ae cis jia-t, ma se nel frattempo il danno si verifica può inten-

tare l’aetio in factam concessa per questo caso nell’editto sul

damnum infection, come se gli fosse stata prestata cauzione, alla

quale azione, naturalmente, il convenuto ora, verificatosi il danno,

non si può più sottrarre col cessare dalla resistenza e con l’ab—

bandono dell’edificio rovinato. Ma se il danneggiato non fa uso di

45) L. 9 pr. h. t.; L. 15 {a 28 h. t.; L. 15 6 34 li. t.; L. 453110

ris fiat, 43, 4; L. 15 $ 34, 35 h.. t.; L. 4 (s 4 ne cis _fiaf.
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questa azione, ma, appoggiandosi al decreto di innnissione, vuole.

ottenere a forza il ven-ire in possessionem con l’interdetto, ciò gli

e, come ben s’intende, lecito, e l’avversario può evitare la presa

di possesso el’interdetto solo prestando O'a cauzione a un tempo'

stesso per il danno gia- verificatosi. Il decreto di immissione

stesso non perde dunque la sua efficacia per esser ruinato l’edi-

difieio. L’ordine nc 'vis jia-t ei qui in possessionem missus est puo-

essere emanato anche ora, e solo nell’interesse del danneggiato,

il quale con l’acquisto della ruina e meno snflìcientemente al co-

perto che con quello delle. aedes ruinosae, gli e accordata anche

l'actio in fact-um pel risarcimento.

Ma se ciò vale pel caso in cui l’immesso non ha rag—

giunto il possesso del fondo che minaccia danno per esserne stato

impedito dalla resistenza dell’avversario, e agevole ritenere lo

stesso anche se un altro motivo ha. impedito il uenire in posses-

sionem prima del verificarsi del danno, se un altro impedimento

esteriore, che per l’appunto non implica il biasimo di una negli-

genza da parte del danneggiato, si è Opposto all’efi'ettuazione del

decreto di immissione. Giusta l’analogia di questo caso, sembra-

in anticipazione verosimile che al danneggiato si soccorra in due

modi, 0 concedendogli ancora il renirc in possessionem ruinae, 0-

aecordandogli un’azione in fatto pel risarcimento “’).

Ciò è confermato altresì dalle fonti. Del uenire in possessionem

ruinae parla la L. 15 535 in f., L. 15 534 med., e L. 44 pr. h.. t.

« Eum, qui missus in possessionem non accesserit, si aedificia

rnerint, beneficium praetoris amisisse scribit. Hoc ita aceipiendum

erit, si venire in possessionem neglexit, non si dum venit ruerunt »

(L. 15 5 35).

« Si iam ruerunt aedes — magis est, ut mitti debeat ——- si,

posteaquam decreverit praetor eum in possessionem mittendum,

tune aedes deciderint » (L. 15 5 34).

 

"“) L’efficacia del renire in possessionem ruinae deve essere che il dan-v

ueggiato in tutto e per tutto come se la ruina fosse seguita dopo la presa-

di possesso (L. 15 \\ 31 h. t.) non ha. bisogno di recedere dal possesso,

salvoehè non gli venga prestata cauzione de damno praeterito, repetita die.
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« Si cum praetor ut promitteres decrevisset et te non pro-

mittente ire me in possessionem iussisset, et prius, quam eo ve-

nissem, corruerunt, perinde omnia ser "anda esse existimavit, atque

.si posteaquam in possessionem venissem damnum datum esset»

(L. 44 pr.).

Ma che anche l’actio in factum sia ammissibile in questo caso,

io dice la L. 4 5 4 ne ris fiat, 43, 4:

« Item subiectum, si eX alia causa in possessionem missus

prohibitus esse dicetur, habere in factum actionem».

Quest’ultimo punto viene spesso discOIIOSciuto e omesso. Di

regola all’immesso si accorda soltanto la facoltà della presa di

possesso anche seguita la ruina e si limita l’ammissibilità del-

ïl'actio in factum al caso in cui gli e stata opposta resistenza '”).

Ciò dipende dal fraintendere la L. 4 5 4 cit. Questa si può in-

terpretare in due modi ed entrambe le interpretazioni si trovano

già. nella glossa. O si riferisce l’inciso e.v alia causa al missus

in possessionem 0 al prohibitus. Nel primo caso il testo dice: anche

.se per altro motivo che per nmi essere presta-ta la cautio dam-ni

infecti viene ordinata la missio in possessionem., l’impedito nella

presa. di possesso ha un’uctio in fact-um contro chi fa ostacolo.

Nel secondo caso il senso e: anche se l’immesso damni infecti

causa in possessionem è impedito nella presa di possesso per altri

anotivi che non la resistenza dell’avversario, gli compete l’actio

in luctum. (Jhe il testo si debba interpretare solo nella seconda

maniera non puo essere dubbio, in base all’intiero contesto della

L. 4 “’). ULPIANO parla qui (libro 69 ad edictum) specialmentc

«lella missio in possessionem per rifiuto della c. d. infecti. Trattato

che egli ha a principio dell’interdetto competente a difesa del

missus, nel 5 2 egli dice che il pretore contro chi non presta-

cauzione e tuttavia non ammette il missus, da un iudicium in

”) BACIIOI-‘EX, Pfandreeht [Diritto di pegno], p. 372; Huscunn, Gaius,

p. 218 in f., 219 in pr.; VANGEROW, 111, {> 678, nota IX, 3; Konin-zn,

& 162 alla nota 49.

'S) Così anche Scu…n'r, Iutcrdicleiu'crf. [Processo interdittale], p. 307,

nota 25, ma senza ragionamento.
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tantum- quantum praestare cum oporteret, si de ea re cautum-

j'uerat; il 5 3 ricorda che questo stesso iudicium in fact-um epro-

pnsto dal pretore per un altro caso, cioè quando il decreto di

immissione non può esser ottenuto per difetto di potestas praetorcm

«(le-undi; equi si lega il nostro 5 4 che si riferisce al 5 2

c parla di un prohiberi e.v alia. causa. Come sarebbe concepibile

che in questa discussione che tratta unicamente della miss-io

damni infecti cansa all’improvviso il discorso si volga a un’altra-

missio e.v alia causa, rei servandae o legatorum causa? Anzi

\"ha di più. L’act-io in factum menzionata nel 5 4 si rivolge

allo stesso oggetto che quella dei 55 2 e 3: essa mira al

tantum quantum praestare cum oporte-ret, si de ea. re cautum fuerat.

Ora noi sappiamo che l’actio in factum data in caso di missio

cr aliis causis e diretta al quanti res est e ha un carattere asso-

lutamente diverso dalla nostra “”). Per conseguenza e impossibile

riferire l’ex alia causa della L. 4 5 4 al miss-us in possessionem

c così e stabilito che l’immesso il quale e in altro modo che per

la resistenza dell’avversario impedito nella presa di possesso ac-

:anto alla possibilità di pervenire in possessionem ruinae ha pure

la difesa dell’actio in fact-um jietitia pel risarcimento "”). Per vero

a questo caso non si conta l’idea sulla quale riposa-, come ve-

demmo, l’actio in factum contro chi fa ostacolo alla presa di pos-

sesso: che chi non presta cauzione e nondimeno resiste alla con-

seguenza del non prestar cauzione, all’abbandono della cosa, con

la sua resistenza manifesti la concludente volonta di assumere.

]a difesa della cosa, non e idea di cui si possa discorrere qui ove

l’impedimento alla presa di possesso non parte da lui. Altra e la

base sulla quale riposa il principio che egli in date circostanze

anche qui deve essere trattato come se avesse prestata cauzione

e che, come ivi accanto all'-interdictum ne cis jiot, cosi qui ac-

canto alla- possibilità del venire in possessionem ruinae e data o

 

49) Ctr. sopra num. 44 alla nota 44, num. 45.

5") Ancora meno sostenibile dell’opinione che riferisce la L. 4 5 4 alle

missiones ex alia causa è quella secondo la quale il 54 tratta delle stesse

0050 del 5 3. Casi Hasse, Rechtsverh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 156.

GLÌlCK, Comm. Punitelte, — Lib. XXXlX. Parte II. — 56.
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può esser dat-a un’ actio in faetum pel risarcimento. Finchè il

danno non si e ancora verificato, l’obbligato ha libera la decisione

fino all’emanazione del secondo decreto, se intende evitare la per-

dita della sua proprietà., prestando in seguito la cauzione e re-

spingere di nuovo l’immesso dal possesso, o schivare la- presa (li

possesso, ovvero se intenda realmente abbandonare la proprietà,

e lasciar correre il secondo decreto. Questa decisione in caso di

danno gia verificatosi potrebbe esser molto agevole all’obbligato,

e così il danneggiato che senza- sna colpa e stato impedito nella

presa di possesso elle forse gli rendeva possibile evitare il danno

verrebbe ad esser iniquamente pregiudicato, cioè. quando il danno

e più grave che non il valore del fondo dopo la ruina. L’obbli-

ga-to in questo caso non tornerebbe al miglior consiglio di con-

cedere il venire inpossession-em- ruinae e nondimeno il danneggiato

sarebbe in guisa insutîiciente soccorso. Perciò il pretore promette

anche in questo caso, come in quello dell’ostacolo fat-to mediante

la resistenza dell’avversario, un’ aetio in factum pel risarcimento,

come se già innanzi fosse stata prestata cauzione.

Ma una difi‘erenza trai due casi si vuol pure ammettere ap-

punto per la diversa base dell’una e dell’altra azione, benchè nelle

fonti nulla si dica al proposito. L’actio infaet-u-m contro il prohibens

è intentata dal danneggiato di sua propria elezione in luogo del-

l’interdetto; invece allorchè per altro motivo egli e stato impe-

dito nel eeui-re inpossessione-m a tempo opportuno, non gli spetta la

decisione tra l’ottenere il possesso della ruina o il risarcimento del

danno, ma piuttosto ciò dipende, come noi apprenderemo a 00-

noscere similmente in seguito nei casi di ruina prima dell’ema-

nazione del secondo decreto diimmissionceprima dell’emanazione

del decreto di cauzione, dall’arbitrio del pret-ore, il quale in questi[

decisione da peso precisamente all’essere 0 non essere il danneg-

giato abbastanza al coperto ottenendo lo possessio ruinae. Per Sè

stesso s’intende che se il pretore si e deciso una volta per l’am-

missibilità. dell’actio in faetum fondata al momento del verificarsi

del danno, l’obbligato alla cauzione non si può più liberare 1116-

diante derelizione: a questa azione egli si può sottrarre soltantO
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con l’abbandono della cosa antequam. damnum datur Sl). Non è

superfluo, specialmente a cagione del caso seguente, in cui la que-

stione e controversa, di richiamare particolarmente l’attenzione

sul fatto che l’efficacia della missio non e eliminata dalla ruina,

e che accanto all’actio in faetum ‘e ancora possibile il ventre in

possessionem, benchè la L. 4 5 4 cit. parli unicamente dell’aciio

in factum "’?) .””).

47. — 11 prossimo passo a ritroso ci conduce al secondo caso

(numero 3) se il danno si verifica dopocbè e stato emesso il de-

creto di cauzione, ma prima del decreto di immissione. Anche

qui l’equità esige che il danneggiato, il quale senza sua colpa

venne impedito di ottenere il decreto concedente la presa di pos-

sesso, venga soccorso. A un caso di questa specie si riferisce la

L. 4 5 3 ne 'vis jiat, 43, 4:

« Sed et- ex alia causa (cfr. 5 2) hoc iudicinm proposuit-, si

co tempore, quo in possessionem mitti desiderabat., praetoris

adeundi potestas non fuerit, scilicet ut, si, cum potestas praetoris

adeundi non esset, damnum interim datum est, baberet iudicium

qui damnum passus est ».

È notevole che da taluni questo caso, verificarsi del danno

 

51) Appunto ciò è spesso disconosciuto, e da molti si parla del diritto

di evitare l’actio iu factum con la derelizione tanto qui come nei casi

seguenti, allorchè il danno si è verificato prima del decreto di immis-

sione e allorchè si è verificato prima del decreto di cauzione. Dopo il

danno sopraggiunto si può trattare solo di ciò se l’actio in factumò con-

cessa o se il danneggiato e limitato al reuirc in. possessionem: nel secondo

caso l’obbliga-to alla cauzione è per l’appunto libero, se non oppone ve-

runa resistenza alla presa di possesso ; ma se il pretore si decida a fare

che il danneggiato non si debba accontentare con la possessio ruinae, ma

gli soccorre con l’a-clio in factum pel risarcimento, l’avversario non si

può naturalmente liberare da questa azione con derelizione della ruina.

"’) Uni-uso qui non aveva occasione di accentuare l’ammissibilità. del

reuire in possessionem,- egli parla. dell’actio iu factum contro il prohibens

e fa menzione altresì che questa azione compete anche allorchè l’inunesso

è proibito e.v alia causa.

  

017) Vedi in proposito numero 2, conlronota b.
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tra il decreto di cauzione e di innnissione, non e menzionato 53).

Il BACIIOFEN “), che vi ha riguardo, asserisce che per esso non si

ha. una espressa norma nelle Pan-dette, e che noi siamo rinviati

alla giuridica valutazione dei rapporti, la quale mena a una fin-

zione che la. e. d. infecti sia già. conchiusa. E nondimeno la L. 4 5 4

cit. dice con chia-re parole che in questo caso, come quando alla presa

di possesso sia opposta- resistenza dopo seguito il decreto di

innnissione, compete, secondo le norme dell’editto pretorio, una

actio in factum in tantu-m quantu-m praestare eum oporteret, si de

ea re eant-mn fuerat") Cert-o il nost-ro testo parla di un caso-

affatto speciale: se il danneggiato non ha potuto ottenere il dec1eto

di immissione perche all’epoca in cui voleva esigerlo mancava la

potestas praetoris ade-undi, cioe l’ostacolo a ottenere il decreto di

immissione al momento opportuno era nella persona del pretore.

Lo stesso però si vuole ammettere senza dubbio anche se un

altro motivo impediva di esigere a tempo opportuno il decreto di

immissione: poichè il pensiero che e a base della norma della

L. 4 5 3 è che si vuole soccorrere colui il quale senza sua

colpa non ha ottenuto a tempo opportuno il decreto di innnis-

sione 56).

I)a. coloro che dedicano, in genere, una particolare trattazione

al caso presente del verificarsi del danno prima dell’enmnazione

del decreto di innnissione, si' ammette universalmente che al dan-

neggiato si soccorre per lo più nel modo che fa la L. 4 5 3 cit., con

53) Ctr. p. es. Domum, Kam-zu, Anno-rs, VANGEROW.

”') P_fandrecht [Diritto di pegno], p. 369, 370.

55) L’asserzione del BACHOFEN è tanto più sorprendente in quanto egli

(p. 372, nota 5) dice che noi troviamo quella finzione in due applicazioni,

di cui la plima. nella L. 4 5 2 ne iis fiat, 43, 4, L. ]5 5 36 h. t. e la

seconda nella. L. 4 si 3.

"'“) Cio vale anzitutto per il caso in cui sussistono tutti i requisiti giu-

ridici dell’istanza per la missio in. possessionem e l’avente diritto era. solo-

di fatto impedito nella sua istanza, ma similmente deve. pur valere se il

termine posto alla cauzione non è ancora scaduto all’epoca in cui si VC-

rifica il danno e quindi all’istanza per la missio in possessionem si oppo-

ne 'a un impedimento giuridico, poichè questo termine non muta nulla 1101

riconosciuto obbligo alla cauzione.
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un’actio in faetum pel risarcimento 57), e in parte essi dichiarano

espressamente che una missio in possessionem qui non potrebbe più

aver luogo. Il BACI-IOFEN (p. 372) pone il principio generale che

un decreto di immissione segue solo la dove il danno temuto non

si è anco 'a verificato. Così se la ruina si verifichi prima- dell’i-

stanza per la cauzione, come se si verifichi dopo l’istanza della,

cauzione, ma prima del decreto di cauzione, come finalmente se

accade dopo il decreto di cauzione, ma prima del decreto di im-

missione, non si pens; a una immissione.

Questa opinione e erronea. Noi dimostreremo in seguito che

in caso di ruina- prima dell’istanza per la cauzione, come prima del

decreto di cauzione, viene emanato il decreto di immissioneo puo

essere emanato, con questo solo, che ììllOl‘ì- l’alternativa non “:

cavcrc de damn-0 infecto aut aedibus carere, bensì carere (ie damno

praeter-ito aut aedibus care-re. Similmente anche nel caso del veri-

ficarsi del danno nel tempo intermedio tra il decreto di cauzione

e di innuissione, l’emanazione di quest’ultimo e anche possibile,

solo che invece di esso qui come nel caso di ruina nel tempo in-

termedio tra l’istanza per la cauzione eil decreto di cauzione puo

essere data anche un’ aetio iu faetum. Pel fatto che nella L. 4 5 3

cit. si parla solo di questa actio in factum non è esclusa la pos—

sibilità. del decreto di immissione.

ULPIANO nella L. 4 pr. 5 2 esamina i mezzi giuridici che

spettano al missus contro la. resistenza dell’iwversario, l’iutcrdtctum

uc ois jia-t e l’act-io in factum,- di questa actio in faetum egli dice

nel 5 3 che il pretore l’ha proposta anche ex alia. causa, si eum

potestas praetoris ade-undi non. esset, damnum inter-ini datum est ,-

della miss-io e della sua ammissibilità accanto all’actìo in factum.

non aveva egli ragione di parlare, ed egli non la menziona qui, come

nel 5 4, in cui parla dell’actio in factum del miss-us impedito nel

ven-ire inpossessioncm per altri motivi che non l’avversario, non

rileva che e possibile anche il ren-irc iu possessione-m, mentre questo

 

57) Vom, nd I:. t., 514; Huscnun, Gaius, p. 218; Hessn, Rcchlsrcrh-

[Rapporti di vicinanza], I, p. 152 e segg.; BACIIOFEN, p. 270 e segg.
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e pure il caso secondo i suoi proprii ragionamenti nella L. 15

55 34, 35 h. t. Perche dunque, se non e argomento il silenzio

della L. 4 5 3, l’emanazione del decreto di innnissione, qua-lora

il danneggiato domandi di esser messo in possessionem. rui-nae, deve

essere inammissibile? Il punto di appoggio di questo concetto e

la L. 15 55 34, 35 11. t., nonchè la L. 15 5 28 h.. t. i’“), la quale

d’altra parte discorre di un caso diverso, la ruina- prima del-

l’emanazione del decreto di cauzione, ma che nondimeno viene

attratta nella questione 5“). Lasciamo da parte pel momento questi

frammenti che intesi a dovere non provano cio che dovrebbero

provare, e ricerel‘iiamo come si avrebbe a decidere la questione a

lume dei principii generali.

Il concetto degli avversari che in caso di ruina- dopo il decreto

di cauzione e prima del decreto di immissione il danneggiato non

possa più ottenere la miss-io in possessionem, ma sia rinviato all'actio

in factum, poggia sull’idea che in genere non possa avere luogo

una missio in possessionem ruinae. Se si può recare la prova che

v’ha dei casi in cui si emana il decreto di immissione dopo che

già era seguita la ruina dell’edificio minacciante, quel concetto ha

perduto il suo fondamento intrinseco, e noi potremmo considerare

con occhio più critico i frammenti che costituiscono la sua base

intrinseca. Ora questa prova non e difficile a recare. Anzitutto la

missio ex seeundo decreto non dipende dal non essersi il danno

verificato. Se l’avente diritto alla cauzione, sulla. base del primo

decreto ha preso possesso, e quindi l’edificio è ruinato, egli ha

uopo non prius decedere quam si ei careatur etiam de eo damno,

quod contigit, posteaquam missus est in possessionem 59).

Sc non gli è prestata cauzione in questo modo, si viene alla

missio ee secundo decreto: l’obbligato col suo non prestar cauzione

si e deciso per l’alternativa aedibus carere, e la proprietà, in forza

del secondo decreto, trapassa nell’avente diritto alla cauzione.

53) In ogni caso la L. ]5 5 28 se dicesse realmente ciò che (l’ordinario

vi si trova espresso, cioè che in genere dopo il verificarsi del danno non

può essere accordata la missio, sarebbe applicabile anche qui.

59) L. 15 5 31 h. t.
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Adunque avviene pure una immissione ea: seen-udo decreto in

possessionem rui-nae. Ma se ciò è possibile, perchè non dovrebbe

seguire anche la missio ex: primo decreto, la quale è appunto solo

uno stadio precedente, dopo il verificarsi del danno?

Per l’ammissibilità della missio e.v primo decreto in questo caso

parla inoltre la circostanza che in nessun modo si puo dire cessato

sempre ogni pericolo con la. ruina una volta seguita: si puo anche

avere una ruina ulteriore, e per questo pericolo ancora minacciante

resta l’obbligo di prestar cauzione de damno infwto e la conseguenza

della cauzione non prestata e senza dubbio la missio in posses—

sionem, quindi nuovameut-e una miss-tc in possessionem ruinae. Ma

qual differenza v’ha relativamente all’ammissibilita di una tale

immissione se accanto al damnum iam faetum rimane pure un

damnum. infectum- ovvero se la ruina e così completa che non c’è

più da temere danno ulteriore? Finalmente si ha senza dubbio,

come noi vedremo, una missio e.v pri-mo decreto in. possessionem

ruina-e nei due casi da esaminare in seguito, n. dove la ruina e

seguita prima. del decreto di cauzione, e là. dove e seguita prima

dell’istanza di cauzione.

In questi casi è imposta una cautio dc (Za-mao praeter-ito.- nel

secondo caso e questo l’unico rimedio pel danneggiato“). Nel

primo si può ad arbitrio del pretore riconoscere il diritto alla

cautio de damno praeterito, o alliaetio in factum 61). Ma quale deve

essere la conseguenza del non prestar la cauzione la dove è im—

posta la cautio (ie damno praeterit-0? L’opinione talvolta a 'anzata

che lil-CO'leOIIQ a prestar cauzione venga esercitata con l’actio

in factum in quanto il pretore promette questa azione pel caso

di non prestata cauzione, e insostenibile. L’actio in fact-um men-

zionata alternativamente nella L. 15 5 28 71. t. accanto alla cautio

dc damno praeter-ito e data dal pretore solo se egli ritiene questa

azione più vantaggiosa che imporre la cauzione pel danno verifi-

catosi; il pretore, se durano le trattative sull’istanza per la cautio

Gn) L. 9 pr. 71. t.

…) L. 15 g 28 h. I.
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de damno infecto e si verifica il danno, decide se debba decretare

una ean-tio (ie (lamne praeterito ovvero concedere un’ azione pel

risarcimento. Se si e deciso per la prima alternati 'a, allora non

si parla più dell’actio in faetum, e in caso che il danno si verifichi

prima dell’istanza. di cauzione non si da nemmeno un’ actio in

jactum, ma allora si decreta unicamente la cautio (ie (iam-no

praeterito.

Non meno erroneo è il concetto del BACHOFEN (p. 370), il

quale ammette come mezzo di coazione per vincere la disobbe—

dienza uu interdetto. Egli opina. che sia 1111 interdetto quale e

quello menzionato nella L. 7 5 2 11. t. 62), ma con questo interdetto

non si ott-iene la prestazione della cantio de damno praeterito, bensi

il tolle-re dei ruderi precipitati sul fondo del danneggiato. Che

specie di interdetto dovrebbe essere questo, per cui alcuno e co-

stretto a. prestare la cauzione impostaglil Nel caso della L. 7 5 2

h. t. l’interdetto è restitutorio; al vicino è imposto di restituire

di nuovo lo stato anteriore col toil-ere dei ruderi, con questa sola

possibilità di sottrarsi alla prosecuzione dell’ordine col totas aedes

pro derelicto habere; ma 1111 interdetto col qua-le si ottenga- la pre—

stazione della cauzione decretata non è concepibile, salvo che s’in-

tenda poi per questo interdetto l’ordine del pretore, il quale per

non prestata cauzione concede l’immissione in possesso dell’avente

diritto.

Ma questo sarebbe per l’appunto null’altro che il decreto di

iuuuissione negato dal BACHOFEN. Xel fatto la cautio (le tiam-no

praeter-ito viene ottenuta perfettamente nella stessa guisa che la

cautio de damno infecto: se non si presta cauzione, segue la missio

in possessionem. Nella L. 15 5 28 li. t. la quale parla del caso di ruina

durante il dibattito giudiziale sull’istanza di cauzione, nulla si dice

sul mezzo per estorcere la cautio de damno praeterito °“), e invece

t"") « Interdict—um reddeudum ei, in cuius aedes rudera. deeidissent, per

quod vicinus compelletur aut tollere aut totas aedes pro derelicto habere ».

°“) Che questo passo nelle. parole « missio quidem cessabit » non voglia.

negare l’ammissibilità. della missio in possessionem per la cautio de (lam-no

praeterito imposta, noi lo vedremo in seguito.
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la L. 9 pr. h. t., clie tratta del caso di ruina prima che si intenti

l’istanza per la cauzione, dichiara nettamente che la conseguenza

del non prestare la cautio de damno praeter-ito decretata dal pretore

è la missio in possessio-nem.

Se il danneggiato propter aliquod impedimentum sibi non pro-

spexit, egli deve poter esigere il risarcimento pel danno gia veri-

ficatosi, e gli deve esser fornita anche post ruinam aedium la ga-

ranzia che egli poteva esigere re integra : ma re integra l’avversario

deve de damno infecto cavere aut aedibus carere e quindi il pretore

provvede che dopo seguita la ruina dominus vitiosarum aedium aut

(lmn-mun sareiat (de praeterito dmnno caveat) aut aedibus careat. La

conseguenza del non prestar cauzione de damno praeterito è

dunque la stessa che quella del non prestar cauzione de damno

infecto, l'aedibus carere, e ciò è realizzato per l’appunto in via di

missio in possessionem; cosi e senza dubbio fermo che si ha una

missio in possessionem ruinae.

Ma se il decreto di immissione si può esigere nel caso in cui

il decreto di cauzione è stato emanato gia seguita la ruina, perche

non si deve potere esigere anche allorchè il danno si verifica. do-

pochè il decreto pretorio ha posto l’obbligo alla prestazione della

e. d. infecti? Il BACIIOFEN (p. 370) opina: la conclusione della

stipulazione imposta è affatto superflua, perche essa è diretta al

danno imminente, non a quello già verificatosi, e perciò non si

potrebbe parlare nemmeno ulteriormente di una coazione mediante

iii-issio. Questa argomentazione poggia su di un pieno disconosci-

mento dei rapporti. Certo è giusto ciò che dice ulteriormente il

BACIIOFEN, che il pretore non impone qui, come nel caso della

L. 15 528 h.. t., una cautio de damno praeter-ito, poichè (lue stipu—

lazioni sullo stesso danno, una per il fut-uro,l’alt-ra peril passato,

non sono conciliabili. Ma non occorre l’imposizione di una c. da

dam-no praeter-ito affinchè il danneggiato abbia- il ricorso ad altro ri-

medio accanto all7actio in faetum-. Il convenuto, in base al decreto

di cauzione «la_dmnno infecto, era obbligato ad assicurare l’attore

contro il danno minacciante. Se egli non ha obbedito a quest/ob-

bligo, l’attore e autorizzato a esigere la missio in possessionem per

GLüCK, Comm. Pcmdutte. — Lib. XXX! \“. l’arte ll. — 51.
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non prestata cautio'riainn-i infecti. Il presupposto per la missio

(eum cui ita non caecbitnr, in possessionem ire iubebo) si lia dinanzi,

e in proposito nulla. è mutato pel fatto che il danno siasi verifi—

cato prima che al titolare del diritto fosse possibile di fatto l’istanza

per la cauzione; la conseguenza del non prestar cauzione, che

l’obbligato deve allora aedibus care-re, rimane la stessa. Una cosa

muta. All'ued-ibus. carere, alla- definitiva perdita della proprietà si

viene solo in seguito al secondo decreto; fino a quest’ epocaè

ancora possibile la prestazione posteriore della cauzione imposta..

Se ora il danno, all’epoca in cui l’istanza per l’immissioneè

giuridicamente fondata, non si è ancora verificato, l’ obbligato

alla cauzione evita il decreto di immissione, prestando la cautio

damni infecti, come con questa prima del verificarsi del danno egli

impedisce la realizzazione del decreto emanato di immissione, il

venire in possessionem e annulla di nuovo l’immissione in possesso

già. avvenuta inducendo il decedere de possessione. Altrimenti è la

cosa allorchè all’epoca dell’istanza per l’immissione il danno si è

già verificato. L’istanza per l’immissione fondata una volta giuridi—

camente per la non prestata cauzione non può essere ora evitata

per la prestazione della cauzione per danno futuro, bensì il dan-

neggiato deve oramai prestare una cautio de damno praeter-ito sia

da solo, sia, se minaccia danno ulteriore, insieme con la c. damni.

infecti. Un nuovo decreto che imponga questa cautio de (lamne

praeterito non occorre qui, come non occorre nel caso in cui il

missus ha già preso possesso: come in questo caso, secondo la

L. 15 5 31 h. t., l’efficacia del decreto di immissione realizzato

può essere di nuovo eliminata e indotto un possessione decedere

solo con prestar cauzione etiam de eo dam-no, quod contigit, postea-

quam. missus est in possessionem, così la ragione una volta fondata

per l’emanazione del decreto di immissione può essere distrutta

solo con la promessa di risarcimento del danno gia subìto. Nell’uu

caso come nell’altro repetita die premittendum.. Anche in quel caso

della L. 15 5 31 ii. t. il decreto pretorio alla lettera impone soltanto

l’obbligo alla cautio (lam-ni infecti, e nondimeno a eliminare la

conseguenza del non prestar cauzione de damno infecto deve oramai
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prestarsi la cautio de damno praeterito. Ma perche è questo il caso,

perchè dopo verificatosi il danno, il possessionedecedere si può ottenere

solo dietro prestazione della cauzione anche pel danno gia inflitto'l

Semplicemente perchè questo è già. implicito nello spirito del de-

creto clie impone la cautio damni infecti. Se il pretore impone

l’obbligo alla cauzione per danno futuro, s’intende con questo il

danno che viene in considerazione come futuro dal momento del

decreto di cauzione: criterio direttivo non è il punt-o in cui l’obbli-

grato si dichiara pronto a prestare la cauzione, bensì il momento

in cui il pretore emana il decreto di cauzione, e alla stregua di

questo criterio si decide la questione se per avventura si abbia il

danno futuro nel senso del decreto pretorio. Se in seguito, verifi-

catosi il danno, si presta la cauzione, e così è annullata la missio

riconosciuta e perfetta, naturalmente il danno che dal punto di vista

del decreto pretorio e un damnum infectum , appare oramai quale un

dam-num iam factum: al decreto pretorio si presta dunque una

sufficiente obbedienza quando la stipulazione è diretta al tempo

stesso al damnum praeteritum., cioè al danno verificatosi dopo il

decreto di cauzione ‘“). Ma lo stesso aile ancora per il caso in

cui la ruina segue prima che la ragione fondata dal non prestar

la cauzione e diret-ta all’emanazione del decreto di immissione po-

tesse farsi valere.

Questa ragione col verificarsi del danno non ‘e eliminata-,

essa può venire annullata soltanto perchè l’avversario faccia era

quello che avrebbe dovuto fare a evitare il sorgere della missio

in possessionem, perchè egli insomma obbedisca in seguito al de-

creto pretorio.

Questo ordine perì) lui ‘ava a fare che si prestasse cauzione

pel danno che al tempo dell’emanazione di essa era futuro, e a

 

“) A ciò non si oppone per avventura la L. 15 5 3], 32 71. t., dove

si domanda « utrum cx quo in possessionem vent-um est. au vero ex quo

praeter decrevit, ut eatur in possessionem, damni ratio liabeatur ». Poichè

qui il decreto di immissione è già. emanato prima del verificarsi del danno

e. quindi non occorre tornare indietro al momento del decreto di immis-

srone.
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quest’ordine, qualora non si presti cauzione prima del verificarsi

del danno, si obbedisce pienamente soltanto allorchè la promessa

e diretta insieme al risarcimento del danno verificatosi dopo l’e-

manazione di esso. Se ciò non_ accade, subentra la conseguenza

del non prestar cauzione prevista nell’editto. L’obbligato deve

allora aedibus carere, e segue la missio in possessionem.

Così noi per argomenti intrinseci siamo giunti al risultato che

nel caso in cui il danno si verifichi nel tempo intermedio tra il

decreto di cauzione e di innnissione, l’emanazione del decreto di

immissione è ammissibile, e che ciò corrisponde pienamente allo

spirito del diritto pretorio. Resta a esaminare la forza probatoria

dei testi sui quali poggia l’opinione avversaria-.

Di fronte agli argomenti addotti che a quella opinione hanno

tolto il fondamento principale con la dimostrazione che in altri

casi la missio in possessionem rui-nae e ordinata anche verificatosi

il danno, appare in anticipazione appena credibile che in questo

caso l’emanazione del decreto di immissione da un giurista romano

dovesse esser dichiarata inammissibile. Dovrebbe essere un testo

esprimentesi molto chiara-mente e tale da non lasciar dubbio perchè

fosse in istato di scuotere quel risultato, e se realmente la dichia-

razione sicura di un giurista romano sulla inammissibilità. del de-

creto di immissione in questo caso si potesse ritrovare, si dovrebbe

dire soltanto che questa sarebbe un’ asserzione intrinsecamente

ingiustificata. Il testo cui gli avversarii si richiamano è la L. 15

5 34 h. 1. (ULPIANO):

<< Si iam ruerunt aedes, an in possessionem ruinae vel areae

mittendus sit nihilo minus is, cui cautum non est, videamus. Et

magis est, ut mitti debeat, et ita Labeo: sed adicit, si, posteaquam

decreverit praetor eum in possessionem mittendum, tune aedcs

deciderint: et puto Labeonis sententiam veram ».

Il testo ammette per se stesso una doppia interpretazione.

Quella che è ad ogni modo la più verosimile a prima vista e ri-

guardata come sicura dagli avversarii. Secondo questa interpreta-

zione LABEONE dice, e ULPIANO approva, che l’emanazione del

decreto di immissione e inammissibile dopo seguita la ruina, sol-
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tanto il venire in possessionem e ancora possibile, se la ruina si è

verificata dopo gia emanato il decreto di immissione. Questo con-

cetto presuppone che coll’ineiso an in possessionem ruinae mittendus

sit e il mitt-i debeat s’ intenda non già l’emanazione del decreto

di innnissione, bensì la sua realizzazione, il venire in possessionem,

perchè altrimenti si direbbe: l’emanazione del decreto di immis-

sione dopo la ruina èammissibile solo allorchè il decreto di immis-

sione è stato emesso prima della ruina. Ora certamente è già. per

se stesso dubbio l’intendere l’espressione in possessionem mittendum

nel senso di venire in possessionem in antitesi all’ordine della

missio per opera del pretore, e ancora più dubbio è nel contesto

di questo stesso passo. ULPIANO dimanda se, dopo la ruina del-

l’edifizio, l’avente diritto alla cauzione cui non è stata prestata

cauzione, debba essere immesso in possessionem ruinae ,- egli ri-

sponde alla questione afferma-tivamente, e allega che LABEONE è

della stessa opinione. Se noi avessimo solo questa frase, non sa-

rebbe possibile il dubbio che ULPlANO parla dell’emanazione del

decreto di immissione. All’avente diritto alla cauzione questa non

è stata prestata, quindi è fondata la ragione alla missio; sussiste

tuttavia questa ragione anche se la casa minacciante, per cui do-

ve 'a prestarsi cauzione, e ruinata prima che essa si faccia valere?

Questa e la questione e ad essa risponde affermativamente come,

giusta quanto si è ragionato sopra, si deve per argomenti intrin-

seci rispondere aft'ermativamente. Questa semplice proposizionc,

intrinsecamente fondata, si mnterebbe direttamente nel contrario,

qualora si volessero intendere le parole successive sed adicit etc.

citate, come un’aggiunta limitativa che dicesse: Quella prima pro-

posizione è giusta solo in base al presupposto che la ruina segua

dopochè l’avente diritto alla cauzione è già. immesso, e il decreto

di immissione è già… emanato. Come sarebbe contorto questo giro

di idee per esprimere il pensiero: il decreto di immissione non

può più essere ema-nato dopo veriticatosi il danno, e soltanto il

venire in possessionem e ancora possibile, se la miss-io è gia ordi-

nata, e prima dell’apprensione del possesso segue la ruina! Inoltre

con questa proposizione sarebbe enunciato il principio generale
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ehe, verificatosi il danno, non può più essere emanato un decreto

di immissione; che ciò non sia giusto in quanto in ogni caso dove

è imposta una cautio de damno preterito ha luogo una. missio in

possessionem ruinae, noi lo abbiamo visto innanzi, e non v’ ha a

questo riguardo un motivo per statuire una differenza t. 'a la non

prestazione della cautio danmi infecti e della cauti-o de dam-no prac-

ter-ito. Noi siamo così necessariamente costretti a un’altra inter-

pretazione della L. 15 5 34. Il scd adicit etc. non è un’ aggiunta clue

limiti quella prima proposizione, bensì un’aggiunta che l’ amplia.

La ruina è seguita prima che si presti cauzione, e ULPIANO dice

con LABEONE: Si fa luogo alla immissione in possessio-nemruinae,

cioè si emana il decreto di immissione perche si ha- per l’appunto

il presupposto della non prestata cauzione: LABEONE soggiunge

ancora ciò che ULPIANO dichiara giusto « anche se il danno si ve-

rifica dopo il decreto di immissione», cioè la immissione ha luogo

anche allora, 0 in altri termini la immissione resta in vigore e puo

essere realizzata, principio che ULPIANO nella chiusa del paragrafo

successivo ripete in altra forma. Evidentemente è più ammissibile

supplire questo concetto in base alla espressione mittendus est e

mitti debet, con la quale almeno accanto all’emanazione del decreto

di immissione si può indicare in pari tempo la sua realizzazione,

che intendere l’espressione esclusivamente del eenire in possessionem

e limitarla ad esso. Gli argomenti intrinseci che vietano di aeco-

gliere l’inammissibilita del decreto di immissione dopo verificatosi

il danno esigono questa interpretazione Gs).

Con questa interpretazione la L. 15 5 34 conferma dunque

la nostra asserzione dimostrata gia intrinsecamente fondata, che se

la ruina segue dopo emanato il decreto di cauzione, si può esigere

05) Anche nella continuazione della L. 15 5 34 vi ha ben un argo-

mento pel nostro concetto: « proindc et si refecit. aliquid, erit probandum

non prius eum discessurum quam si ei sareiatur et dc praeterito caveatur ».

Si riguardano allora i tre stadii: non è ancora emanato il decreto di im-

missiore, non ancora ventum in possessionem, si è già. preso possesso. Sulla

L. 15 e 28 /L. t. invocata in appoggiodell’opinione avversaria reggasi in

seguito.
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anche che' venga ordinata la miss-io in possessionem. Altra questione

è se il danneggiato sia ad essa limitato. Lo stesso motivo che nel

caso 4 (verificarsi del danno dopo il decreto di innnissione, ma

prima della presa di possesso) fa apparire il venire in possessionem

come un rimedio insufficiente, e può muovere il pretore alla con-

cessione di nn’actio in factum., perche in date circostanze se la gra-

vita del danno è maggiore che non il prezzo della ruina, il dan-

neggiato non e sufficientemente al coperto con l’acquisto della

ruina, lo stesso motivo può far anche qui che il pretore, invece

di emanare il decreto di immissione, dia l'aetio in factum pel ri—

sarcimcnto, come pronuneia la L. 4 5 3 ne ris fiat, 43, 4, pel caso,

si cum praetoris adeundi potestas non esset, damnum interim datum

est. Ma che ciò, come si e generalmente ammesso, avvenga sempre

e ehe l'actio in factum sia il mezzo giuridico che compete sempre

e unicamente al danneggiato, non e cosa fondata, giusta quanto

si e discorso finora.

48. —— Del caso indicato al num. 2 — se l’istanza per la

cauzione è già stata avanzata, ma il danno si verifica prima del-

l’emanazione del decreto che impone l’obbligo alla c. d. infecti,

senza dunque che l’avente diritto abbia il carico del ritardo — si

occupa la L. 15 5 28 h. t.

<< Eleganter quaeritur, si, dum praetor de danda stipulatione

deliberat, damnum contigerit, au sa-rciri possit. Et missio quidem

cessabit: praetor tamen decernere debet, quidquid damni contigerit,

ut de eo quoque caveatur, aut, si putat, quod utiliter actionem

daturus sit, decernat ».

L’opinione di alcuni, specialmente di antichi scrittori 56), su

quanto e stabilito nel passo che precede relativamente al nostro

caso, e che il pretore ordina al convenuto di prestar cauzione pel

danno verificatosi, e che, se non si presta cauzione, egli accorda

un’azione pel risarcimento. Anche il HUSGHKE 67) opina che il fram-

mento, nella forma in cui ci sta dinanzi, abbia questo senso;

 

°“) Per es. Dom-um., (tuam., XV, 0. 47, 5 20.

67) GAIUS, p. 218
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secondo lui, le parole << aut si putat, quod utiliter actionem datur-ns

sit, decernat», secondo l’intenzione di chi le ha cosi formulate,

dovrebbero significare: il pretore pel caso che la cauzione imposta

da lui per il danno già accaduto non venga prestata, può minac-

ciare la concessione di un’ actio utilis. Ma poichè il HUSCHKE a

buon dritto dichiara questa un’opinione difficile a giustificarsi, egli

ritiene corrotte le parole citate, c legge invece « aut si recusatur,

quod utilitatis ratio ei sua-sura, decernat ». — Senonchè ad una

simile alterazione del testo — con la quale, per giunta, non si gua-

dagna nulla-, poiche allora per l’appunto la questione che cosa debba

accadere nel caso di rifiuto della cauzione, rimane senza risposta —

non v’lia un argomento ne intrinseco, ne estrinseco. Certo il senso

delle parole messe in questione dal HUSCHKF. è affatto diverso da

quello che egli ammette. ULPIANO dice semplicemente: e il pre-

tore decreta una cautio de damno praeterito, ovvero, se gli sembra

opportuno, concede un’azione pel risarcimento invece di emanare

il decreto. Non è punto opinione di ULPIANO che la conseguenza

della cautio de damno praeterito imposta sia lieet-io in fact-um, e la

prestazione della cauzione ordinata sia estorta con la minaccia del-

l’azione, bensi secondo lui e concesso o il decreto di cauzione, o

Pact-to in faetum, su di che decide l’arbitrio del pretore: non già

nel caso che non si presti la cautio de dam-no praeterito decretata,

bensì nel caso che questa cauzione non sia decretata, si viene al-

l’actto in factum ,- una volta che il pretore si è deciso per l’ema-

nazione del decreto di cauzione, non si parla più dell’ actio in

factum; l’una cosa esclude l’altra. Questa interpretazione della

L. 15 5 28 si può ritenere oggi la dominante °°).

Ma se nel caso che il pretore abbia imposto la prestazione della

cantio de damno praeterito, conseguenza della renitenza non è l’actio

in factum., sorge la questione quale altro mezzo giuridico compete

all’avente diritto alla cauzione, quale altro pregiudizio venga a col-

“) Cfr. VANGEROW, {\ 678, _nota IX, 2; KELLER, e ]62 alla nota 48;

UNTERIIOLZNER, Scbaidrorh. [Rapporti obbligatorii], ll, p. 719, Xl; lì.-\-

cnornx, pag. 370; lli-:ssu, Rachlsrcrb. [Rapporti di vicinanza], [, pag. 143;

AEBLI, p. 16.
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pire chi non la presta. A questa questione dà risposta solo il BA-

CHOFEN, e questa risposta è falsa. Egli ammette, come noi abbiamo

già. veduto, che qui, come nel caso seguente, qualora il danno si

verifichi prima che sia avanzata l’istanza giudiziale per la. cautio

damni infecti, la prestazione della c. d. inf. si possa ottenere me-

diante un interdetto. Che non vi sia interdetto a tal uopo nè qui, nè

nel caso seguente, noi lo abbiamo dimostrato. La considerazione

dalla quale il BACHOFEN prende le mosse, che una volta decretata

la c. de damno praeterito, deve esistere anche un mezzo coattivo per

vincere la renitenza dell’avversario, e che questo mezzo coattivo

non può essere l'aet-io in factu-m, e pienamente giusta. Ma perchè

il mezzo coattivo deve qui esser diverso che nel caso in cui il

danno, all’epoca dell’emanazione del decreto di cauzione, non si è

ancora verificato“! Se la risposta di ULPIANO alla questione « si,

dum praetor de danda stipulatione deliberat, damnum contigerit, an

sarciri possit » — fosse soltanto «praetor decernere debet, quidquid

damni contigerit, ut de eo quoque caveatur etc., non vi sarebbe dubbio

sul punto che la conseguenza del non prestar la cautio de damno

praeterito decretata dal pretore debba esser la missio in possessionem..

Ma ULPIANO dice. prima: et missio quidem cessabit. Queste parole

sono l’argomento per cui dalla maggior parte degli scrittori si

taccia sulla coazione che qui ha luogo, e per cui il BACHOFEN è

stato indotto alla singolare opinione .di un interdetto che procura

obbedienza all’ordine del pretore. Si suppone che queste parole

escludano l’ammissibilità. di un decreto di immissione. Eppure

questo non può essere il senso loro. Una volta imposta all’avver-

sario l’obbligazione alla 0. de damno praeter-ito, egli trovasi avanti

alla stessa alternativa come se il pretore gli avesse imposto la

prestazione della c. damni infecti,- sia che la cosa abbia reca-to

danno 0 minacci danno, il proprietario ha la scelta o di prender

cura della cosa sua e risarcire il danno verificatosi, prestando al-

l’uopo garentia per il danno minacciante, o abbandonare la sua

cosa, aut cavere aut aedibus carere ,- prestar cauzione 0 rassegnarsi

alla missio in possessionem, tale è l’alternativa. Altra conseguenza

del suo rifiuto all’infuori della perdita della cosa sua non v’ ha.

GLüCK, Comm. Pandette. - Lib. XXXIX. Parte 11. -— 58.
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Anche nel caso in cui il danno si verifichi prima che si promuova

l’istanza per la cauzione si pronuncia la c. de damno praeterito, e

anche qui, secondo la L. 9 pr. h. t., conseguenza del non prestar

cauzione non e, come vuole il BACHOFEN,1111 interdetto, bensì la

missio in possessionem. Il compellere ut etiam de praeterito damno

careret, che si ricorda, accade nella stessa guisa come la coazione,

a prestare la c. damni infecti: in' questa l’obbligato è costretto

aut de damno infecto cavere aut aedibus carere, e ULPIANO con

GIULIANO dice espressamente con riferimento ad essa: quod re

integra custoditur, hoc non inique etiam post ruinam aedium prae-

stabitur, quindi il pretore, se la ruina e gia seguita, deve aver

cura ut dominus eitiosarum aedium aut damnum sarciat aut aedibus

careat. Ma se in questo caso, in cui, dopo verificatosi il danno

prima della richiesta della c. d. infecti, e riconosciuta la 0. de damno

praeterito, si viene alla missio in possessionem, perchè non deve

essere stato possibile, se la ragione alla c. d. infecti e già stata

fatta valere giudizialmente, e soltanto il decreto di cauzione non

è ancora emanato?

Se pertanto la dichiarazione di ULPIANO missio quidem ces-

sabit non si può riferire all’inammissibilità. del decreto di immis-

sione, che cosa vuol significare? Il significato di queste parole, e

a un tempo la ragione per cui ULPIANO designa la questione posta

come elegante, risulta da se, se noi abbiamo occhio alla differenza

dei due casi, la ruina prima dell’ istanza per la cauzione, e la

ruina prima del decreto di cauzione. Mentre nel primo caso la pro-

posta è in anticipazione avanzata pel risarcimento del danno già

subito, per la prestazione della 0. de damno praeterito, nel secondo

caso al momento in cui si verifica il danno si ha un’istanza per

la prestazione della e. d. infecti. Il processo introdotto con questa

istanza, il quale può condurre unicamente a una c. damni infecti

e in caso (li renitenza alla missio in possessionem, pel rifiuto della

c. d. infecti, ha ora, seguita la ruina prima dell’immissione di questo

decreto, perduto il suo Oggetto e il suo scopo. Il pretore non può

più corrispondere all’istanza avanzata e decretare una c.d. infecti,

\ .

quindi non e piu in questione un damnum infectum, e quindi non
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si può più parlare della conseguenza che altrimenti si verifica per

la non prestata c. damni infecti: tutto il prox-'vedimento chc ter-

mina definitivamente con la missio deve cessare. Quindi la frase

missio cessabit non dice che dopo verificatosi il danno non sia più

ammissibile alcuna missio in possessionem, ma si vuole intendere

della prosecuzione del proeesso introdotto sull’istanza alla cautio

damni infecti. Cosi soltanto si spiega l’ antitesi praetor tamen de-

cernere debet, quidquid damni contigerit, ut de eo quoque caveatur;

se l’imposizione della c. de damno praeterito forma il contrapposto

alla miss-io in possessionem, il contrapposto « ammissibilità della

cauzione per danno passato » accenna unicamente all’inammissibi-

lità. di una cauzione per danno minacciato e a una miss-io in pos-

sessionem che si verifica qual conseguenza della non prestazione di

questa. Fatta dunque astrazione dagli argomenti che già. innanzi

furono fatti valere per l’ammissibilità. e la necessita della missio

in possessionem in caso della prestazione della c. de damno prae-

terito, già. il contesto di questi passi non fa ammettere che l’opi-

nione di ULPIANO sia che una missio per ottenere la c. de damno

praeterito decretata dal pretore non sia possibile: poiche tra l’inam-

missibilita della missio e l’ammissibilità della c. de dantuo prae-

terito non v’ha opposizione. Ma poichè l’imposizione di una c. de

damno praeterito in date circostanze offre al danneggiato una

manchevole difesa, perchè appunto l’avversario puo allora sottrarsi

all’obbligo della cauzione abbandonando il fondo e il danneggiato

può non esser debitamente coperto per la misura del danno che

oltrepassa il valore dell’oggetto in cui “accade l’immissione, il pre-

tore, invece di pronunciare quella cauzione e fornire con essa al

convenuto la possibilità della derelizione, può accordare un’actio

in factum. pel risarcimento come nei due casi esaminati innanzi.

Sc egli si e deciso per la concessione di quest’azione, allora non

si parla più di una liberazione mediante abbandono, poiche appunto

questa possibilità suole esser tagliata fuori con la concessione del-

l’actio in factum. Se invece il pretore decreta la cautio de damno

praeterito, il danneggiato, se non è prestata, può esigere unicamente

la missio in possessionem e solo allorchè si resiste alla presa di
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possesso, gli compete l7actio in factum della L. 4 5 2 ne eis 'fiat,

43, 4, con questa differenza. però, che qui ove il danno si è già

verificato, il proibente, rinunciando in seguito alla sua resistenza,

non può più sfuggire a quest’azione.

49. — Relativamente all’ultimo caso, il cui esame ancora

ci rimane, se il danno sopravviene prima che si elevi l’istanza

per la cauzione, prima adunque in generale che si faccia-neipassi

giudiziali per essere garantiti, noi possiamo dire in breve, poichè

di esse si è trattato diffusamente nel 1.° paragrafo e nell’esame

del case finora enunciato ci siamo spesso riferiti ai principii che

valgono al proposito.

È nel pensiero fondamentale di tutte l’istituto della cautio

damni infecti che qui al danneggiate non si porga, di regola, alcun

soccorso. Il minacciate deve provvedere alla propria sicurezza con

richiesta della cauzione a tempo opportuno e per via- giudiziale "'”):

se l’ha omesso, questo difetto di negligenza gli è di pregiudizio;

damno iam facta, giunge egli troppo tardi. Pel risarcimento del

danno già. subito gli compete solo un diritto di ritenzione sui ru-

deri pervenuti nelle sue mani. Ma egli può altresì, se non gli sta

a cuore questo diritto di ritenzione, esigere dall’avversario il tol-

lere dei ruderi caduti sul suo fondo: all’azione rivelta a questo

scopo e basata sulla lesione della proprietà. dell’attore, il conve-

nuto può sfuggire solo con l’abbandono di tutto l’edificio la cui

ruina è causa della lesione: egli deve aut tollere aut totas aedes

pro derelicto habere. Al tollere egli può essere tenuto anche merce

l’ actio negatoria 70). Questa ragione pel tollere, cen l’alternativa

per l’avversario di sfuggire ad essa con la derelizione di tutto

l’edificio, non è dipendente, come noi abbiamo dimostrato in-

”) La richiesta extragiudiziale della cauzione non è sufficiente. L. 44 pr.

h. t.: << cum postulassem, ut mihi damni infecti promitteres, noluisti et prius-

quam praeter adiretur, aedes tuae corruerunt et damnum mihi dederunt:

potius esse ait, ut nihil nevi praeter constituere debeat et mea culpa

damnum sim passus, qui tardius experiri coeperim ». '

70) L. 7 5 2 It. t. Solo a questo scope si da tale interdetto, non già,

come opina BACl-IOFEN, per estorcere la e. de damno praeterito.
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nanzi (num. 2) contro l’opinione dominante, dal fatto che il

danneggiato propter aliquod impedimentum sibi non prospcæit, cioè

che egli abbia omesso senza colpa la richiesta a tempo opportuno.

Da questa regola, che al danneggiato compete solo un diritto

di ritenzione, col cui esercizio non si può più far valere la ragione

al tollera, è fatta una eccezione nella L. 9 pr. h. t., cosicchè il

danneggiato ha diritto ha un tempo stesso di esigere il tollere dei

rudem e il risarcimento del danno verificatosi, cioè pel caso in

cui egli per un impedimento estrinseco, la brevità… del tempo, per

un’ assenza giustificata fu impedito di richiedere a suo tempo la

cautio damni infecti. Qui il pretore, se il danneggiato fonda la

sua istanza a tale scopo diretta, allegando le circostanze che giu-

stificano il suo tardo farsi innanzi, impone all’avversario l’obbliga-

zione alla cautio de damno praeterito "), nello stesso modo in cui

egli reintegra, proponendosi l’istanza per la cauzione prima del ve-

rificarsi del danno, accorderebbe la cautio damni infecti, quindi in

guisa che al convenuto resta la scelta tra il prestar questa cau-

zione, o abbandonare la cosa sua: in caso di non prestata cauzione

si ordina la missio in possessionem. Un soceorso ulteriore mediante

actio in justum, come può esser fornito negli altri casi ad arbitrio

del pretore, non ha qui luogo 72).

50. — Infine deve essere anche posta la questione se i prin-

cipii esposti precedentemente sui rimedii eccezionali nei casi in

cui le misure di garentia contro il danno minacciante sono state

neglette o non esaurite pienamente, valgono anche nei casi in cui

non trattasi di un danno vitio aedium, bensi vitio operis nel

senso di facere. Poichè qui non è possibile una missio, non ven-

gono in considerazione i casi esaminati ai nn. 3 e 4, verificarsi

del danno prima del decreto di immissione e prima della presa

di possesso. La questione può quindi esser posta solo per i casi

 

71) In date circostanze accanto alla. 0. d. infecti, cioè se minaccia an-

cora danno ulteriore.

72) Eccetto, naturalmente, il caso della resistenza contro la presa di

possesso, L. 4 5 2 cit.
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ai nn. 1 e 2. Nei casi in cui il danno si verifichi prima della ri-

chiesta di cauzione, sicuramente non v’è rimedio: anche nel uitium

aedium in questo caso non è data l’act-io iu factum, ma si decreta

soltanto una cautio de damno praeterito, e non ottemperandosi a

questo decreto, è ordinata la missio in possessionem della quale

per l’appunto nel vitium operis non si puö parlare.

Ma se, dopo avanzata l’istanza per la cauzione, deliberante

praetore si verifica il danno, ove trattisi di restituzione di un

opus solo coniunctum, la cosa è sempre in termini siffatti che la

prosecuzione dell’attività durante il dibattito giudiziale involve

un agire che da fondamento all7iuterdictum quod vi aut cia-m, co-

sicchè la persona lesa e sufficientemente protetta da questo in—

terdetto: se l’istanza per la cauzione e avanzata- per un facere di

altra natura, per esempio, per l’esercizio di una fabbrica che mi-

naccia danno al fondo dell’attore, non ha luogo per vero l’inter-

dictum, ma- in questo caso non vi sarà di fat-to bisogno di un

rimedio, poichè, perlomeno quando non siavi colposa negli—

genza, è appena possibile che si verifichi all’improvviso un danno.

Ad ogni modo le fonti hanno riguardo unicamente al caso del

uitium aedium.

& 1682.

VII. — Vigore attuale dell’-istituto della cautio damni infecti.

51. — Hanno iprincipi di diritto romano sinora svolti, ha tutto

l’istituto della cautio damni infecti vigore pratico al giorno d’oggi?

Nel rispondere a questa questione si devono distinguere anzitutto

i due casi della cauzione per facere minacciante, e per uno stato

minaccioso del fondo.

Relativamente al primo caso l’odierna applicabilità. delle pre-

scrizioni romane può essere a mala pena revocata in dubbio. Gli

scrittori che si occupano in genere _di questa questione hanno

di regola l’occhio unicamente al secondo caso. Il SINTENIS "“), il

73) Praet. Civili-echt [Diritto civile pratico], II, 9 127, nota 60.
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quale relativamente alla cauzione per uitium aedium reputa mutato

in un punto fondamentale il diritto romano, dichiara espressamente

che in ordine al pericolo minacciante dall’opera-, le cose sono ri-

maste inalterate: chi è preso di mira per la cauzione a causa di

un’ intrapresa e rifiuta la cauzione senza interrompere l’opera, sa-

rebbe costretto, con la relativa. azione, quando non sia dato prose-

guire nell’opera senza cauzione, ad astenersi fino a quel momento.

Nell’Ai'chii-io di SnUFI—‘ERT e nei casi giuridici citati dal HESSE

si trovano esempii numerosi così di casi di facere in alieno come

in suo in cui la cauzione'è senza dubbio riconosciuta valida“).

Il HOFFMANN 75), il quale dichiara antiquata ed estinta la

forma della cautio damni infecti, in quanto al giorno d’oggi il vi-

cino che teme il pericolo, senza intervento di una convenzione

coattiva, può semplicemente con I’ammonizione del danno futuro

far responsabile il suo avversario, afferma inoltre che anche nella

moderna configura-zione il dominio del mezzo giuridico in questione

si è rimpicciolito, perchè contro alcuni pericoli derivanti dalle opere

si provvede mediante le norme di polizia. Ma si vuole osservare

in contrario che una simile tutela di polizia non solo non ha punto

luogo in tutti i casi in cui la cautio damni infecti per il facere

sembra applicabile, ma anche la dove è il caso, per effetto di

questa previdenza vi sarà- rara occasione di richiedere la cauzione,

ma non è escluso il diritto ad essa 76).

Della questione s’peciale se il principio del diritto romano

che per un opus in publico intrapreso da un funzionario pubblico

"") Cfr. p. es. SEUFFERT, Arch. [Archivio], IV, 11, XVII, 14, VII,

185, XVII, 22, XXIV, 37, XXV, 219. I-Inssls, Rcchtsrcrh. [Rapporti di

vicinanza], I, p. 198 c segg. (Reclitsfall I, II, III, IV, VI).

75) Praet. Arch., nuova serie, I, p. 290 c segg., 316 e segg.

"“) Sullo stesso fondamento egualmente falso riposa l’asserzione del

Hesse, 0. d. infecti, p. 36, che nella maggior parte dei casi di facere

in suo secondo il diritto sassone cessi la cauzione perchè legalmente (Siichs.

Landi-echt. [Diritto territoriale sassone], II, p. 51) sarebbe determinato a

qual distanza dalla casa. viziosa certe costruzioni debbono essere erette.

Ufr. in contrario anche lil-umum», Arch. ]. ciu. Prar. [Archivio per la

pratica civile], XXX, p. 246, nota 89.
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la cauzione non si puo esigere, valga anche ai nostri giorni, si

parlera alla fine del paragrafo. Naturalmente questa questione spe-

ciale si vuol posare solo sotto il presupposto che in generei

principii della cauzione per facere siano ancora in vigore: le de-

cisioni dei tribunali supremi che o rispondono afi'ermativamente :1

questa questione, ovvero per l’appunto queste norme speciali riguar-

dano come non più vigenti per la mutata posizione dello stato,

sono pertanto testimonianze per il vigore della cauzione.

Sul secondo caso principalmente se il danno si teme per lo

stato di un fondo, per le aedes ruinosae o per un opus iam factum

verte la lite. Questa controversia sull’applicabilità attua-le della

cautio damni infecti abbraccia però essenzialmente due questioni

che devono esser tratt-ate separatamente: vale anche al giorno

d’oggi il principio fondamentale del diritto romano che colui il

quale è danneggiato dalla cosa di un terzo, specialmente in forza

dello stato di un fondo, non ha alcuna ragione di risarcimento

del danno, senza previa richiesta e prestazione della cautio damn-i

infecti? E pel caso che la risposta sia affermativa: se l’obbligato

non presta la cauzione impostagli dal decreto giudiziale, la conse-

guenza è tuttavia la stessa come nel diritto romano che il minac-

ciato viene immesso in possessionem?

Tra i sostenitori dell’opinione che tutto l’istituto della cautio

damni infecti al giorno d’oggi non sia più in vigore regna disac-

cordo cirea le ragioni, come circa i rimedii subentrati al posto

dei principii romani.

L’opinione che va più lungi, la quale e d’altra parte condi-

visa da pochi, ritiene che la cauzione sia fondata unicamente nel

formalismo romano e debba reputarsi nel diritto attuale una su-

perfluit-a. Pertanto si ammette che oggidi anche senza previa eau-

zione abbia luogo direttamente l’azione pel risarcimento allorchè

siasi verificato un danno pel quale nel diritto romano si sarebbe

potuta esigere la cautio damni infecti").

'“) Cfr. MÙLLER, Promtnar. fur., vol. II, p. 437;Hör1-'N1-:r1, Comment.,

$ 824; ’I‘HIBAUT, Lchrb. dcs fra-Miis. C-irilrcchts [Trattato di diritto ci-

vile francese], t 181. Come si possa richia-nuirsi per questa opinione alla

L. 15 {\ ult. h. I. ò difficile a intendere.
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Quindi cio che il diritto romano accorda solo in casi deter-

minati deve essere ora regola genera-le: di un mero diritto di ri-

tenzione sull’oggetto danneggiato e del principio non ultra nos

debent onerare quam ut noxae dedumus non sarebbe più da far pa-

rola, e il proprietario è tenuto incondizionatamente pel danno recato

dalle cose sue.

A buon diritto questa Opinione e rigettata dal maggior nu-

mero degli scrittori e delle Supreme Corti, ed e. riconosciuto anche

oggi il principio fondamentale, sano e ragionevole della c. damni

infecti, per cui si appartiene alla propria vigilanza e alla previ-

denza del minacciato di garantirsi contro il danno futuro. Solo

nei diritti particolari, benchè in limitata estensione, quel principio

si applica 78).

Altri ammettono l’invalidità delle norme romane in altra guisa.

Essi non asseriscono che il danneggiato dalla cosa di un terzo

abbia un’azione pel risarcimento, ma Opinano che. tutt-o l’istituto

non sia oramai pratico, perchè oggid‘i in simili casi interviene la

polizia-, e mediante pene di polizia si provvede al rimedio.

Pertanto senza cauzione non si ha per vero diritto al risar-

cimento, ma non si ha nemmeno diritto di esigere la cauzione.

Questa è divenuta superflua in'forza dell’intervento della polizia,

e quindi non pratici. Così dice per esempio il BUDDEUS 79) che

oggi il rimedio più breve e. più agevole, e quindi il più generale,

è un ricorso ai funziona-rii di polizia che con ordini e pene indu-

cono il proprietario della cosa ruinosa alla sua riparazione, o

per lo meno alla eliminazione del danno, e se così non si rag-

giunge lo scopo, fauno intraprendere la riparazione a sue spese.

Ora evidentemente pel fatto che nel caso stesso in cui al minac-

ciato compete un mezzo giuridico di diritto pri 'ato può interve-

 

78) Cfr., p. es., Preuss. Land:-echt [Diritto territoriale prus-s.], serie III,

tit. 20, p. 165 e segg., e su di esso KOCH, ]teeht der Forderungen [Di-

ritto delle obbligazioni], III, p. 103 e segg. Cfr. unt-he Code Napo]. ar—

ticolo 1385. BM'ER, Eum-. [Progetto], II, 950.

79) Nel XVI-risun, Roc-11810150. [Dizionario giuridico], voce Gebäude [Edi-

iit-io], IV, p. 161.

GLiicK, Comm. Pmuielle. — Lib. XXXIX. l‘arte Il. — 39.
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nire anche la polizia non è senz’ altro esclusa l’ammissibilità del

mezzo giuridico privato. Si potrebbe dire soltanto che poiché l’in-

tervento della polizia fornisce una difesa più sollecita e migliore,

la richiesta della cauzione e superflua, e quindi l’uso di questo

mezzo giuridico, benchè ammissibile, sia tuttavia raro, come riten-

gono, per esempio, UN’I‘ERI-‘IOLZNER “'”) e SINTENIS“). Ma anche

questo non può esser concesso: da un lato la- polizia non fornisce

punto soccorso in tutti i casi in cui è fondato il diritto alla rai/tio

dum-m' infecti. Ma anche se fosse così, con l’invoeare l’aiuto della

polizia non si raggiunge quanto si ottiene con la cautio danni-i

infecti. Grli avversari trascurano completamente chela via battuta

dalla polizia ha di mira tutt’altro scopo che la cauzione, cioe evi-

tare il danno minacciante. La polizia comanda al proprietario della

casa viziosa O dell'opus minacciante di riparare ed eliminare lo

stato minaccioso, mentre il mezzo giuridico della 0. damni infecti

induce solo in via indiretta a questa conseguenza, e in prima linea.

ha di mira di garantire il risarcimento pel danno futuro. l‘on

l’intervento della polizia il minacciato e garantito contro il danno

futuro solo allorchè l’avversario ha ottemperato all’ordine della

polizia ed eliminata la condizione minacciosa: ma se l’avversario

non obbedisce, ovvero obbedisce e il danno si verifica durante i

restauri, il danneggiato resta indifeso, poiche l’ordine della polizia

alla riparazione non fonda un Obbligo al risarcimento.

E così questo sistema non può esser considerato quale un sur-

rogato sufficiente al mezzo giuridico della cauzione; la protezione

della polizia può procedere accanto alla cauzione, ma non può

renderla superflua e inutile. Anche ai Romani e ben nota la coa-

zione per via di polizia al restauro di edilici viziosi “), ma l’isti-

3") Schulden-rii. [Rapporti obbligatorii], II, p. 720.

‘") Pract. Civilrecht [Diritto civile pratico], II, Q 127, nota 47.

a') L. 7 de of. praes. L. 18'(ULPIA1\’O):« Praeses provinciae inspectis

aedificii dominos eorum causa cognita reficere ca compellat et adversus

detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat ». L. té C. di!

aedi/'. priv., 8, 10 (Valens, Gratia-11. et Valentin.): «Singularium urbium

Curiales etiam inviti — reparare — domos cogantur. Possessores vero
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tuto della cautio damni infecti ha accanto ad essa la sua esistenza

indipendente e giustificata.

Finalmente una terza opinione ritiene che la forma della cautio

damni infecti sia per vero antiquata e perita, ma che il nocciolo

sano e il pensiero fondamentale dell’istituto, pel quale il proprie-

tario dell’opera minacciante è tenuto ad eliminare il pericolo solo

previa ammonizione e solo a questo patto sia obbligato al risar-

cimento di fronte al minacciato, abbia vigore anche oggidì: al

giorno d’oggi il vicino minacciato può fare responsabile il suo

avversario per il danno futuro mediante semplice avviso senza

intervento di un contratto coattivo. Si ammette allora che la sem-

plice denuncia extragiudiziale, o, come la si chiama pure, la pro-

testa-, abbia l’efficacia della cauzione prestata: chi è posto sull’av-

viso circa la natura pericolosa del suo fondo, deve risarcire il

danno che ne deriva 83). Quale opinione degli antichi scrittori ci—

tati nella nota 83, i quali attribuiscono a una tal protesta l’effi-

cacia della cauzione prestata, si deve senza dubbio ritenere, che

l’ammonito è tenuto al risarcimento anche allorchè sull’ammoni-

zione egli intraprende la. demolizione dello stato minaccioso e

prima di raggiungere questo risultato si verifica un danno. Se-

condo l’opinione del IIOFFMANN, la cosa sembra essere in ter-

mini diversi, poiche ciò che egli afferma essere oggi diritto vi-

gente, lo ritrova benissimo espresso nella costituzione del diritto

di Lubecca (p. IV, tit. III, art-. 5):

«Se alcuno possieda vecchi edifici, o di cui si tema la

ruina o il danno, e sia ammonito di mutarli o restaurarli, e non

compia i restauri, e l’edificio ruini, o ne derivi altro danno, deve

risarcire per intero. Se non fu pero ammonito, egli non è tenuto

a rispondere del danno ».

 

qui non erunt Curialcs — domos dirutas neglectasque reparent, iudiciaria

ad conservandum hoc praeceptum auctoritate rctiuendi ». L. 46 I:. I.

(PAULUS): « Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut. dirutae domus

a dominis extruantur ». Cfr. sopra, numero 7 alla nota 82.

”i Cosi di recente in ispecie HOFFMANN, Praet. Arch. [Archivio pra-

tico], nuova serie, I, p. 290. Degli antichi AUTUMNL‘S, ad L. 4 h. I,;

(incus-inruens, ad. rubrica-m h. t.; Vom", ad h. t., t 15. '
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Giò posto, la ragione di risarcimento è fondata solo quando

l’ammonito non cura. l’ammonizione; quindi non può egli esser

fatto responsabile pel danno che si verifichi, nonostante i restauri

fatti; per questo caso il minacciato non sarebbe garantito e ver-

rebbe a trovarsi in peggior condizione che nel diritto romano pel

quale chi restauri è obbligato anche durante i restauri.

Senonche tutta l’asserzione che la forma romana della cautio

damni infecti sia antiquata e perita e assolutamente priva. di base

nel diritto comune. AU'rUMNUs, GRöNEWEGEN, VOET parlano della

prassi olandese, e non possono quindi essere addotti come testi-

moni pel diritto vigente in Germania. Che in Germania, qualora

i diritti particolari, come il diritto di Lubecca, non contengano una

tal prescrizione, la mera protesta tenga il luogo della cauzione

prestata, è una asserzione cui manca ogni base, e che è. cont'utata

dalla testimonianza di numerosi scrittori. Nell’Archi-vio di SEI’FFl-ìlt'l’

così da teorici come da pratici dell’epoca antica e moderna non &:

ammesso in nessun caso pel diritto comune, che il principio « senza

effettiva richiesta e prestazione della cauzione non è fondata- ra—

gione di risarcimento », .sia antiquato, e che la me 'a denuncia extra-

giudiziale abbia l’efficacia della cauzione, anzi i principi giuri—

dici romani in questo riguardo vengono ancora ritenuti sicuri e

vigenti.

Di un diritto consuetudinario derogatorio, che solo potrebbe

venire in discussione, non si può quindi discorrere. Se del resto

il HOFFMANN crede che il nocciolo sano dell’istituto romano sia

conservato in una prescrizione come quella del diritto di Lubecca,

e che la responsabilità del danno futuro mediante semplice ammo-

nizione sia un mero mutamento di forma, cio riposa su di una-

grande illusione. Solo dal lato negativo le norme del diritto di

Lubecca e del diritto romano stanno alla pari, cioè in quanto,

secondo i due diritti, il danneggiato, il quale non si è mosso ill-

nanzi e non ha fatto noto al vicino il pericolo minacciante, 1101l

puo far valere una ragione al risarcimento. Invece pel caso che

una tale ammonizione abbia avuto luogo, entrambi divergono es-

senzialmente l’uno dall’altro. .Il diritto romano pone il proprietario
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davanti all’alternativa di garantire il minacciato contro il danno

futuro mediante cauzione, di promettergli quindi il risarcimento

del danno eventuale, ovvero perdere in definitiva la suaproprieta,

se non fa la promessa: prestando cauzione, e in sua balia se egli

vuole evitare il pericolo del risarcimento futuro, eseguendo i re-

stauri, mentre l’inizio dei restauri giuridicamente non lo protegge,

e con l’esecuzione dei restauri senza cauzione egli non è libero

dal pericolo di perdere la sua proprietà. Invece nel diritto di

Lubecca mediante l’ammonizione sorge l’obbligo alle riparazioni,

e la prestazione del risarcimento è solo conseguenza dell’obbligo

cosi fondato ai restauri: eseguendo i restauri, egli ‘e libero, non

appena li ha cominciati, anche se prima dell’elî'ettiva eliminazione

dello stato minacciante si verifica un danno, ma egli è libero solo

eseguendo i restauri, ne puo, come nel diritto romano, sottrarsi

all’obbligo dei restari abbandonando il fondo; si tratterebbe quindi

non di una mera alterazione formale, ma di una essenziale modi-

ficazione del diritto materiale. Che una simile trasformazione fon—

damentale di tutto l’istituto non si possa dimostrare pel diritto

comune, non abbisogna di ulteriori schiarimenti. Pertanto l’opi-

nione che ci ricompare nelle tre citate gradazioni che l’istituto

della cautio damni infecti al giorno d’oggi non sia più in vigore,

si può ritenere generalmente rigettata. Non solo la schiera di

gran lunga preponderante degli scrittori che si occupano delle 110-

stre dottrine, anche di coloro che biasimano la pratica applicabi-

lità della prescrizione romana, ma altresì tutte le sentenze citate

in SnUFr‘ERT e HESSE, in parte esprimono apertamente, in parte

presuppongono implicitamente che i principi del diritto romano

sulla cautio damni infecti in questo riguardo abbiano applicazione

ancora al giorno d’oggi-, che quindi, di regola, senza richiesta ed

etfettiva prestazione della. cautio damni infecti non sia fondato il

diritto al risarcimento e che al minacciato compete il diritto di

esigere questa garentia- ’“).

&

"'") LAUTERBACH, Coll. theor. praet. ad h. t., t 12, 17; S'rurK, Usus

mod. ad h. t., {i 2; SCI-IlLTER, Praxis iur. rom. life-re., 42, t 38; BOI-IEMER,
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52. — Mentre relativamente alla questione finora trattata

senza dubbio la maggioranza e dal lato afferma-tivo, secondo l’e-

sposizione di scrittori moderni sembra che si abbia il rapporto

inverso relativamente alla seconda questione, se la conseguenza

del non prestar cauzione sia, come nel diritto romano, la miss-io

\

in possessionem. III realta pero non e così. Certo v’è una schiera

di scrittori che nega l’odierna applicabilità delle missiones in pos-

sessionem. Al giorno d’oggi, cosi Opinano essi d’ordinario, invece di

statuire l’immissione in possesso, si ritiene prestata la cauzione

in pena della disobbedienza e questo pregiudizio si commina su-

bito nel decreto di cauzione; taluni invece di questa finzione di

cauzione ovvero in via alternativa accanto ad essa o in precedenza

vogliono stabilire un altro. surrogato, in parte delle pene all’obbligato.

in parte l’immediato obbligo di querelarsi, in parte il diretto

intervento dell’autorità-, in qua-nto questa o ripara gli edifici stessi

e riscuote le spese del possessore in via esecutiva o, in caso di

insolvenza, vende la casa viziosa e impone al compratore l’onere-

(lelle riparazioni 83). Di fronte ad essi trovasi IIII gran numero di

Doctr. de action., sect. II, cap. XI, @ VIII-IX; Trionasws, Not. ad sing.

Inst. et Pan-d. tit. h. t.; HELLFELD, Iurisprud. for., @ 1682; l\lEXCKEN.

Syst. iur. ci'u. h. t., {\ 8; HESSE. C. (i. infecti, p. 7, 133 e segg.; Itcchts-

rerh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 133, 145 in fine, 179 e segg., 182,

183; PUCIITA, GcrichtIiehe Klagen der Landcigcnthitiner [Azioni giudi-

ziarie dei proprietari fondiari], {\165, 166; REINHARD, Arch. f. cir.

Praz. [Archivio per la prassi civile], XXX, p. 246, 247; Bumz, Pan-

dettc (1.n ediz.), I, p. 110. Praet. Arch. [Archivio pratico], nuova serie,

III, p. 314, 318; IIEUSER, A-nnalcn d. Iasi-iz u. Vertu. [Annali della

giustizia e dell’amministrazione], XX, p. 165; SEUFFERT, Arch., IV, 1],

VII, 185, IX, 34, 35, XVII, 51, XIX, 236, XXI, 211, XXIV, 37, XXV,

219 e i sei casi giuridici in HESSE, Rcchtsrcrh. [Rapporti (li vicinanza],

I, p. 298-325.

a5) Cosi in ispecie GLücu, XVII, p. 266—267; SCHMIDT, Klagen -u. Eiur.

[Azioni ed eccezioni], @ 1235, n. 9; Husss, Rechtsrerh. [Rapporti di vi-

cinanza.], I, 18]; REINIIARD, Arch.. f. cir. Praz. [Archivio per la prassi

civile], XXX, p. 247; SINTENIS, &) 127 e alla nota. 60. Più cautamente

si esprime il BRINZ, I, p. 110: « Oggi si è quasi generalmente contro le

immissioni »; ARNDTS, Pti-n.d., il 328, tratta nel testo le immissioni ancora

come. pratiche e solo dice nella nota 6: « Secondo la pratica odierna iu-
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altri, i quali sostengono la odierna validità del diritto romano

anche su questo punto. Fatta astrazione da coloro che si rappre-

sentano la. dottrina del diritto romano come valida e inalterata,

senza posare nemmeno un dubbio relativamente alle missiones,

vengono in considerazione specialmente coloro che difendono l’ap-

plicabilità delle immissioni in possesso di fronte alle opinioni

divergenti. Così lo SCHIL'rER 36) combatte l’opinione post-a- innanzi

dal HAI-IN ad II'esenibeciuin e dal GrItöNEwnGnN che immissione c

cauzione non si abbiano più al giorno d’oggi, e dichiara che tale

opinione riposa sopra un falso fondamento, dicendo relativamente

all’acfio in factu-m che compete cont-ro colui che fa ostacolo aI

missus: « cuius actionis in nostro quoque foro usum hand dene-

gandum esse arbitror, quamquam, prout hodie sunt processuum

prot "actiones, consultius fuerit, si iudex iussum decretumve suum

aliis atque arctioribus modis exsequatur ». BÒHMER "’), STRYK 88)

trattano egualmente l’acrio in factu-in della L. 4 5 2 ne ris fiat ei

qui in poss. miss. est, 43, 4 e naturalmente la missio stessa come

istituti ancora p‘atici; e quest’ultimo rileva espressamente che se

anche, come taluno attesta, le missiones non hanno vigore in Sas-

sonia, non si deve dire per cio che siano sparite in tutta la Ger—

mania.

l') similmente LAU'I'ERBACH 8") e )[nNcunN "") dichiarano che

la missio non è per vero d’uso in Sassonia, in quanto qui sussiste

un’altra pena per procurare efiicacia al decreto delle autorità:

alibi tamen in Germania adhuc in usu esse dubio caret. Anche

 

vece di ordinare l’immissione in possesso si fa constatare la viziosità. di

ufficio e si riscuotono in via esecutiva le spese necessarie dal possessore

alla casa. viziosa, ccc. », richiamandosi alla relativa prescrizione del di-

ritto territoriale bavarese. IV, 16, 6 10. Similmente DEIIXBURG, Pfand—

recht [Diritto di pegno]. I, p. 416, il quale. dichiara che la missio non

si presenta agevolmente.

"') Loc. cit., exere. 42, x_i 38.

°“) Doctr. rie action., sect. II, cap. XI, @ X.

") Usus modern. h. t., \S 6, 7.

"”) Coll. theor. praet. ad h. I., $ 26.

90) 'l'raet. synopt. pand. ad h.. I.
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HELLFELD 91) (: similmente DERNBURG 92) affermano soltanto che

la missio di rado è. richiesta e non facilmente si present-a, ma non

si deve ritenerla abrogata, c il PUCHTA ”) dice: è una asserzione-

molto comune che la missio oggi sia scomparsa, ma è Opinione

errata. Anche nelle sentenze dei tribunali supremi la missio {-

trattata come istituto assolutamente pratico.

Così una sentenza della Facolta Giuridica di Gi'ittingen °") per

fondare il principio che il diritto alla cauzione non compete contro il

colono si appoggia sull’argomento seguente: il missus in rem. ottiene

il diritto dell’avversario; ora qual diritto potrebbe egli ricevere se

l’avversario è meramente un inquilino ‘l E una sentenza della Corte

Suprema di Appello a Jena "’) dice in ordine allo stesso caso:

non si può Obbiettare che non sia. concepibile una miss-io in pos-

sessionem contro il mero detentore, poichè è possibile una separa-

zione dell’apparecchio dal fondo, e inoltre secondo l’odierna pro-

cedura possono applicarsi altri mezzi per estorcere la cauzione.

In una sentenza del magistrato di circolo ad Altenburg-°") final-

mente per ribattere il dubbio se per avventura contro l’intervento

dell’autorita con mandati penali siano in genere inapplicabili le

norme romane sulla cautio damni infecti cosi si ragiona: l’odierno

immediato intervento dell’autorità eon mandati penali ha luogo

91) Iurispr. far., {\ 1682.

92) Rfandrecht [Diritto di pegno], I, p. 416.

93) Zeitschr. f. geseh. Rechtmc. [Rivista per la scienza storica del diritto].

X, p. 214. nota 7. Soltanto ciò che egli atferma in seguito nonèfondato.

Egli opina che la missio avvenga in forma alquanto diversa: il giudice

emette all’avversario l’ordine di procedere alle riparazioni, e se questo ordine

rimane senza esito, egli ne incarica l’attore, il quale deve allora esigere

il risarcimento delle spese di restauro: ciò non sarebbe null’altro in realtà

che la missio er primo decreto ». Perchè in caso di disobbedienza contro

l’ordine di cauzione debba seguire dapprima l’imposizione dei restauri, e

solo allorchè non si obbedisce a questo ordine si. disponga l’immissione

del minacciato non si scorge. Questa misura interinale. è intrinsecamcim-

infondata. e pel minacciato solo pregiudizievole.

9") V. I-Inssn, ]teehtsrerh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 303.

9") Ivi. p. 306.

9“) Ivi, p. 309.
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per lo più solo la dove c’e pericolo nella più piccola mora, in

altri casi solo invece dell’immissione pretoria, e in genere tutto

cio senza riguardo ai principi romani sul damnum infectum.

Cio posto, se alla cosa si vuol dar peso, non si può sicu‘a-

niente. parlare di una decisa maggioranza per l’opinione della

invalidità- della missio damni infecti nomine. A ogni modo, i nume-

rosi rappresentanti dell’opposta opinione forniscono una controprova

sufficiente che non si può a. cuor leggero riguardare la missio

come abolita dalla consuetudine. L’ oscillazione degli avversari in

ordine al surrogato che oggi sarebbe sopraggiunto al posto della

missio, non c- atta a rendere accettabile la loro opinione. Trattasi,

il che taluni sembrano dimentica-re, non della questione se nell’un

paese o nell’altro sia. stato introdotto da leggi particolari un di-

verso procedimento, bensì della validità. dell’immissione per diritto

comune. Ora se, come nOi abbiamo dimostrato, e come anche si

ammette dagli avversari della missio in possessione/In , l’istituto della

cautio dam-ni infecti ha, come tale, valore pratico in Germania per

diritto comune, spetta a coloro che sostengono l’inapplica-biliti‘i-

di una parte di questo istituto di mostrare gli argomenti per la

inapplica-bilita delle norme relative. L’esame degli argomenti re—

cati dagli avvcrsarî, in quanto costoro si danno in genere la pena

di una dimostrazione, farà chiaro ch’essi in parte non sono in

grado di provare ciò che si vuol provare, in parte poggia-no su

di uno scambio e su di un trasferimento inammissibile dei prin-

cipi che valgono in ordine alle altre immissioni, alla nostra missio

damni infecti nomine.

Uno degli argomenti e il seguente: « Non si può ritenere più

Oltre applicabile la missio perche e superflua, ed è superflua perchè

a realizzare la provocazione avanzata non occorrono quelle immis-

sioni: il diritto di prestar garentia ob damnum infectum in caso di

disobbedienza viene dichiarato esistente, e pel danno verificatosi

& data un’act-io in jactum » 97). )videntemente nel ritenere superflua

 

"’) lil-nuuam). loc. cit., p. 247, 248. Cosi ammette il REINHAIII) pel

caso in cui la cauzione fosse da. prestare mediante repromissio. Pel caso

GLüCK, Comm. Pande-tte. — Lib. XXXIX. l’arte II. — Ul).
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la missio per un presunto surrogato migliore, non e, riposta- la prova

per la sua inammissibilità. Ciò mostra l’esempio del BÒHMER °”),

il quale, dopo aver dichiarato la missio e l’actio in factum contro

chi fa ostacolo al missus non più vigenti al giorno d’oggi, osserva-:

« Facilius hodie index cont-ra contumacem procedere potest decla-

rando illud factum esse quod reus facere recusat, unde. cautionem

ipsi sub poena. praestitae cautionis iniungere pot-est ». Ma i- quella

asserzione un argomento, fatta pure astrazione da qua-nto si e

detto? In realta. essa è meramente un’altra formulazione del prin-

cipio da dimostrare: in luogo della proposizione: « la missio non

è al giorno d'oggi pratica », si pone l’altra: « invece della missio

ha luogo oggidi la finzione che la cauzione sia stata prestata »,

ovvero come apertamente si esprime il GLUCK 99): « La missio

(lu-nmi infecti non e più in uso, poichè la cauzione in pena della

disobbedienza viene oggi presunta». Ma- ciò e precisa-mente da

provare. lnoltre tutta quanta l’ argomentazione desunta dalla su-

perfluità della missio poggia necessariamente sul presupposto che

i Romani non abbiano conosciuto questo preteso spediente migliore,

perchè altrimenti essa non ha senso. Ora il diritto romano conosce

in cui il minacciato non si debba contentare della mera assicurazione,

egli ammette che la. pronuncia giudiziale che dichiara esistente il diritto

di esigere la garentia ob dani-num infectum. (cioè esigere la cauzione) -in

caso di rifiuto della satisdatio viene eseguita con le apposite norme ese-

cutive. Come il REINIIARD concepisca questa esecuzione della pronuncia

che l’attore è autorizzato a esigere la. satisdatio, non si scorge. Deve. il

convenuto essere minacciato di pena pecuniaria, se non da mallevadofi.

ovvero gli devono essere pignorati degli oggetti patrimoniali, affinchè il

minacciato abbia una garentia reale? Per noi che non riconosciamo un

obbligo coattivo alla satisdatio, ma dichiariamo obbligato propriamente

soltanto il proprietario che presta cauzione mediante repromissio. mentre

gli altri che presta-no cauzione alieno nom-inc con ]a satisdatio sono obbli-

gati solo in quanto, se nè dal proprietario nè da essi è prestata cauzione,

la missio che ha luogo contro il proprietario opera. in guisa pregiudizie-

vole anche a riguardo loro, ed essi quindi, se vogliono tenere lontano da

se questo pregiudizio, devono prestare cauzione, tutta. questa difficoltà.

non sussiste.

"“) Doctr. (lc action., loc. cit., @ X.

"‘—') Comment., XVIII, p. 246.
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benissimo questa finzione della cauzione prestata; ma, lasciando

da parte certe eccezioni, fa intervenire questa finzione per buoni

motivi solo allorchè. l’avversario ha opposto resistenza alla presa

di possesso del 'in-issue. E la- teo; Rubri-a aveva qual conseguenza

della non prestata- cauzione l’actio in factum fictìtia. unicamente

perchè i magistrati municipali non erano autorizzati a emanare il

decreto di immissione. Sarebbe pure sorprendente che il pretore

non si fosse servito in generale di questo mezzo, (lato che fosse

il migliore. Di una invalidità della missio perchè non occorre va-

lersene oggi a causa della possibilità di fingere la cauzione come

prestata, non si può dunque far parola; ma se si reputa che la

missio sia di fatto respinta da questo altro mezzo, in quanto, po-

tendosi ora in generale fingere la cauzione come prestata quando

non sia prestata, non si fa più uso della missio divenuta superflua,

ciò, come si e detto, e solo un’altra formula della proposizione da.

dimostrare, non già un argomento da cui risulti l’invalidità della

missio.

Un argomento d’altra specie e il seguente. La missio, si dice,

in materia di debiti, come in generale, non si presenta più in Ger-

mania e meno che mai poi, quando essa, per diritto romano, era

adoperata quale un mezzo per punire la disobbedienza, poiché in

questo riguardo essa è abolita nelle leggi dell’impero tedesco “’”).

Questa legge è l’ultima decisione imperiale del 1654, 5 36. In base

a questa decisione se il convenuto citato nel termine non compare,

è accordato all’attore di procedere nella questione principale coi

modi ordina-ri sino alla fine a suo arbitrio, contro il convenuto

disobbediente e non comparso in contumacia, dietro abolizione

delle due vie finora in uso, cioe o di procedere alla- pena del bando

0 all’immissione cav primo vel secundo decreto (Cfr. ordinanza della

Corte Suprema, anno 1555, parte III, tit. 43: della disobbedienza

del convenuto non comparso in prima istanza, 54). Trattasi quindi

nella specie unicamente di un caso di miss-io in bona rci servandae

causa., quale era ordinata dal diritto romano contro il convenuto

 

lo“) Cfr., per es., GLÙCK, XVIII, p. 266.
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assente e anche dall’antico procedimento della Suprema Corte

imperiale, la quale del resto era sott-o l’influenza del diritto cano-

nico che aveva portato essenziali modificazioni al diritto romano.

Che cosa ha a che fare l’abolizione di questa missio in bona con

la nostra missio in possessionem- rei ruinosae,? Dall’abolizionc del—

l’una specie di immissione non ne segue quella dell’altra Specie

essenzialmente diversa. nel suo carattere. l'] nondimeno alcuni, spe—-

cialmente antichi, hanno seguita questa falsa argomentazione. certo

non senza biasimo 1), sviati specialmente dall’uso erroneo che si

ha nel diritto canonico") e nelle leggi imperiali, e trapassato

ancora nei diritti particolari delle, espressioni: missio e.v primo et

cv secundo decreto 3): intendendosi questa designazione desunta

dalla cautio damni infecti e ponendo come. primo decreto l’immis-

sione nei beni del convenuto, come secondo decreto, che in realta

non è una missio, quella che accorda la vendita, si riferivano le

norme relative a questa cosidetta missio er primo ct er secundo

decreto contro il convenuto assente, anche alla miss-io ex primo et

secundo decreto (tum-ni infecti nomine. A questa identificazione si

riteneva di esser tanto più autorizzati in quanto si prendevano le

mosse dal presupposto falso che in entrambi i casi si trattasse ugual-

mente di una pena della disobbedienza, nell’un caso del convenuto

che non compare, nell’altro del convenuto che non presta cauzione..

I') sebbene i moderni si debbano più o meno assolvere dal biasimo,

essi nondimeno si appropriano l’opinione che da essa deriva, in

quanto asseriscono l’abolizione anche della missio (la-mici infecti

nomine. Ora il vigore attuale di vari casi di innnissione, per es.

centris uom-ine, legatorum sermmdor—tmz causa-, e quasi generalmente

riconosciuto, e perche a causa dell’abolizione di una o altra missio

si deve ritenere divenuta non p ‘atica precisamente la cauzione

damni infecti nominc? Il GLÙCK semb‘a aver sentito questo dub-

bio: dopo aver detto innanzi che l’immissione in generale non si

') Così SCHILTBR (loc. cit., @ 38) contro lium e GRÒXE\\'l-IGEX.—

‘—’) Cap. ult., 5 ult. X, ut lite non. cont., 2, 6.

“) Cfr. in contrario specialmente llijnnnn, Jus cccics. protesi., II, ii-

tolo 15, {\ 2, 8 e segg.
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ha più in Germania, egli prosegue: « anche la missio damni iit-

fee-ti nomine non è più in uso, poiche la cauzione oggi in pena della

disobbedienza si ritiene prestata »: altro argomento che certo,

come abbia-mo visto, non è migliore del primo. In guisa. alquanto

diversa cerca il HESSÈ di stabilire l’invalidità della nostra innnis-

sione. Egli opina che in generale in Germania siano state in uso

delle immissioni nei beni del convenuto, ma non già come immis-

sioni in un fondo speciale, bensì come immissioni nel complesso

dei beni del convenuto in pena della disobbedienza, e queste siano

state abolite dall’ultima decisione imperiale, @ 36; le missiones in

possessionem e.v primo et ea; secundo decreto quali si applicano nella

c«.utio (itcm-ui infecti non avrebbero trovato accesso in Germania-

“ESSE non vuol adunque ritenere abolita la missio dam-ni infecti

nom-inc per effetto dell’abolizione della missio in bona, bensì egli

asserisce che la missio (lmn-ni infecti nomine non e stata ricevuta

in Germania e non ha mai avuto vigore. La prova di questa as-

serzione e l’allegazione di un argomento solo come sia accaduto

di non trovare nessun ostacolo nell’ istituto delle immissioni come

tale, e di ricevere per l’appunto senza esitazione le missiones in

bona più tardi abolite, l'eslnngendo invece la missio damni infecti

uimine, mentre uel resto si accoglieva tutto il diritto della cau—

zione con tutte le sue specialità, escludendo precisa-mente le im-

missioni in possesso, non è stata recata dal HESSE.

Questa opinione è tanto più fragile in quanto la missio nella-

cautio damni infecti è un elemento così essenziale di tutto l’isti-

tuto che senza di esso il suo carattere diviene totalmente diverso.

Questa circostanza che in guisa strana da nessuno è stata. no-

tata, non solo confuta l’opinione del HEssn e di tutti coloro che

ammettono l’invalidità, della missio, ma parla anche contro coloro

che non reputano assolutamente inammissibile la missio, ma non-

dimeno ritengono applicabili contro coloro che non prestano la

cauzione ancora altri mezzi di coazione invece della missio ‘). Dal-

l’essenza della missio damni infecti nomine e dalla connessione sua

 

4) Rechtsircrh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 180 in tine, 181.
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col pensiero fondamentale dell’istituto, segue che se in generale

si deve considerare la cant-io dam-ni infecti come applicabile, deve

anche la. missio aver vigore, e che essa, fatta astrazione da certi

casi eccezionali, può essere l’unica conseguenza del non prestar

cauzione 5).

L’idea fondamentale del diritto romano, alla quale la figura

giuridica della cant-tio damni- infccti deve la sua origine e la sua

ulteriore formazione, e che le cose inanimate, come gli schiavi e.

gli animali, non ultra nos debent onerare quam. ut name eas dedamas.

Se la casa viziosa- è ruinata, il danneggiato, qualora non abbia

provveduto mediante cauzione, si può tenere soltanto ai rudera-, il

proprietario e libero da. ogni obbligo al risarcimento se abbandona

imde-ra, come. è libero, se rilascia- alla persona lesa il caput nexium. Se.

l’edificio minaccia ruina, il proprietario è obbligato a promettere

il risarcimento del danno temuto, ma e libero da questa obbliga—

zione, se abbandona la proprietà della cosa minacciante. Non vi ha

per avventura una semplice obbliga-zione alla cauzione, il cui adem—

pimento potrebbe esser estorto con un qualunque mezzo di coa—

zione, bensì il proprietario è messo nell’alternativa o di prendere

cura della cosa sua e prestar cauzione, ovvero di non farlo e ab-

bandonare la cosa: ant ca.-vere ant aedibus quas non defendit carere:

non cosi che per avventura debba dichiarare espressamente l’ab-

bandono della proprietà per allontanare da se l’obbligo alla can-

zione e al risarcimento, bensì in modo che si viene alla perdita

della proprieta, se non presta espressamente la cauzione, come se

avesse fatto la derelictio. Similmente avviene nell’azione nossale in

cui il convenuto pure non evita con la noxae datio l’obbligo alla

defensio e al pagamento della litis aestimatio, ma soltanto col non

assumere quest’obbligo si espone alla perdita della sua proprietà-

in forza della duct-io iussu praetoris; con questa sola differenza, che

la perdita della proprietà. nell’azione nossale avviene immediata-

5) La miss-io damni infecti nomine prende tra- le immissioni una posi-

zione cosi singolare che anche se tutte le alt-re immissioni fossero dive-

nute non pratiche non se ne potrebbe desumere l’abolizione anche. di

questa, immissione.
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mente qual conseguenza del non ("ie/enitere, mentre nel nostro tema-

si verifica solo dopo una misura interinale, la missio e.v primo de-

ereto, la quale tutela gli interessi delle due parti, in quanto ha

di mira un doppio scopo, da. un lato la. protezione del minacciato

che in conseguenza di essa ha facoltà. di difendersi contro il pe-

ricolo eseguendo, per proprio conto i restauri ed eliminando lo stato

minacciante, e di esercitare un diritto di ritenzione per le spese

impiegate e per il danno verificatosi dopo questa immissione nel

possesso, dall’altro lato anche l’interesse del convenuto, il quale

non deve essere spinto a una immediata decisione e deve sei-bare

la possibilita di evitare la perdita del proprio diritto, assumendo

in seguito l’obbligazione. Se di fronte all’Opinione che secondo il

diritto attuale anche senza previa promessa di risarcimento sia

fondata un’azione pel risarcimento si fa valere a buon dritto che

questa è una deviazione dal pensiero fondamentale dell’istituto,

non si dovrebbe disconoscere che il principio non ultra nos debent

onera-re quam ut nome cas dedamns e pure egualmente un principio

fondamentale come l’altro « senza cauzione non v’è diritto al ri-

sarcimento » e che se la forma in cui questo pensiero trova la

sua espressione e per l’appunto la missio, nell’asserire la inam-

missibilità. della missio v’ha una deviazione non meno grave dal—

l’essenza fondamentale di tutto l’istituto. La missio damni infecti no-

minc non e punto, come noi abbiamo dimostrato, un mezzo giuridico

ordinario per l’adempimento di un’obbligazione nel senso che

qualsiasi alt-ro più efficace mezzo giuridico potrebbe essere adibito

contro il renitente, ma essa è puramente l’espressione del pensiero

che il convenuto ha la scelta tra la cauzione e l’abbandono della

sua. proprietà-, che egli solo in quanto vuole mantenere la sua pro-

prietà- e tenuto alla cauzione, e che non appena egli è pronto a

rinunciare alla proprietà, cade l’obbligo suo alla prestazione della

cauzione; essa e una speciale configurazione del secondo membro

dell’alternativa, dell’acdibas carere, che si verifica come conseguenza

del non prestar cauzione, conseguenza voluta dal convenuto stesso,

0 presunta- come voluta. Come la d-nctio nelle azioni nossa-li non e

un mezzo coattivo per l’adempimento di un obbligo indipendente al
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defendere, cosi la missio nella cantio dam-ni infecti non ha questo

carattere e come a nessuno viene in mente di dubitare dell’odierna

validità, della d-uctio e di astringere per avventura all’ assunzione

del giudizio mediante penalità. fingendo un indicium, similmente

non si dovrebbe posa-re una tale affermazione in ordine alla cautio

damni infecti.

Giò posto la missio e in realta un cosi essenziale elemento di

tuttO l’istituto ch’esso verrebbe a modificare totalmente il suo ca-

rattere, se la missio venisse a mancare. Quale inflitti sarebbe la

conseguenza se la missio al giorno d’oggi non avesse più vigore

pratico e al suo posto si dovesse fingere prestata la cauzione?

L’obbligo alternativo del convenuto: aut. cavere (mt aedibus care-rc,

sarebbe convertito nell’obbligo semplice di prestar cauzione. Il

convenuto non avrebbe veruna scelta. Egli deve prestar cau-

zione e risarcire, poiché, se non fornisce spontaneamente la pro—

messa di risarcimento, essa viene finta. A che scopo allora tutto

l’espediente di imporre al convenuto l’obbligo alla cauzione con

decreto speciale, a che scopo il prestar cauzione? Perchè allora.

non si dice semplicemente: se il minacciato prima del verificarsi

del danno ha dato a conoscere al proprietario il suo timore e la

sua intenzione di esigere eventualmente il risarcimento, deve questi

prestare il risarcimento? Solo disconoscendo pienamente l’essenza

della missio basata sul pensiero fondamentale di un obbligo mc-

ramente alternativo e possibile non ripugnare avanti a un surrogato

che trasforma tutto quanto l’istituto. La maggior parte dei difen-

sori della invalidità della miss-io non hanno ripugnato a questa

conseguenza: se la cauzione non è prestata, si finge come prestata;

di una possibilità- del convenuto di sottrarsi a questa finzione abban-

donando il suo diritto non si parla.

Solta-nto il SINTENIS l") fa eccezione. Egli dice: « se il soggetto

si rifiuta a costituire la cauzione senza abbandonare l’edificio, si

dichiara per sentenza giudiziale che la cauzione si reputa costi—

tuita, su di che hanno luogo le stesse conseguenze come se effet-

6) Loc. cit., () 127 in fine e alle note 59 e 60.
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tivamente fosse stata costituita». Il SIN'rnNts riconosce dunque

per lo meno la possibilita di liberarsi mediante derelizione. Ma non-

dimeno anche questa opinione implica una modificazione fonda—

mentale ed un rivolgimento di tutto qua-nto l’istituto. Mentre

nel diritto romano vale il principio: cave ant care, abbii cura

della tua proprieta mediante cauzione, altrimenti sarai trattato

come se volessi abbandonare, secondo il concetto del SIN'I'ENIS la

proposizione sarebbe invertita: Abbandona la casa e dichiaralo

espressamente, altrimenti sarai trattato come cavente. Il convenuto

dovrebbe decidersi immediatamente non appena il minacciato si

faccia innanzi a esigere la cauzione, se vuole nome dure il suo

fondo, o se vuole prestare cauzione, qualora non intenda esser

trattato come cavente; ovvero poichè il prestar cauzione è affatto

superfluo, egli si dovrebbe decidere subito se dichiarare la dere-

lizione o prestare il risarcimento in futuro. Il provvedimento interi-

nale della missio e.v primo decreto che cura gli interessi delle due

parti, concedendo al minacciato la possibilita innnediata di difendersi

con eliminare lo stato minacciante a spese dell’avversario e lasciando

tempo ancora di rifiutare ai convenuto, sarebbe pienamente abo-

lito. E se il convenuto è assente? Per diritto romano ha qui luogo

la miss-io, la cui efficacia può essere di nuovo eliminata dal pro-

prietario che ritorna, ma secondo l’opinione del SINTENIS il con—

venuto non avrebbe scelta tra la perdita del suo diritto e la cau-

zione, poichè non potendo, come assente, emettere una dichiara-

zione di abbandono, egli verrebbe trattato come cavente 7). Ma ciò

") Non si può dire per avventura. che come per diritto romano il (Io-

minus reversus in via di restituzione ottiene il diritto di prestar cauzione

posteriormente, con che egli revoca la perdita della proprietà., così ora

gli si è dato il diritto alla derelizione successiva mediante restituzione,

con che egli elimina di nuovo l’obbligo al risarcimento. Con questo sa—

rebbe invero provveduto per l‘obbligato, ma non già per l‘avente diritto

alla cauzione. Secondo il diritto romano, qnest’ultinw, anche se all’av—

versario fosse accordato mediante restituzione il diritto alla posteriore

prestazione della cauzione, è pienamente al coperto, in quanto egli ot-

tiene allora- il pieno risarcimento; secondo la configurazione asserita pel

diritto odierno la cosa non sarebbe. in questi termini. La finzione della

cauzione prestata, la pretesa al risarcimento cessa, se. l’avversario fa

GLüCK. Comm. P(mdctte. — Lib. XXXIX. Parte II. —- Gl.
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sarebbe gravemente iniquo. Si può ben presumere cheabbandoni

il soggetto che non si cura della sua proprietà e quindi trattarlo

come derelinquente, ma trattare invece il proprietario, per il suo

non curarsi, come se avesse cura della sua cosa e ne assumesse

la difesa, e riguardarlo quindi come cavente @ assolutamente in-

giustificato. Nell’ actio in factum jictitia. del diritto romano (L. 4

5 2 D. 43, 4) si estrinseca il pensiero giustissimo che l’obbligato

non cavente si finge cavente solo quando egli si oppone alla con-

seguenza del non prestar cauzione, alla missio 'in possessionem,

dando cosi a divedere che malgrado il suo non prestar cauzione,

egli non ha intenzione di abbandonare la proprietà. Far luogo alla

finzione della cauzione prestata, anche nel caso di contegno ine—

ramente passivo non significa null’altro che abbandonare il pen-

siero fondamentale dell’istituto pel quale l’obbligo alla cauzione c

al risarcimento è condizionato alla volontà positiva di affermare

la proprietà. sulla cosa minacciante. Nell’opinione che l’actio in

factum fictitia sia il surrogato oggidi generale della missio in pos-

sessio-nem. e alterato tutto il carattere dell’istituto della cautio damni

infecti, si ritenga ammissibile la derelizione o meno, ead ammettere

una tale modificazione fondamentale manca pel diritto comune

ogni punto d’appoggio e ogni giustificazione.

Sullo stesso falso presupposto dell’opinione or ora discussa,

cioe chela missio in possessionem. sia unicamente un ordinario

mezzo coattivo per l’adempimento di un semplice obbligo, che può

essere surrogato da qualsiasi altro mezzo coattivo, poggia altresi

l’altra opinione per la quale, sia accanto all’actio in factum, sia

invece di essa contro il non cavente si vuol procedere in via di

ordini penali. Questa conduce a un risultato anche più dubbio della

prima, poichè secondo essa non solo è tolta al convenuto la possibi-

lità di liberarsi dalla cauzione con l’abbandono della. proprietà-, ma

uso del diritto della derelizione a lui garantito, e l’avente diritto alla

cauzione consegue era soltanto la proprietà sul fondo, il cui valore, se

l’avversario preferisce la derelizione, è certamente minore che non l’am-

montare del danno che, colpisce l’avente diritto, alla cui rimozione forse

\

egli non e più in grado di procedere.
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altresì manca al minacciato una sufficiente difesa, perche le pene

non lo garantiscono punto se il danno si verifica pri :a che esse

abbiano raggiunto il loro scopo di indurre la prestazione della

cauzione. Lo stesso vale del mezzo eoattivo che alcuni ritengono

alternativamentc ammissibile accanto a quello e chc il DERNBURG

designa come un procedere diretto dell’autorità», cioè che nel caso

di rifiuto a prestare la cauzione decretata, l’autorità o ripara essa

gli edifici e riscuote in via esecutiva le spese, ovvero, in caso di

insolvenza, vende l’edificio vizioso e impone al compratore l’obbligo

alle riparazion': anche qui il convenuto non ha scelta, e il mi-

naeciato, veriiicandosi il danno prima dei restauri, non ha difesa.

Si aggiunga che un procedimento simile si adatta benissimo, al—

lorche trattasi di ordinarel’adempimento di un obbligo ai restauri,

ma non allorche c. in questione l’adempimento dell’obbligo alla

cauzione; si fa condannare il convenuto alla cauzione, e in caso

di una esecuzione della sentenza. si procede contro di lui come se

fosse condannato ai restauri!

Che cosa vuol significare contro tutti questi argomenti ehe

parlano per la ‘alidita e applicabilità odierna della missio in pos-

sessio-nem la circostanza che la miss-io oggi si presenta di rado?

Questa circostanza si spiega molto semplicemente e naturalmente.

Un proprietario chee messo nell'alternativa o di prestare al mi-

nacciato la promessa di indennizzo futuro, le cui conseguenze egli

può allontanare col rimuovere lo stato minacciante, o di permettere

al minacciato che esegua esso stesso le misure di sicurezza richieste

e perdere la proprietà rifiutandosi ostinatamente, difficilmente si

deciderà. per qualcos’altro all’infuori della prima alternativa. Tale

sarebbe il caso del pari anche allor-clue una legge riconoscesse

espressamente-la missio come ancora pratica: dal raro apparire della

missio non si può dunque trarre la conclusione che essa sia diven-

tata non pratica.

Anche la considerazione con la quale per avventura si potrebbe

essere inclinati a motivare la attuale inapplieabilita della missio

e che il DERNBURG, il quale ritiene non abolita la missio per di-

ritto comune, t'a valere per 10 meno a dimostrazione ehe essa poco
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torna nell’uso « che l’elemento della difesa privata, della ragion

fatta-si organizzata, cosi fortemente pronunciato nella missio, e ri—

pugnante al nostro spirito, e il sistema dell’indiretta coazione che

è a base “della missio ai nostri occhi non. altrimenti si presenta

oramai che quale una lungaggine ingiustificata» non può esser

riconosciuta giusta. Che la missio sia qualcosa d’altro ehe un sem-

plice mezzo di coazione indiretta, non ha bisogno di essere ripetuto,

e con questo cade anche quel che v’ ha di presuntivamente repu-

gnante in essa. Giova soltanto formulare alquanto diverso il pen-

siero romano. Invece della proposizione: contro il non cavente è

ordinata la missio ex prima et ex secundo decreto, si scelga la for-

mula: il proprietario che in generale vuole serbare la sua proprietà

deve, dietro richiesta del minacciato dallo stato dannoso della cosa-,

prestare il risarcimento del danno che da questo stato scaturisce;

se egli non ottempera al decreto che gli impone questa prestazione

di garentia, il minacciato, dovendosi allora presumere che il pro—

prietario del fondo minacciante non vuole difendere la sua pro-

prietà., può esigere il trapasso della proprietà. avanti ai tribunali,

ma a questo definitivo trasferimento della proprietà- deve precedere

soltanto uno provvisorio: il minacciato colla facoltà. di compiere

egli stesso le modificazioni, in quanto è necessario alla sua sicurezza,

ottiene soltanto il possesso di fatto, il quale egli non ètenuto ad

abbandonare finche non gli sia prestata cauzione per le spese fatte

e pel risarcimento del danno che per avventura si verifichi. Questa

detenzione di fatto si muta in possesso giuridico, se dentro un

certo tempo egli non è soddisfatto delle sue pretese.

Io non credo che una simile configurazione giuridica appaia-

così straniera e repugnante alle nostre idee moderne che le si

debba per questo negare il vigore pratico. Ma anche de lege fe-

renda si deve, a mio avviso, (lare la‘preferenza al procedimento

romano, quando non si voglia stabilire il principio (il che certo

\

non è raccomandabile) che il proprietario e tenuto al risarcimento

per i danni recati dalla cosa sua. Che in certe circostanze dal mi-

nacciato si invochi l’aiuto della polizia e si pretenda la demoli-

zione diretta dello stato che minaccia e un principio, come “dimo-
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stra anche il diritto romano, col quale non e tocca la sussistenza

di quel mezzo giuridico privato, ne questo è fatto superfluo "").

53. —- Se ciò posto, l’istituto della cau-tio damni infecti nel

suo complesso, unitamente alle missiones in possessionem, si vuol

riconoscere come anche praticamente in vigore per diritto comune,

resta tuttavia la questione se non per avventura in ordine ad

alcuni punti il diritto romano in questa dottrina abbia subito al

giorno d’oggi delle modificazioni. Circa una serie di norme la cosa

non è dubbia. Le regole meramente processuali del diritto romano,

le norme sul procedimento nell’istanza per la prestazione della

cauzione, sui magistrati dinanzi ai quali si porta esi dibatte sono

antiquate, come. non occorre più oltre dichiarare. Oggi l’istanza e

avanzata nella forma di un’ azione ordinaria avanti al tribunale

ordinario e dibattuta secondo gli usi nel processo ordinario o

sonnnario.

La sentenza pronuncia, qualora la pretesa si ritrovi giuridi-

camente fondata e dall’attore sia stato prestato il giuramento pur-

gat-ivo, l’obbligo del convenuto alla. prestazione della cauzione ri-

chiesta se e ne il convenuto nè altri per lui promette il risarcimento

del danno futuro, ha luogo l’immissione in possesso dell’attore.

Similmente è caduta, com’è naturale, la forma della stipulazione.

Su di un punto solo giova ancora intrattenersi. Secondo la

L. 15 5 20 e L. 24 pr. h. 15. per un opus in publico la richiesta

della cautio damni infecti è inammissibile si publice opus fit, quindi

se l’opera minacciosa intrapresa- su di un locus publicus deriva

non già da un privato, bensì da un magistrato pubblico. Vale

questa prescrizione anche nel diritto odierno? Taluni scrittori e

talune Corti hanno ritenuto l’applicabilità del diritto romano anche

 

7…) Circa l'applicabilità. della cautio damni infecti nel diritto comune

specialmente circa il vigore pratico della missio in possessionem, cfr. HELLMANN

nei Featgaben... (Scritti pel giubileo di PLAXCK, pag. 270). HELLMANN ritiene

ehe l'azione fosse diretta nel diritto comune alternativamente alla cauzione o

all'abbandono della proprietà,, e così la sentenza; d'ordinario nella prassi piu

recente del diritto comune le immissioni erano fuori d’uso e l’azione con la

condanna relativa mirava ad ottenere la cauzione, ma. il convenuto poteva eri—

tare la condanna, abbandonando all’attore la cosa donde si temeva il danno.
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su questo punto 8), partendo in via principale dalla considerazione

che la proprietà… privata di fronte alle opere e alle costruzioni

pubbliche e limitata legalmente nell’interesse del bene universale,

e quindi il vicino si può ben servire dei luoghi pubblici in con-

seguenza dell’asus comm-unis, ma che con questo egli non acquista

verun diritto privato, e il regolamento diverso di questo asus,

persino quando il singolo ne riceve pregiudizio, è rimesso all’au-

torita senza che al danneggiato ne derivi un’azione privata. Si

ammette perciò che se nell’interesse pubblico e impiantata una

via e costruita dallo Stato una strada ferrata, il proprietario della

casa, che in conseguenza di questi impianti minaccia di ruinare,

è escluso dal pretendere garentia per danno temuto. Questo con-

cetto è sicuramente errato. Il punto di vista del diritto romano

non è affatto, come tale concetto presuppone, che il privato debba

rassegnarsi al pregiudizio del suo diritto senza indennizzo, sem-

plicemente perchè il pregiudizio &) ordinato da un opus intrapreso

nell’intereSSe pubblico. Altrimenti anche contro il privato che fa-

un simile opus nell’interesse pubblico, per esempio, restaura una

via pubblica, sarebbe inammissibile la richiesta della cauzione 9).

La ragione per cui la cautio damni infecti è esclusa si opus publica

fit, è piuttosto l’inammissibilita del procedimento giuridico di

fronte allo Stato e ai suoi magistrati, e questo motivo non esclu-

deva il diritto alla cauzione soltanto nelle opere che venivano intra—

8) Semma-nt, Praxis iur. rem., exerc. 42, negli Addendo ad T. I). 39, 2;

I'll-DUSE“, i-lnnalen der Iusli: 'a. Ver-…. [Annali della giustizia e dell’am-

ministrazioim], XX, 2, p. 165; S'ruirrni..\i,\xs, Noue Sammlung/, ctc.

[Nuova raccolta ecc.], V, Nov. 15; SEUrI-‘nu'r, Arch., XXIV, 37.

9) Se- specialmente la Corte Suprema. di Appello in Kasse] presso S'riur-

mann.-xxx, (oc. cit. poggia. l’ammissibilità della cauzione in caso di uu

tam. alle fodirc intrapreso dall’autorità nell’interesse pubblico sul fatto

che i] minacciato non ha acquistato diritti perchè il terreno pubblico gli

servisse finora di appoggio alla sua casa, e quindi non ha azione pri "ala

per la privazione di questo terreno, si vuole osservare in contrario che

lo stesso in tutto e per tutto dovrebbe valere se il proprietario avesse

scavato su di un fondo pri 'ato e con questo procurata la ruina della

casa vicina-. Ma qui è senza dubbio fondata la pretesa alla cauiio damni

infer-ii.
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prese nell’interesse pubblico; il principe, lo Stato non può esser

tratto per diritto romano dinanzi ai tribunali. Ma che con questo il

diritto romano non prenda le mosse dal principio che lo Stato possa

arbitrariamente e senza indennizzo anche se ciò avvenga nell’in-

teresse della publica utilitas invadere i diritti dei pri 'ati, la dove

ciò al privato non è lecito 0 e concesso soltanto previa cautio

(lam-ni infecti, risulta a sufficienza, lasciando pure altre testimo—

nianze delle fonti “’), dai due testi che dichiarano inammissibile

la cautio dmnni infecti per opus in publico, quod publica fit, sc-

condo i quali un simile impianto pubblico deve essere cosi ordi-

nato che non si rechi pregiudizio al privato, e al danneggiato com-

pete il diritto di querelarsi presso il funzionario superiore, il che

ha senso solo presupponendo che il principe o il preside della

provincia invocati in aiuto dal privato prestino ad esso ascolto.

Il principio di diritto materiale che ‘e a base del disposto è dunque

sempre che il privato con le opere in loco publico, anche se queste

siano comandate dal riguardo al bene comune, non deve essere

danneggiato. Ma se il vero motivo della inammissibilità della cautio

damni infecti per un opus in publico intrapreso dallo Stato non e

un privilegio di diritto privato del fisco, bensi unicamente l’im-

possibilità. di rivolgersi per le vie giuridiche cont-ro lo Stato, anche

quel principio non può avere vigore nel diritto odierno. Infatti

la posizione dello Stato e oggi essenzialmente diversa. E principio

stabilito oggid‘i, che il fisco in questo riguardo viene equiparato

ai privati e che, di fronte ad essi, deve esser giudicato dai tri-

bunali ordinari. Nei casi dunque in cui di fronte a un privato si

richieda la cant-io (ïmmai iii/iacti, anche lo Stato non si può sottrarre

all’obbligo della cauzione. I motivi del bene comune possono bensi

esigere che si intra-prenda cionondimeno un’opera nociva al singolo

e non venga interrotta e demolita a causa di pregiudizio che reca

al singolo, ma che il singolo debba subire una siffatta lesione del

suo interesse senza indennizzo — c soltanto dell’indennizzo trattasi

“’) Cfr., p. es., L. 2 {\ 10, 16 nc quid in loco publ., 43, 8.
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nella cautio damni inlecti — non si può reca-re quale una esigenza

della pubblica utilitas “) “) ”).

“) Cfr. su questa questione 'ininmuhlaxx, lechr._f. Civili-celat u. Proc.

[Rivista pel diritto e la procedura civile], Nuova serie, p. 96 e segg.;

Hasse, ]i’cclitsrcrh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 99, II, p. ]31 e segg.;

Snelfl-‘Eu'r, XXII, 144, Urtheil des 0. A. G. Dresden [Sentenza della

Corte Suprema di Appello in Dresda-], presso Hesse, Rcehfsvcrh. [Rapporti

di vicinanza.], I, p. 320 e segg.; SeuäFFER, Praet. Arch. [Arehivio pra-

tico], ll, p. 300 e segg.; SEUFFBRT, VII, 184. — La questione in che

misura al privato leso dall’opus in publico eseguito dal pubblico magi-

strato eompeta una ragione giuridica, è tale che csorbita dai confini della

cautio damni infecti. Si può, per es., dubitare se il proprietario della

casa. situata sulla. strada pubblica per la deviazione c le alterazioni della

strada abbia un mezzo giuridico allo scopo di fare omettere l’opera e di

ottenere un indennizzo, se il vantaggio speciale che egli ricava per la

usa accanto all’usus publicus si vuol riguarda-re come privilegio indipen-

dente, ed eventualmente qual mezzo giuridico si deve riput-are applicabile

alla specie. Ma per ciò che concerne la e. (l. infecti, la quale presuppone

il danneggiamento della. sostanza di un fondo per via di uu contegno

dell‘avversario formalmente lecito, non può essere soggetto di dubbio

fondato, che, caduto il principio dell’inammissibilita del procedimento

giuridico contro lo Stato, per un simile contegno anche lo Stato sia ob-

bligato .alla prestazione della e. d. infecti.

ii) Sulla questione dcll'applicabilita (nel diritto comune) della. cautio damni

infecti contro lo Stato negata. dal diritto romano, si disputò ancora dopo i

tempi del Bruni—uno. Cfr. WixDsanli), Pandette, 6 360, 8.

1!) Sulla cautio damni infecti così dispone il nostro codice civile all’art.. 699:

«Chi ha ragionevole motivo di temere che da qualsivoglia. edifizio, da un al-

bero o da altro oggetto sovrast—i pericolo di un danno grave e prossimo ad

uu fondo od oggetto dalai posseduto, ha diritto di denunziare il fatto al

giudice, o di ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al

pericolo, o s’ingiunga al vicino l’obbligo (Ii dare cauzione pci danni possibili».

L’articolo è collocato nel titolo del possesso, e si ripetono in proposito le

stesse questioni che in ordine alla. denuncia, di nuova opera circa la natura

dell'azione. Possiamo egualmente concludere che l’analogia con le azioni pos-

sossoric è soltanto nella sommarieta nel procedimento; del resto essa ha sua

base nei rapporti di vicinanza cho serve a tutelare in riguardo ai danni to-

nluti tra fondo e fondo.

Per la legittimazione attiva alla. cautio damni infecti, il testo della nostra

legge ?: assai largo, ne si esige altro che il mero possesso della cosa, anche in

nome altrui, quindi il detentore stesso per qualunque titolo può provvedere

agli interessi della cosa e del proprietario. Si disputa. persino se debba accor-

darsi al creditore ipotecario, il quale non possiede la cosa. Il diritto romano

che partiva da un altro punto di vista. pervenne invero, almeno nel diritto
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giustinia-nco, ad accordare il diritto al creditore pignoratizio. Ma il punto di

vista. del diritto moderno e esclusivamente il possesso (fondo od oggetto da

lui posseduto), ne quindi si può prescindere dal possesso. ll com)proprietario

ehe teme ruina ad un oggetto di sua. esclusi 'a proprietà. per effetto della cosa

comune, non ha diritto di chiedere cauzione, giacchè egli può liberamente

procedere alla riparazione e obbligare il suo socio a contrilmirvi (art. 576 e

548 cod. civ.). Eguallnente l’usufruttuario non può agire per la. cauzione contro

il proprietario, se teme danno a un edificio di sua esclusiva proprietà, poichè

anch’egli ha diritto di provvedere alle riparazioni che sono a suo carico, se

ordinarie, ehe può imputare e richiederne l’indennizzo al proprietario, se straor-

dinarie. Anche dal lato passivo l’azione compete contro il possessore del fondo,

chiunque esso sia, e seil fondo spetta a parecchi condomini si può dirigere contro

ciascuno in solidum.

Quanto agli effetti della misura, profonda è qui pure la diversità. tra 'il

diritto romano e il diritto civile, perocehe il sistema. del nostro diritto è nelle

sue basi sostanzialmente diverso. Propriamente la parte non si querela per

ottenere cauzione, nia, come il codice si esprime, denuncia il fatt-o al giudice,

cioè avverte il pericolo e chiede il rimedio. È in facoltà. del giudice, secondo

le circostanze, di provvedere senza altro che sia ovvia-to al pericolo o ingiun-

gere al vicino una cauzione. Nel primo caso siamo assolutamente fuori della

classica cantio damni infecti, e questo caso interverrà. tutte le volte che il pc—

ricolo sia veramente grave e prossimo nel senso più alto, vale a dire di en—

tità. notevole negli effetti e imminente. Ma anche nel secondo caso il dirittn

moderno non applica. i concetti fissi della repromissio e della. satisdatio e non

stabilisce una distinzione legale tra coloro che prestano cauzione suo nomine

e coloro che la prestano alieno nomi-ne. La natura e l'entità. della cauzione in,

anch’essa determinata dal giudice il quale può regolarsi secondo gli art. 329

e 330 cod. proc. civ., ma può all’uopo anche ordinare una ipoteca sugli. immo-

bili. Tutto ciò dipende dalla sua valutazione della natura e dell’estensione

del pericolo dei danni eventuali; e quindi deciderà. diversamente se l’oggetto

minacciato ha scarso valore, o è invece di alto pregio. Nè la cauzione stessa

nel nostro diritto fonda. per la prima volt-a l’obbligo di rispondere, come nel

diritto romano, ove essa ha questa funzione. La nostra cauzione è puramente

una sieurta di vario genere.

Questo ordinamento e tale che l’odierno istituto serba. poco piu che il

nome dell’istituto romano. Ma nel diritto odierno per l’appunto @: stabilito

(cod. civ. art. 1155) che « il proprietario di un edilizio è obbligato pei da-nui

cagiona—ti dalla rovina di esse, quando sia avvenuta per mancanza- di ripara-

zione o per un vizio nella costruzione ». In altri termini l‘obbligo al risarci—

mento e oggidi legale, mentre nel diritto romano doveva essere fondato ap-

puntn dalla stipula-tio damni infecti.

Anche le conseguenze del rifiuto di prestar cauzione sono diverse. Non

v’ha traccia di una missio in possessionem, mezzo ispirato alle idee roma-ue in

ordine all’esecuzione; il giudice può direttamente ordinare la esecuzione dei

lavori necessari, 0 anche la demolizione dell’ edificio minacciante ruina, ovvero

l’avcnte diritto, conforme all’art. 1220 cod. civ., può essere autorizzato a. ese-

guire la. riparazione a spese del debitore.

Circa la natura del vizio valgono però interamente i principii romani e

"1 Proposito tanto per l’esegesi retta dall’art. 699 quanto per quella dell'ar-

ticolo 1155 giova il ricorso ai testi romani.

Grilcn, Comm. Ponticus. — Lib. XXXIX. Parte ll. — 62.



490 LIBRO xxxrx, TITOLO II, 5 1682.

Come la denuncia di nuova opera, così quella di danno temuto e di com-

petenza dcl pretore, qualunque sia il valore della causa, purchè proposta. entro

l'anno dal fatto che vi da origine (cod. proc. civ., art. 82, numero 3). L’ap-

pai-ire dcl fatto che in certi casi può essere oggetto di controversia, vuole

esser pure deciso dal magistrato adito per stabilire. se siamo uci termini del-

l'azione; conforme agli art. 938, 9—10 la. denuncia di danno temuto & fatta con

citazione a. comparire davanti al pretore o con ricorso presentato al pretore, il

qua-le prima di procedere può ordinare la citazione dell’altra parte anche ad

ora- fissa.

Se penda tra le parti un giudizio ehe abbia connessione con l’oggetto della

denuncia. questa. si deve proporre in via di incidente del giudizio medesimo.

Il pretore puo all'uopo nominare un perito e ordinare l’accesso, nel quale

caso -si redige un processo verbale.

Come nella denuncia. di nuova opera, viva è. la disputa circa l’appella-

bilita del provvedimento. V’ha chi l’annnette, v’ha chi la nega, v’ha chi di-

stingue il caso in cui la denuncia e proposta. mediante ricorso, e giudicata

inaudita. parte, e il caso in cui si procede mediante citazione dell’avversario,

e contradditorio delle parti; e ritiene il provvedimento appellabile nel primo

caso, inappellabile nel secondo caso. La questione divide gli scrittori e le Corti

e. si hanno giudicati numerosi nci varii sensi. I fautori dell'a-ppellabilita si

fondano sull'articolo 481, il quale dichiara che l’appellazione ï,- ammessa da

tutte le sentenze pronunziato in prima istanza, salvo che la legge le abbia

dichiarate inappellabili. In difetto di questa. espressa dichiarazione si deve at-

tenersi al principio. Gli avversari ritengono questi provvedimenti esclusi dal-

l‘appello per la loro stessa. natura. ed indole, senza che occorra. una espressa

dichiarazione di inappollabilita pronunciata dalla legge. La. pronuncia del giu-

dice che ordina la remozioue del pericolo o ingiunge la cauzione, è una. misura

d’urgenza, che si sottrae all’appello non altrimenti che la denuncia di nuova

opera-. I fautori della distinzione avvertono che se la denuncia e proposta me-

diante ricorso senza che il pret-ore abbia ordinato la citazione dell’altra parte,

non vi è contradditorio e quindi non vi e giudizio suscettibile di appello; ma

se l' istanza è proposta con citazione, e su tale citazione il pretore pronuncia

una vera e propria sentenza, non si può parlare di inappellubilita senza

disconoscere apertamente la legge. Contro la distinzione si osserva che ciò

stabilirebbe nei giudizii una diversità. dipendente in tutto e pcr tutto dall’ar-

bitrio del pretore.

Noi siamo senz'altro per l’appellabilita di simili pronuncie in ogni caso.

L’appellabilita 2: nello spirito della nostra legge un principio generale, lo re-

strizioni sono espresse e l’art. 481 non ammette altre restrizioni che quelle

espresse. Il carattere (l’urgenza di questi provvedimenti e comune alle azioni

possessorie e agli altri provvedimenti rimessi dall’art. 82 cod. proc. civ. alla

competenza del pretore a. cagione appunto di questa urgenza-, non tenendo

conto del criterio ordina-rio della competenz. , il limite di valore, e questo ult-re

azioni sono a…ppellabili. Sulla base di ragioni intrinseche, non contemplate

dalla legge, le quali non sono poi tali da scuotere e persuadere che il sistema

contrario non sia meno opportuno, non si puo derogare ai principii positivi e

alle regole espresse. .

In conclusione la parte processuale romana della cantio damni infecti e

interamente pci-ita nel diritto odierno, e anche la parte di diritto materiale in

quanto non occorre più una stipulazione espressa per indurre le responsabilità

dei danni procedenti dalla ruina di un edilicio per vizio di costruzione, iua
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v'ha all'uopo un obbligo legale sancito dall’art. 1155 e pel facere in sno () in

alieno valgono semplicemente i principii generali. La legittimazione attiva e

passiva nel diritto romano non è quella dell'odierno mezzo processuale, ma

può invece giovare il ricorso ai principii romani nell’odierna. obbligazione le—

gale. Pienamente lecito ed utile è invece il ricorso ai principii romani in or-

dine ai requisiti obbiettivi del danno teinnto.
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