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L’actio aquae pluviae arcendae.
LIBRO XXXIX.

Tit. 3. - De aqua et aquae pluviae arcendae.

g 1683.
LE

RUBRICA

E

I

FRAMMENTI

RELATIVI

ALLA

PRIMA

PARTE.

1) Signiﬁcato dolla rubrica.. Discussione dei frammenti relativi alla. prima
parte —- de aqua -— L. S, 9, 10, 11 pr. L. 17, pag. 1-29.

5 1683 a.
I PRINCIPlI GENERALI DELLA «ACTIO AQUAE PLUVIAE AIICENDAE ».

2) Il lato pregiudizievole dell’acqua (script. rei rusticae, poeti, agrimcnsori).
La controversia de aquae plan-lae transitu in antitesi alla lis de aqua pluuia. Le
linee fondamentali dell’actio aquae pluviae arcendae. Connessione di questo titolo

coi due precedenti. Le prescrizioni delle XII Tavole (L. 2l pr. D. 40, 7,
CICERO, Top., 9, 39, L. 5, D. 43, 8). Tentativi di restituzione. La norma delle

XII 'l‘nvole-ò stata accolta uell'editto pretorio? pag. 29-46.
3) Il danno per via dell’acqua piovana è possibile in due guise: derivare
iu inferiorem e repellere in superiorem. Dal punto di vista. pratico la norma
relativa si presenta in entrmnbi i casi qual divieto di nn fare. o di un tenere,
e l'azione appare diretta contro la lesione del divieto,

rua divieto ed azione

_hanuo in entrambi i casi (liver-si caratteri: il non poter fare (lel proprietaria
inferiore è una limitazione della proprietà., e l'aclio aquae pluviae arcendae
concessa al proprietario superiore per un simile fare ha il carattere dell'azione
confessoria. Il non poter fare del fondo superiore è nel nuovo diritto una
emanazione del diritto (li proprietà. del vicino inferiore, e l'acllo aquae plin-iae
arcendae del vicino inferiore ha il carattere dell’azione uegatoria.

'

Souo i principii materiali, formulati in oceasiono dell’aetio' aquae pluviae
arcendae, tali che si rivelano qual conseguenza della natura della proprietà., o
('ontengouo ea.-ii limitazioni nuove della proprietà.? Ovvero si (leve distinguere
imi diversi casi i E come si vuol distinguere? — L’importanza pratica di queste
questioni. Solo quando nell’actio aquae pluviae arcendae trattasi di norme che

contengono deviazioni ai principii fondamentali altrimenti vigenti. vengono in
considerazione ilimiti clic sussistono eirca l’ammissibilità dell’ aclio aquae
GLUCK. Comm. ﬁanuctz’e — Lib. XXXIX. Parte m. — a.
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pluviae arcendae e soltanto allora hanno luogo le speciali cecezioni, in eui l’azione è

esclusa. Principii fondamentali in ordine” ai quali importa di stabilire se essi
sono di natura generale, o dcviauo dalle regole generali, pan“. 46-55.
:1)Centinnaziene. 1.o L’aelio aquae pluviae arcendae non è fondata per

uaturaliter dejlucrc. È questa una limitaziono dell’ius prohibendi? Se nell’esclu—
sione di un’azione per un certo contegno e implicita la liceità. di questo een-

tegno entro la sfera. speciale di questa azione, non e possibile nemmeno un'altra
azione; invece fuori della sfera di applicazione dell’aelio aquae pluviae arcendae
l'essere esclusa questa azione non ïs argomento per dimostrare che quel contegno
per cui questa speciale azione non compete. sia lecito e non si possa perseguire con un'altra azione. ll contegno che appare lecito per l'esclusione

dell’aelio aquae pluviae arcendae è. in se stesso vietato. cosicchè potrebbe essere
perseguito con un'altra azione, ovvero ò lecite, cosicchè manca in anticipazione ogni altra azione? ll nuluraliler dc./luere non contiene una inuuissiono.
Vi & analogia cogli albcri pendenti sul fondo allruif L’ esclusione dell' actio
aquae pluviae arcendae per naturaliter (le/luere non toglie al vicino inferiore una
azione che per sè stessa gli compete, non a. una. regola speciale che vige solo
per l’actio aquae pluviae arcendae o in base ai rcqnisiti dell’ aoiio aquae pluviae
arcendae, pag. 55-64.
5) Continuazione. 2." 11 vicino inferiore non può faro un opus per cui
viene ad essere impedito il naturale decorso dell’acqua piovana dal fondo

superiore. E questo un principio che derivi anche dai principii generali, cosicellè il vicino inferiore non si puo difendere iii-. per azione ni: per via di
fat—to cont-ro il ualuraliler (tennero? Dal non competere l'azione non si può fare
nessuna illaziouc al non potersi difendere, nemmeno la. devo l’esclusione
dell’azione poggia su di una limitaziono del dominio: con la limitazione in
pali-endo non occorre elle sia necessariamente congiunta una limitazione in non
faciendo; meno ancora. è ammissibilo questa azione la dove 1’ essere esclusa.

l'azione lia sua base in questo che il fatto relativo non contiene una ingerenza
nell’altrni proprieta. Nel facere 0 habere che esclude l'afﬂuenza dell’acqua v’lia
una innuieaio in alienum, il cui cessare pui; essere preteso dal vicino superiore
in forza del suo ius prohibendi? Il non recipere non e nn inunillere; L. 2 5 28
D. 43, 8. Il divieto di un simile fare è una limitazione della proprietà. in non
facie-udo e vale soltanto per la sia… dell’uelio aquae pluviae arcendae, pag. G-l-Îl.

6) Continuazione. 3.., 11 vicino superiore non può nulla fare nel suo per
cui venga avviata al fondo inferiore l’acqua piovana. È questo un contenuto
normale della. proprietà relativamente alle immissioni indirette? Iullnenza sulla
soluzione della questione qual carattere abbiano le norme dell'aelio aquae
pluviae arcendae. Diritto antico: non actio negaturia per un fare che reca soltanto immissione indiretta; bisogno di protezione contro impianti che producono
un’alterazione del naturale decorso dell’acqua pio 'una in pregiudizio del fondo
rustico inferiore; ma il regolamento del rapporto non segne in vin. unilaterale
dal punto di vista del divieto dell’immissione indiretta; dal punto di vista
dell’antico diritto l'uclio aquae pluviae arcendae apparc qual conﬁgurazione di

nn limite della proprieta cosi pel fondo superiore come pcl l'onda inferiore,
in nou facendo o in non habendo. Nel diritto nuovo per le immissioni indirette
è fondata l'azione negatoria, quindi il rapporto delle regole di diritto matc-

riale espresso nell'aclio aquae pluviae arcendae coi principii della proprietà (*.diverso: la regola. che per non reeipere dannoso contro il fondo inferiore
compete l'a-elio aquae pluviae arcendae è, tanto prima quanto pui, limitazione
della proprietà. del fondo inferiore in uon faciendo, invece la regola che il
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vicino superiore non può fare uppareeelii che producono uocive immissioni di
acqua piovana- ï! emana-zione del iua prohibendi dal fondo inferiore; ma poielu‘;
l'aelio negaloria per 5) stessa eompete a eagione di qualunque immissione, nel
fatto che l'aelio aquae pluviae arcendae & fondata solo per immissione noeiva,
vi ha una limita-zione della. proprietà del vicino inferiore in patiendo, o similmente nel fatto elle egli agri colendi cansa deve tollerare anche immissioni
nocive; i principii materiali introdotti coll’aclio «quae pluviae arcendae non
fanno che si applichi nella sua pienezza la. regeln. vigente nel diritto nnovo
elle per indiretta immissione compete l’aelio ncgaloria; alla limitazione della.

proprietà. del vicino inferiore iu patiendo se ne aggiunge una seconda in nou
faciendo: egli non può nemmeno di fatto difendersi contro una immissione

generata da. un opna del fondo snperiere, in quanto essa sia lecita giusta le
prescrizioni dell'actio aquae pluviae arcendae e non generi azione. — Co…-i nel
diritto nuovo sussiste una limitazione della proprietà. soll-anto pel fondo inl'oriore e per due versi; relativamente al naluraliler, relativamente all'innncttere,

così in patiendo come in non faciendo. — Cio malgrado, come nell'antico diritto,
l’aelio aquae pluviae arecudae e fondata così pel proprietario inferiore cmue pel
superiore; ma mentre nell’antico diritto l'azione aveva per entrambi lo stesso
carattere, quello dell’azione confessoris, ora essa riuuisce in sè la funzione

della confessoris. c della. negatoria; essa difende un diritto del proprietario
superiore clic oltrepassa il contenuto della proprietà e insieme la proprietà.

dell'inferiore non soggetta a limitazione. — Spiegazione della. eireostanza che
nelle fonti quale applica-zione fondamentale dell’ actio aquae pluviae

arcendae

risulta la tendenza contro il fondo superiore per nociva immissione, mentro
l’azione in questa tendenza serve solo a far valere la proprietà in questo
riguardo non limit-ato e la. deviazione dai principii dell’aetio aquae pluviae
arcendae consiste uel non poter respingere le immissioni non pregiudizievoli
o anche pregiudizievoli agri colendi causa, pnrr. 71-85.

7) Risultato. Il uaturaliter (le/tum: non da per se "stesso fundamento ad
una azione. Per non reeiperc è data azione al vicino superiore solo con l'a-elio
aquae pluviae arcendae o così imposta al proprietario inferiore una limitazione
della proprietà. in non faciendo; relativamente all’immettcre vi ha secondo i

principii dell’aetio aquae pluviac arcendae a ogni modo nualiniitazione della.
proprietà., ma ciii uo venga ad essere eolpito è cosa che diversamente si risolve
seeondo il punto di vista elle si prende relativamente alla questione se per

indiretta immissione il ius prohibendi eoneeda al proprietario un’azione o meno.
A ogni modo noll'aclio aquae pluviac arcendae non

trattasi di una speeiale

eonligiu'azioue del diritto di proibizione: azione vuegatoria e aclio aquae pluvia-e
arcendae coincidono solo in parle. Nel dirilto piîi tardo sarebbe stato possibile
di far valere i principii formulati a proposito dell'aelio aquae plneiuc arcendae
mediante azione negatoria; si spiega clic l'aclio aquae pluviae arcendae sia
azione speciale, pag. 85-89. .
8) È limitazione della proprietì o limite immanente del concetto di proprieta? Hau'maxx. I conﬁni della potestà

individuale nel corso

del tempo

vengono ad esser resi più angusti, il nuovo eonliuo e una. limitazione del
eoutennto ordinario pii: ampio. Anche dal punto di vista del diritto vigente
l'asserzione che nelle cosidette limitazioni legali trattisi di naturali e necessarii
conﬁni della proprietà non e giusta, peruiuo i conlini non sussistono per tutti
gli oggetti di proprietà: soltanto la possibilita dei limiti e immanente, non il
limite per se stesso. — Nei fondi i coulini di spazio sono anche per se stessi
ieonﬁui del diritto; se in alcun riguardo si ,fu eccezione, per questi casi

l'Ìll
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determinati "sono posl'e delle barriere, non per la proprietà… in "genere; sfera
(li spazio e sfera di diritto ora non coincidono più. Se nei fondi si può parlare
di limiti della proprietà o (li coniini iuminnenli

della proprieta, ciò dipende

essenzialmente dnl punto di vist-a se si riguardano i conﬁni ili spazio come
tali (alie eoineidouo col conﬁne del diritto e\'rero se si

lia in

antieìpnzioue

riguardo alle deviazioni stabilite per i singoli easi. Entrmulii i punti di partenza sono possibili e nel diritto romano forse entrambi corrono paralleli,
pag. 89-97.

5 1684.
I REQUISITI DELL'AZIONE.

9) Generalità. L’acqua piovana dere minacciare in conseguenza di un opus
in guisa che l'opns produca un aliter jluere noeiro riguardo nl fondo rustico
vicino. L’acqua piovana è la causa prossima, l'opus la cansa remota del danno,

pag. 97-100.
10) I. Aqua plnvia. Aqua quac de caelo eadil. alqnc imbre eæereeeit non identiea con aqua quae pluvia crescit. L'neqna piovana per sè sola, o l’acqua piovana
in unione con altre acque, ovvero l'aeqna piovana o altra aequa in unione

con acqua piovana; l’aggiunta dell’aequa piovana devo essere riconoscibile;
l’azione si intenta de loto. Acqua stagunute o corrente, non importa se in forza

dell’opua l'acqna piovuun, % eondotta uell'nltra acqua, ovvcro l'uequa creseiuta
viene spinta nel fundo vicino. Compete l'aclio aqnac pluviae arcendae per la
mera acqua di ﬁume o di sorgcute senza riguardo alla sna congiunzione con

acqua piovana? L. 3 pr. h. !. L'azione per altra acqua è solo allora fonduta
se la congiunzione eon aequa piovana. ha gia avuto luogo? pag. 100-125.
11) II. Aliter fluere in forza di opus mann factum. 1.° Aliterjlncre. Lo stato

posto è anzitutto la natura loci: aliter ﬁne:-c quani nalnra eolct. Cio elle è dato
dalla natura loci si (leve sopportare, nen importa se questa natura fosse così
a principio ovvero siasi costituita solo più tardi (L. 2 && 5-7 h. t.); nessuna

azione per aliter fluere prodotto (la uu opus, se non è nn aliter ﬂuoro quam
natura solet (L. 1 522 h. i.). Allo stato eostitnito dalla natura si equipara
essenzialmente lo stato sussistente sulla base di un diritto (altera nalura):
servitii, leges agrorum, retuelas. Nessuna azione per il _ﬂuere prodotta in forza
dell'opus lceito. — Azione (lell'obbligato per tale modiiicazioue delﬂuere lecito
che venga a onerare ultra modum. — Azione dell'avente diritto per la modi-

ﬁenzione del jlnere lecito in suo pregiudizio. E possibile elle l'altera natura sia
modiﬁcata da uu opue, e nondimeuo l'actio aquaeplu-viae arcendae non sia fondata.
Differenza se la modiﬁcazione rcea danno all’avente diritto () all’r-hblignto
e se l’impianto lecito si trova sul fondo dell’avente diritto o dell'obbligato.
— Sc l'altra natura viene nd esser modifieata per eventi naturali compete

l'aclio aquae pluviae arcendae per la restituzione, diversamente dal caso in cui
la reale natura a natura mul-ala sit. — E indifferente dl qual genere sia l'aliier
fluere, pag. 125-138.
'
12) Continuazione. 2.0 Opus manu factuni. a) Coneetto. Ogni risultato dell’attivitù umana, il quale sia in nu tal rapporto col terreno che in forza di esso venga
ad essere modiﬁcato il decorso dell'aequa piovana. Non necessariamente eolo eoniuncluni, non uu facere passeggero. — Olmo iamfactum: non perfect“… nel senso
dell’intraprenditore, basta che eiò elie sussiste sia (li tal natura (la far prevedere sicuro nu alii-crfluere o nocere. Mezzi per evitare il pericolo (li trasenrnre
il giusto moment-e, prohibitio, non caui-io damni infecti, pag. ]38-150.

INDICE DELLE MATERIE

IX

13) Continuaziooe. b) Dove l'opne deve essere innalzato? Non in loco pn-l:lico: motivo non è il difetto di proprietà., bensì il non potere agire controlo
Stato. Non in loco sacro o religioso, eccezione nella L. 4 pr. h. l. (sepulchrum).
— Ammissibilità dell’azione nell’opua in privato loco publico, ctc. interveniente.

—- Il proprietario del fondo che trovasi tra quello che minaccia e quello che
i; minacciato può essere citato, L. 6 pr. It. t.; spiogozione di questa regola,
L. 2 $ 28 D. 43, 8. - Non importa donde l’acqua derivi. — Deve il fondo
su] quale trovasi l’opus essere un ayer'l (Rinvio), pag. 150-162.
14) III. Nocera. Dauno positivo pel fatto che vi lia una esuberanza di

.:icqna contro le regole del corso naturale e legalmente regolato. Non e suffii-icnte la sottrazione della dil‘esa che ﬁnora sussiste solo di fatto contro l’uf-

lluenza pregiudizievole dell’acqua piovana. L. 3 i 2 h. t. Non v’è azione per
la sottrazione del godimento ﬁnora di mero fatto del lato vantaggioso (lel—
J'aeqna. L. 1 M 11-21; L. 1 5 12; L. 21 h. i.; persino dove si ha nu diritto
nl godimento dell’acqua per la sottrazione di tal godimento non èl’aclio aquae
pluviae arccndac che viene a esser fondata. La L. 2 il 9 h. i., pag. 162-178.
15) Continuazione. Eccezioni alla regola che per sottrazione di acqua
non compete azione. Animus nocendi. Diritto del vicino inferiore all’nfﬂnenza

-(lcll’acqna. Basta a fondare un tal diritto il mero fatto del lungo sussistere
della non impredita all-luenza dell'acqua? A usucapire nn diritto di servitù da
parte del fondo inferiore non basta nè il lungo sussistere del naluraliler fluere.

ne il lungo sussistere dell’ali-lueuza in nna fossa manufacta esistente in forza
di una servitii del fondo superiore. Per la veluatas non giova l’analogia delle
servitii, bensì della le:: colonica: se non risulta che l’opus che conduce l’acqua
al fondo inferiore e ordinnto nell’ esclusivo interesse di uno di essi, ma piut—

tosto l‘opuu da. tempo remoto sussiste nell'interesse di entrambi, lo stato che
.sussisto

è legalizzato nell’interesse di entrambi.

Dichiarazioni

delle fonti.

L. 6, 7 C. 3, 34, pag. 178—[89.
16) Coutinuazionc. Damnum futurum. Il dauno occorre clio siasi anche
verificato. Differenza dalla cautio damni infecti. Ammissibilità dell’aclio aquae
pluviae arcendae anche veriﬁcatosi il danno, dimostrazione l'llB il danno si
verifica necessariamente, qualora l’opua permanga, pag. 189-193.
17) IV. Ager. 1.° Àgro nocere. Concetto di ager. Fondo fruttifero ovvero
fondo in campagna? L’antitesi nella L. ] 6 17 li. !. obbliga a intendere per
nye)" ogni locus rurc sine (pedi/loio? Clio il fondo rustico sopporti nn edi—
lieio non esclude l’azione. È possibile l’azione in città. quando t'atrisi di
grandi superﬁci fruttifere in essa? Qual significato ha il fatto che nella L. 1
{\ 17 h. i. ove manca l’agro nocere. l'aelin aquae piu-viae arcendae è dichiarata
esclusa e si rinvia all’azione negat-irin? Finchè nell'actio aquae pluviae arcendae
si tratta di regole che si presentano quale applicazione di principii generali,
queste regole non sono limitate alla sfera dell’actio aquae pluviae arcendae e
la possibilita di un’ azione non è legata ai requisiti speciali dell’actio aquae
plui-iae arcendae. o l'aciio aquae pluviae arcendae può essere dichiarata esclusa,

,perchè manca uno dei suoi speciali requisiti. ni.-1 compete ciò malgrado un’ altra
azione, così se mediante opus è immessa l’…-qua piovana dal fondo superiore
in uno inferiore; finchè invi-ce nell'aelio aquae plui-iae arcendae si trattano
iprineipii contenenti una deviazione dai principii fondamentali del dominio,
valgono le limitazioni sussistenti iu ordine all'ummissiliilità. di questa uzione;

se mediante un opus del fondo inferiore è prodotto un non recipere dell’acqua
piovana e così erecato danno a un edificio del fondo superiore, non è fondata
ne l'aetio aquae pluviae arcendae, u?.- I’azioue negatoria, pag. 193-205.

X
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18) Continuazione. 2.“ Deve il luogo ax quo uocetur essere nn ager.“ CAP-sm
« LA…-:ONE con Ulmus-) nella L. 1 M 19, 20 h. !. Risultato in baso alla L. 1
giò 17, l‘J, 20 h. 1. : non occorre che l’upns sia in. agro perchè compota l’aclio
aquae pluriac arcendae. Questo principio stabilito in apparenza genericamente
da. launa-mr: e UIJ'IANO vale in realtà così genericamente? Differenza tra immittere e non recipere. ])ove l’aelio aquae plat-iae ln'el'mlac serve a far valere
principii fondamentali vigenti gia di per se stessi, compete anche se rapas
non i". iu agro, dove invoco trattasi di una limit-azione della proprietà. in forza
dei principii dell'actio aquae pluviae arcendae occorrono due agri a-i‘liuclio i
principii dell'aetio aquae placiae arcendae abbiano applicazione, e dove non e
il caso, non e possibile nie l'm-lio aquae pluviae arcendae nè. l'aziono ncgaloria-.
Dore (e in questione nu nou recipere, l'applicazione dei principii dell’aelio aquae
pluviae arcendae presuppone clio i due fondi siano agri; so trattasi di nn immit-

tere a fondare l'actio aquae pluuiae arcendae hasta elle il fondo dell’attore sia
nn campo, mentro a csclndere l'azione fondata dall'immillcrc occorrono due
campi, pag. 205-222.
{\ 1684 «.
i-Zeeuzioxn ix cu cass.-\ I," «ACTIO sous-: rwv-.m sucus-ma ».

19) Casi in cui, malgrado l’esistenza (loi requisiti, l'azione -ò esclusa-.
Raggruppamento dei motivi giuridici clic fanno apparire come lccilo l'opus
evento pcr conseguenza un aliter jluere quam. natura colet, pafr. 222-224.
20) I. L'opux è permesso in forza di servitù. L'actio aquae pluuiae areeuduc
compete qualora si oltrepassi la misura concessa dalla servitù, pag. 224-229.
2Ì) ILL'opus è permesso in lyase al consenso del danneggiato, ma non in
forza. di servitù. 1." Basta il silenzio di [reato all’ereziouc dell’Opus? L. 19, 20
h. [. Fondamento dell’esclusione dell'azione non e la preclusione, hunsl la
volontà dell’avente diritto, anche l"asscutimonto; tacito ma non sempre nel
silenzio vi ha un assenso allo a escludere l’azione: altrimenti non vi sarebbe
margine per la uetustas. L'aetin aquae pluviae arcendae soggiace alla prescri-

zione? So si, come si spiega la vetustas! pag. 229-237.
22) Coutinnazionc. 2.“ Qual clì‘otto aliliia. il consenso non emesso nella forma
di costituzione di una servitù-.’ L'op'us e concesso precario. l.. 17 D. 8, 4. II
permesso e dato con la intenzione di costituire nn vinculo deﬁnitivo: il di-

ritto e l'obbligo iu base a questo couiratto obbligatorio trapassa ai successori
a tit-olo singolare? pag. 237-210.
23) Coutiauaziouo. 11 dirìtlo romano conosce rapporti obbligatorii muniti
di efﬁcacia reale‘! a) lui—naso, Analogia. delle servitù provinciali. Il rapporto
costituito dai pacta et. xlipulalioncs equivale nel risultato pratico alla. servitù, e
senza :uuluettcre pure un trapasso doll’obbligazioue ai successori a titolo sin—

golare si puo l’eli'ctto raggiungere. L. 13 pr. D. 8, 4. Il successore a titolo singolare in nn diritto reale non subentra nei diritti e negli obblighi co-

stituiti dal contratto olililigatorio del suo autore in ordine alla cosaoin guisa
che sia l‘ondata a suo favore e contro di lui un’azione in base all'obbligazione,

pag. 240-252.

'

24) Coutiunazione. b) Si ha una prova per il trapasso dell'obbligazione al
successore a titolo singolare ucl fatto che in certi casi sulla. base di nn ob—
bligo sussistente tra l’autore e un terzo è fondata una eccezione anche a farore del successore a titolo singolare ccontro «liesse? L’efﬁcaciadell’eccezione

va.—pii: oltre che non quella dell'obbligazione. Exceptio rei cohaerens: La con-
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cessione dell’Opus puù fondare un'eccezione centre l’actio aquacplnriao arcendae
anche pel successore a titolo singolare del possessore dell’opus, sia sette il
punte di vista dell’estensione degli eﬂ'etti del contratto nell’interesse del premissoria, clue altrimenti sarebbe debitore del risarcimento verse il suo successero a titolo singolare, sia sette il punte di vista della c.rccpiio doli. Exceptio

iu rom: l’actio aquae pluiae arcendae dell’attuale proprietarie non può essere
respinta col richiamo all'assunzione ebbligateria della tolleranza :la parte dell'autore. L. 391 D. 21, 3; L. 14 $ 2, 3 D. 10. 3.1… 16 \} 1 D. 17, 2, pag. 252-263.
25) lll. I‘ubliou a-ucloritas o legcs agi-oram, snmlì essahasato. L’opull fat—to iussu
principis o publica auctoritate non oni-. un’opera fatta in pubblico nè in privato
nel consenso dello Stato. l’ai/lica auctoritas non è cosa diversa da. le:. Quiprimi
agros constituerant = auctores divisionis et aaaignatiouia. Egualo signilìcaiiene ha
il iussuspriuuipis cl- senatus: essa non concede uno speciale impianto. bensì è la

disposizione generale per cui \‘ione regolata la deduzione o l'ordinamento di
una colonia = Irycs agrorum. Esame della L. ] g ult. h. t. È ancora. pratica

l'eccezione «lella publica auclaritns? pafr. 263-271.
26) IV. Vctuslas. Il lungo tempo () l’immemeriale ha natura relativa?
La vetustas quae lryis riccu: foliot, ï: solo il tempo iunnemoriale. Signiﬁcato dell'antitesi di memoriam errare e non, extare: il primo può signiﬁcare vgualmento
l’inizio legale ed illegale, I.. L’, gi 7. L. 23 9 ;'. h.. I. lì la. mera lunghezza del
tempe la qualo l'a sì che uno stato vale come legalmente serl‘o.’ Ciò eho risulta. dalla natura loci, nen ?: oggetto della v'.-Iustus, ma soltanto lo stato che
sussiste in forza lli opera umana, ma non ognuno in simil-- sl-aro pr.-limi, si
può richiamare alla totalitas, le stato deve essere tale che il vantaggio ulloessn

permette nnn appaia meramente accidentale. qual eensegucnza— dell'esercizio del
diritto (li un altro. Secondo il diritto romano pui) essere legalizzato dalla.
minutas solo siﬂ'atto stato che sia creato dallo legcs agrorum,: sill'at.te opere che
possono avere fundamento nella [cx colonica sone nell’àmbito dell’aciio aqua::
plariao «roca/(uc unicamente fossae o aggeres. Pni) chiunque abbia vantaggio dil:

un impianto pretendere la sua continuazione-! Modello della. lm: colonica. Lor
stato con tutte le sue conseguenze vale come legalmente Costituito, eesicche

lo stato esistente di fatto da. tempo renioto a. favore del fondo superiore come
del fondo inferiore è legalizzato a l'avere ili (entrambi, p. 'in-2142.

27) V. Opus agri colendi causa factum. L’eccezione si spiega in base alle
scopi) dell'azieneod òlilnitata da esso. Non tnttoeiîi che può essere ricondotto
sotto il punto tii vista dell'incremento della coltura ò opus lecite. Diversità,
di opinione tra i giuristi romani circa l’estensione e la maniera di formulare

l'eccezione. Agrum, colore non î- ogni lavoro che abbia per iscopo la coltivazione
e il miglioramento del fondo,

ma soltanto ei?) ehe appartiene direttamente

alla eoltivazione e produzione dei frutti. L. 1 il 3—9 15 II;.»L: Ml'ClOa agri
uolendi causa aratro factum, Tlll-îllAZlO: frumenti quaerendi causa aratro fact-nm;
la fossae agrorum. siecamlormn causa, e sulci aquarii nella L. 1 gg -l, 5, 9 IL. t.

fassa-d aquae corriraudau causa (callicinc, 9125; (:liccB), p. 253-392—
«5 1685.
l.'«1us .…cx-zxm » ix Glunlzm. 1.° LE PARTI:
28) l. L’attore. Il preprietario fandi nomi-ne. Estensione ad altre persone:

usnl'ruttuarie (solo quando non è difeso (lall'intcrdictum quod ri aut data?);
contenta.; possessore di buona. fede:“creditere pignoratìzio.’ Conlpreprietario..
Proprietà. al momento della {itis eautcstatia. Erede, success-irontitalosingelare,

l.. G \\ -l h. l. Alienazione dopo la litis cautestatir), L. 16 I:. I., p. 293-303.
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29) il. Convcnuto. Il proprietario fundi nominc, non gia l’anctor operi.?
come tale. Se proprietario e antere sono una sola. persona, responsnlnilitz‘i
fund-i nomine et suo nomine; la responsabilità. personale si esterna in doppia
guisa. ll motivo per cui actio aquae pluviae arcendae non nisi cum domino cat

nen è quello addetto nella. L. 5 h. t., quia is solus restituire potest. Estensione
ad altre persone. Usnfrnttnarie, quando sia in pari tempo antere dell’opera;

cnﬁtenta; possessore di buona fede., snperfìeiario, p. 303-310.
'
30) (Jontiuunzioue. E decisivo il momento della litio oontcatatio.Successione
ereditaria. Perdita della proprietà. per essere la cosa divenuta extra commercium.
(eccezione per i sepolcri), derelizione. Mutamento di proprietà. per successioni-

a titolo singolare. — L. 16 inf. Il. t. Alienazieue simnlata. ll successore ::
titolo singolare è tenuto al patientiam praestare e si libera per loco eedcrc (eccezione pel malae fidei emptor e se il successore, quando era proprietario il suo
autore, fn auctor operis). l\lezzi giuridici centre l’antere dopo l'alienazione
del fondo per integrare l’a-clio aquac pluviae arcendae competente solo contro

il successore a titolo singolare: interdictum quod ei aut elani o actio in factum
proptcr alienationem indicii mutandi causa factum, p. 310-318.
31) Combinazione. Nell’alienaziene del fondo dopo la litio coutestatio il
processo pendente non è tocco. Contraddizione apparente tra la L. 4 9 1 e la
L. 16 in line h. 1. Tentativi di conciliazione (GLOSSA, Dom:r.r.o,' SCHMIDT.

llnssn, Lnsstxo, FRANCKE). La L. 16 in line parla dell’alienazione prima della
litio contcatatio; spiegazione dell’io cum. quo actum sit, 1). 318-332.
{\ 1685 a..
CONTINUAZIONE. 2.D Scoro ED nsrre Dominicus.
32) Intento dell’azione in generale. Diverse opinioni (PAGENSTECHER:
l'azione mira _alla prestazione della cauzione; UN'I'nnliOszEu: il convenute
si libera se contesta il pericolo e si offre a prestar cauzione; Uno-cumba:
-il vero contenuto (lell'obbligaziene è il risarcimento del damnum, futurum

l’assicurazione di fatto mediante restitutio è soltanto insolntione). Lo scopo si può
designare in diversi modi: aquam arcere, damnum. avertere, opus rcstitucrc restituere.
assolutamente. L’obbligazione al restituire nnn oltrepassa i conﬁni dell’aquain

oreere: nun il risarcimento del (Ianne gia recato doll'opus. La responsabilita
pel risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo la. litio coniectatio non è una drviazinne, bensì una applicazione del principio generale che per la sentenza

l'epoca (lella litio conlestatio serve di eriterio: l’obbligazione mira. a rimuovere
il danno che minaccia- a-ll’epora- della. litis contestatio. Anche chi è tenuto solo

a patientiam praestare è obbligato a risarcire il dmnnuni post litem contentarum.
Come per la questione circa il risarcimento del danno, così anche per la questione circa l’esistenza dell'opuo è decisivo il momento della litio coniectatio .'
soltanto l'alma già. esistente a questo momento e oggetto dell’azione, pagine 332-346.
33) Differenza- della responsabilità. del dominus facicno e non faciens: rcsti—
-luere uuis sumptibus e patientiam praestare. Auctor operis. Equipurato è colui.
pel quale alla responsabilità fundi nominc si aggiunge un momento personn-le:
il possessore di mala fede, l’erede, il padrone delle schiavo, che ha fattol’opux

senza saputa del padrone (carattere non delittuoso e penale dell'actio aquae
pluviae arcendae). Se manca un qualunque momento personale di responsabilità.,

si ha allora solo il patientiam praestare. Volontaria prestazione in più del convenuto: fundo, loco cede-rc e restituere suis sumptibus. Chi restituisce volontaria-
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mente a proprie spese lla un’azione di regresso contro l’autore? L. 5 h. !.
L’interdetto menzionato accanto nll'actio aquae pluviae arcendae. L. 1 si uit-.
L. 2 (\ 5 h.. t.. — L’opinione di Tiucnuzlo, che un opus maun factum. debbn.
essere scinprc restituito suis smnptibus (lal convenuto, L. 11 {i G l:. 1. L. 1192
II. I., p. 3-l6-358.
Bi) Forma del procedimento. Legis actio per iudicis postulalioncm. Formula
arbilraria. Contenuto del iussus indicis: togli via l'opus o sopporta eliel’attore
lo tolga e risarcisci il danno; in primo luogo quello che si è gia veriﬁcato
dopo la litis coutestatio fino ad ora, in secondo luogo quello che si veriﬁcherà.
d’ora in poi sino alla eliminazione della causa dcl danno (in caso di respon—

sabilità. per patientiam. praestare l’obbligo a risarcire il danno veriﬁcatosi
dopo il iussus, presuppone per altro che il convenuto sia. renitente enon presti
pazienza). Se trattasi del risarcimento di danno già. veriﬁcatosi. la determina-

zione dell'ammoutare segno per opera del giudice eo: rei veritate, L. 6 98 h. 1.
— Relativamente al contenuto della sentenza deﬁnitiva si vuol distinguere so
il convenuto abbia obbedito a] iussus o meno: 1) Il convenuto obbedisce re-

lativamente al risarcimento del donne ed alla restituzione-: in ordine alla restitutio operis, se il convenuto restituisce suis sumptibus può esser dubbio sela
restituzione sia stata fatta così che nou minacci pii! alcun pericolo. Qnisegue

l’imposizione della cautio damni infecti pel danno che eventualmente si veriﬁca dopo la sentenza ﬁnale, @ prestata questa cauzione, il convenuto ?: assolto.
L. 14 9 3 h. !. 2). Il convenuto è renitente. Qni segue la condemnatio pecuniaria, così operis non restituti uomine, pel duuuo che si veriﬁca in seguito
dopo la sentenza-, in tutto l’interesse (secondo iuramentum iu litem dell'attore)
come damni post litem contestatam dati nominc, pel danno veriﬁcatosi tra la

litis contestatio e la sentenza (ea: rei veritate).
processo odierno, p. 358-368.

Conﬁgurazione delle cose nel

9 1685 b.
CONTINUAZIONE. 3.” PLURALITÀ DI PERSONE mu. LATO A'r'rn’o E PASSIVO.

35) 1. Case di comproprietà. Si può agire attivamente e passivamente in
solidum o pro parte? BRINKMANN. I principii dell’ue-tio aquae pluviae arcendae

contengono una deviazione dai principii vigenti nelle obbligazioni indivisibili?
Come nell’opinione corretta che dal lato passivo si verilica sempre condemnatio

pecuniaria in aolidum si…spîega la deviazione nell’actio aquae pluviae arcendae?
UBIJELOHDE. La condanna del singolo comproprietario pro parte &. una eccezioue giustiﬁcata da motivi speciali di fronte alla regola che vige per le obbligazioni indivisibili. — Se si viene alla operis restitutio cessa con ciò'il diritto
e l’obbligo deglialtricomproprietarii (L. 11 \\ 1 h. t.); invece non si estiugnonn

le azioni concorrenti, se per non scguìta operis restitutio si viene alla condemnatio pecuniaria pro parte. Che cosa si deve dire se, invece della parte, si
presta volontariamente l’intiera aestimatio? V’ lm, differenza se la prestazione
segna a uno di più aventi diritto all’azione, o a uno di pil) obbligati, pa-

gine 368-384.
36) Continuazione. L’inﬂuenza del primo processo sul diritto e l’obbligo
degli altri comproprietari. Consnmazioue processuale? Efﬁcacia della res indi-

cata: la. vittoria dell’uno degli attori c dell’uno dei convenuti giova, la sua
soccombenza nuoce ai soci. Analogia dell'actio confusam-ia: intima necessita,
conferma in base alle fonti (L. 30 5 7 D. 3, 5; L. 19 D. 8, 5). Gli stessi moGLiiCK. Comm. Panaelte — Lib. XXXIX. Parte Ill. — b.
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tivi intrinseci noll'actio aquae pluviae arcendae, inoltre L. 11 ()_ 1 l:. i. Se il
eonvennto è assolto perch?-. il presupposto tloll'opus nocens non sussiste, è fondata per i soci dell'attore di fronte a- una nuova azione la creep/io rei iudicatae. Nel caso di condanna, come gli altri aventi diritto fanno valereil proprio
diritto stabilito nel primo processo contro il convenuto, e come la fa valere
l’attore contro ' gli altri obbligati? Arbitrium litis aeslinm-ndae (Ullmanonmc)?
Esperimento dell’actio aquae pluviae arcendae, iu base al quale il iussus iudicis
sulla base della prima. sentenza viene cina-nato di nuovo e indipendcutclneuto.
— In caso di contemporanei esperimenti di varii processi, vale come criterio
la» sentenza. emessa prima sull’esistenza 0 non esistenza del diritto, pa-

gine 384-395.
'
37) Cuntiuuazione. Rapporto dei soci tra di loro. In particolare pluralità
di proprietarii del fondo iniuaeciantc. L. li M 1, 2 h. t. 1.° Casi di prestastazione accessoria: nessuna. ragione di risarcimento, se il cenvennto presla
più che la sua pars damni: per la. parte prestata, egli ha piena ragione di indennizzo, se il socio era auctor operis; pnrziale, se entrambi insieme erano gli
autori, nessuno se egli era unico autore. 2.D Caso della prestazione principale.
a.) Esecuzione naturale: se il convenuto deve prestare solo la. pazienza. e a
questo si limita, egli non ha alcuna. ragione di risarcimento, mentre se egli

restituisce volontariamente a sue spese, ha ragione di risarcimento contro il
soei-us, quando questi fosse autore dell’opera, non quando fosse un terzo; se
il convenuto obbligato alla restitutio suis sumptibus, fa la restituzione, egli non
ha alcuna ragione di risarcimento quando fosse egli stesso Fauctor operis, ne ha
una, parziale qualora. il socius fosse coautore con lui. b) Il convennto fa che
si venga. alla condemnatio pecuniaria e presta la stima: se il convenuto abbia
da prestare soltanto la pazienza e per disobbedienza contro il iussus era stato
condannato pro parte., egli per la prestazione della sua parte non ha ragione
contro il socius, ne se questi fosse autore, ne se autore fosse un terzo; mentre
se il convenuto invece della pars presta l'acstimatio piena, egli ha ragione di
risarcimento contro il socius, senza guardare se questi fosse autore dell'opera
o meno, a condizione soltanto che il perdurare dell'opera fosse realmente utile
al fondo comune; se il convenuto 'è obbligato alla restituzione a sne spese,

valgono essenzialmente gli stessi principii. — Mczzi giuridici per far valere
questa ragione di risarcimento, pag. 395-405.

38) II. Cnso di pluralità di persone in forza di ius in re accanto alla.
proprietà…. 1.° Se sul fondo minacciato grava nn usufrutto, un’ enﬁteusi o una
servitù prediale, proprietario e titolare del ius in re hanno in solidum diritto

all’azione. Con la restitutio operis si estingue la pretesa dell’altro. Il risarcimento del damnum. post litem contestata… datum è conseguito solo dall’attore,
ma nella misura piena dei suoi danni interessi. Se l’attore. essendo il convenuto obbligato alla patientiae praesta-tio restituisce a sue spese, egli può invocare il contributo dell’altro nella proporzione de] suo interesse. Se il convennto fa che si giunga alla condanna- peconiaria, allora ha luogo aestimatio in
solidum secondo la proporzione del sno interesse. 2.0 Eniitensi e nsufrntto sul
fondo luinaceiante. Acatiiualio operis non restituti in solidum. Ragione di risarcimento del convenuto contro il non convenuto, pag. 405-409.
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{\ 1685 e.
CONTINUAZIONE. 4.O << ACTIO AQUAE l'LUVIAE ARCEXDAE NON IN IllüM
SED PERSONALIS EST».

39) Divisione delle azioni in actiones in rent e in persona…. Fondamento
materiale. Importanza processuale. Nell’azionc con formula in ius concepta non

v’lia dubbio sul signiﬁcato non in rem; nell’azione con formula in. faetum eoueelpa l’inciso neu i'u rem può significare ancora una redazione non impersonale.
Qui non si può intendere l'ultima cosa anche se l’actio aquae pluviae arcendae
fosse concepita in faetum; in questo senso essa è sempre concepita in rem.
Erra il RUDORl-‘F nel ritenere che l'actio aquae pluviae areeudac sia concepita
iu factum. o abbia una formula doppia; essa ha una formula in rius concepta.

Ricostruzione della formula. Non in rem.,

sed personalis est.

Azione

el)-

bligatoria basata non sull’aﬂ'ermazione di un ius esse, bensì rivolta alla
prestazione del convenuto. Perche ULPIANO rileva il non in rem? Duplice mo—
tivo possibile; in primo luogo perche l’actio aquae pluviae arcendae non mirasemper adversus eundem, di poi perché essa materialmente ha la funzione dell’actio uegatoria o conj'essoria ed è concepibile. anche un’ azione reale per. lo

stesso scopo. Spiegazione del fatto che l’acl-io aquae pluviac arcendae non ha
assunto la ﬁgura (lell’azione reale. Cenfntazieue dell’idea del Bluxz che
l’aetio aquae pluviae arcendae uen sia un’ azione abbligatoria e della sua spie—
gazione percliè Umnaxo designi nondimeno l’azione come personale, benchè
non obbligatoria-, pag. 409-443.

t 1686.
L’AZIONE IN CASO DI ALTERAZIONI!) DEL I)]CCOHSO DELLE ACQUE
SENZA (( OPUS MANU FACTUM ».

40) Alterazione per eventi naturali del fluere regolato da un opus permesso
lege, ecc. In pregiudizio dell’avente (liritto, in pregiudizio dell’obbligato: in
entrambi i casi actio aquae pluuiae arcendae, mn non sempre actio utilia. In
qualche caso si astrne dal requisito del manu nocere: ï,- ciò intervenuto anche

la dove natura a natura mutata est.' Ruggrnppamenlo dei casi contemplati nelle
fonti, in cui, per altera-zione (lel decorso (lelle neque senza opus manu faetum.
compete l’aclio aquae plui-iae m-cenrlae: 1.° Alterazione del deflusso elle ha
luogo verso il fondo inferiore. 2.° Alterazione dello stato che ﬁnora difendeva

il fondo inferiore contro l’afﬂusso, pag. 443-446.

.

41)I. Testi del primo gruppo: alterazione dell’afﬂusso che ha luogo verso

il fondo inferiore mediante evento naturale. 1.° L’afﬂusso verso il fondo infra
riore esistente prima dell’alterazione deriva da una fossa esistente per effetto

di undiritto speciale del vicino superiore. a.) Modiﬁcazione in pregiudizio del
superiore avente diritto. L. 2 t 1 71. t. La fossa qui menzionata si trova. sui
due- fondi e serve agli interessi di ent'ambi: nel caso di ostruzione di essa
nel fondo inferiore è data l'azione come diretta; ragione. Lo stesso vale la

dove nell’interesse esclusivo del superiore la fer.—"sa e stata comlotta sul fondo
dell’inferiorc; se invece la fossa va soltanto sino al routine del fondo inferiore,

l'azione per difetto di llll-OIHLS sul fondo inferiore è data soltanto quale azione
utile. Se la fossa esistente nell’ interesse del feudo superiore è ostruita nel
fondo superiore e così viene a. rcearc danno all’inferioro, allora v’ e actio directa contro il superiore per restituere suis sumptibus a causa.

dell’ ultra mod-mn

uoeere; similmente se la fossa del superiore continua attraverso il fondo del-
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l’inferiore ed è esti-uita in questa. L. 2 9 2 h. t.: fossa iu eonjinio. Actio
aquae pluviae arcendae contro il vicino pel patientiam praeutare se egli non ri—
pulisce la parte conﬁnante eo] suo fondo; se inveee il vicino mi impedisce di ripulire le parti adiacenti al mie fondo, allora. non vi ha actio aquae pluviuo arcendae

bensì actio negatoria. — b) Alterazione in pregiudizio dell’inferiore obbligato.
L. 2 5 -l I:. l., l’obbligato allo spurgo della fossa è il superiore avente diritto;
se egli non la spal-ga, si dirige cont-ro di lui per ultra modum nocere l’actio
aquae pluviae arcendae rivolta al restituere uuis sumptibus. Spiegnzione del sive
extet memoria sive non: non antitesi del non diritto (3 diritto, bensì antitesi
della ler e retustas. L. 2 g 'i in f. il. t.; aetio directa dell’obbligato per ultramodum nocere. pag. 446-4-60.
42) Coutinnazione. 2.0 L'afﬂusso verso il fondo inferiore esistente prima
della modiﬁcazione deriva dalla natu-ra loci. L. 2 5 6 li. t. Il diritto accor-

(luto ul superiore dalla norma legale non mira a questo elle inferior aquam
recipiat, ma solo a questo che il reeipere non sia impedito mediante nn opus
maun faetum. Come si comporta con quest-J principio qnanto e. detto nella
L. 2 {\6? NAMUSA concede l’azione, LAnnoxu nega la sna ammissibilità, PAOLO
nceorda ea: aequitate l'aetio utilis. NAMUSA non vuole iu generale dare aziouelil.
(love qnalcliecesa viene alterato non seoundum rolqmlatem, ma solo giustiﬁcare la sua ammissibilità in questo case concreto; in ogni case la proposizione
da lui stabilita con questa formula. e falsa. Lannox :: in questo caso trattasi

di una completa modiﬁcazione della natura per naturam. Ora non si ha diritto
ulla continuazione della natura quale era costituita ﬁno a questo momento,
ma solo alla continuazione della. natura, e la natura esiste se natura a natura

mutata. PAOLO partecipa in tutto e per tutto l’idea di Lam-zona ehe nell’alterazione della natura non coinpeta azione, egli non
da in questi casi ea;
aequitate l'oetio utilis (L. 2 5 7; L. 14 t 1 h. t.) egli respinge soltanto l'ap-

plieazione del principio di LAnnuxn al caso riferito da NAMUSA; in questo
eri-so non v'è alcuna mutatio nata-rae a natura. — L. 2 6 7 h. t., pag. 460—471.
43) 11. Testi (lel secondo gruppo. Distinzione mediante eventi naturali di
uno stato che difende il fondo inferiore contro l’afﬂusso delle neque. L. 2 $?)
11. t. Agger manu factus a natura mutatae e agger naturalis a natura mutatus.
Relativmuente ull'agger naturalia LAlll-IOSE eoueerda con Vano: qui non v' e
azione. Relativamente all’aggcr nia-nu factus Vano fa uua ditl'ercuza che LAnEONE rigetta. Memoriam extare e non arta-re. Alterazione del testo (CUIACIO,
Baum-zu)? Ogni tentativo di spiegazione che prende le mosse dal coneepire in
memoriam extare como antitesi allo stato esistente di diritto, mena a risultati

insostenibili. La divergenza tra Vano e LAnnoxn sussiste solo relativamente
alla questione quando si possa dire elio vi ha un opus giuridico leeito. Si
spiega la moti 'aziene di Lannosu nam hac actione ucmiuctn cogi posse, ut eieiuo prosit, sed ne noceat ant interpellet facientem. quod iure facere possit. VA…)
e LABEONE ritiutano l’azione in caso di agger naturalis, essi l'accordnuo iu

easo (li agger manu faetus, qualora esso sia iure factus." — Come si comporta
PAOLO di fronte a ciò? A che si riferisce il quamquam tamen deficiat aquae
pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi
competere, occ.? Egli non accorda e.v aequitate pe] caso di agger naturalia l'aetio
utilis, niu solo pel caso di agger mmm factus i. c. iure fac/ua e invero e‘:; acqui-

tate perchè il presupposto dell'actia directa, il manu nocere manca. L. l-i gi 1
Ìi. t. Quindi in base all’aggiunta qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi
vero nihil uoeiturus est. Risultato, pag. 471-502.

TITOLO III

De aqua et aquae pluviae arcendae"

5 1083.
La. rubrica e 'i fra-mmenti appartenenti atta prima parte.
1. —- ()he una serie di frammenti non abbiano nulla a che
fare con l’argomento principale del titolo, l7aetio aquaepturiae arcendae, e il loro contennto sia relativo alla prima parte della ru—

') DONELLUS, Comm. iur. ei:-., XV, cap. 48; CUIACIUS, L. 49 Paul.
ad ediet. (V, 658 e segg.); Obseru, XXII. c. 17 (111, 673), XXVI, c. 24
(III, 774); A. F.…uncn, De error. pim/m., (le-ead. 93, err. 7-10; “'ES'rriIAL,
,tnterpr. iur. cir. de libert. et ser-rit.praed., sect. II, cap. 15; \VINCKLER.
J)c aet. «. pt. arcendae, Lips. 1780 (La dissertazione (li Guglielmo LEi'Si-zn,
])e aquae pluviae areeiidac actione, Vitenb., citata in LIPENIL‘S io non
la pulei avere a mano); GESTICRDING, Arch.)“. ch'il. P-ror. [Archivio perla
])I'HSsi civile], III, p. 74 e segg. (1820); Naehforseh. (Ricerche) V, I pagg. ].
segg., 1833; Scnm—nmcn, Zeitschr. f. Civil. a. Proc. [Rivista pel diritti…

la procedura civile], V, 11. 325 e segg. (1832) ; SCHMIDT, Civit. Abhaud. [Di.—'sertazioni civili], p. 91 e segg. (1841), e su quest’opera ln recensione di
ron der PFomrrEX in tiie/itere Jahrb. [Annali lli Richter], XIII, p. 588 e.
0 segg. (1843); ELVERS, Themis, nuova serie, I, 3, p. 413 e segg., p. 474
(: segg. (1841); HAmcn'l', Ji'eettiche erört. n. Entsch. gemeinreehtt. Conti-or.
[Dissertazioni giuridiche e decisioni (li controversie di diritto comune], ].
p. 518 e segg. (1843); “ESSE, "aber die Itechtsrerh. zwischen Grundstückeuachb. [Sui repperti (li vicinanza tra vicini fondiarii], I, p. 1.84 e segg. (1.859;

2.°'edizione 1880, Ie citazioni sono secondo Ia 1.& edizione), Jahrb. f. DO!!!" [Annali per la ilonnnatica nel «Iii-itto], \"Il, p. 179 e segg., 215 e segg. (1865);
liniun-m, Jah-rt). d. gem. Rectas [Annali del diritto comune], V, p. 147e segg.,
11. 176 e segg. (1862); liili-DEI,], Die aqnaeptueiae arcendae actio, Ziirieh 1863;
LESSING, De actione «qtiae plui-iae arcendae, Berol. 1870; FUNKE, Arch. f.

ririt. P-rax. [Archivio per la prassi civile], XII, 1). 274 e segg., p. 432 e seg".
GLUCK. Com-m. Pandette. — Lili. XXXIX. Parte lll-‘ _ 1

2

LIBRO XXXIX, TITOLO 111, 5 1683.

brica, de aqua, _uon si vuol disconoscere. Oggetto di controversia.
da tempo fu perö qual sia il legame che congiunge questi frammenti sot-to la comune rubrica de aqua, e qual sia l’opposizione della
parte che tratta puramente de aqua e di quella che tratta de aqua.

pluvia arcenda. Mentre GOTOFREDO nelle note intende la locuzione
de aqua come fosse detto de aqua uor-ia, e precisamente agris noa-ia
(poichè l’acqua che reca danno a nn ediﬁzio secondo la L. 1 è 1.7
h. t. da fondamento ad un’altra azione),e qniiuli,_voleiulo egli riconoscere iu genere un contrapposto tra aqua uoria e aqua plui-ta,
lo vede nel parallelismo di acqua pio 'una uo'civa e acqua. nociva
d’altra natura, altri ammettono che soltanto la locuzione de aqua
pluvia arceuda abbia per oggetto il lato pregiudizievole dell’acqua
e l’aq'ua a-rcenda abbia per contrapposto l’aqua ducenda. Questa- limitazione alla condotta dell’acqua è respinta in altri scrittori; s’inten—
derebbero certe servitù rustiche, non solo aquae (luet-us e haustus,
ma anche aquae immitteudae, ovvero si vorrebbero indicare le cs—
servazioni generali contenute in questo titolo sull’acqua e sni
rapporti giuridici il cui obbietto è l’acqua. Il WINKLEn, il quale
critica queste diverse opinioni, vuole ﬁnalmente intendere l’acquanaturale che viene in considerazione nell’agricoltura, della quale
soltanto si parla in tutto il titolo 2).
La questione non ha importanza pratica. Si può rispondere

(1829); Kom, iri, XVIII, p. 37 e segg. (1835); ScuLiI-‘FER, Arch. f.
praet. Rechtsw. [Archivio per la scienza pratica nel diritto], II, p. 15 e
segg. (1854); HOFFMANN, iri., nuova serie, I, p. 282 e segg., p. 304—
e segg. (1864); KRITZLEn, ivi-, nuova serie, X, p. 175 e segg. (1874);
SEUFFI-JRT, Archiv, I, 68, 318, VII, 46 e 47, X, 169, 259, XIII, 252,

XVI, 116, XVII, 48, XX, 228, XXI, 16, XXVII, 133, XXXII, 208;
SAVIer, System [Sistema], IV, p. 487 e segg. [trad. it. SCIAI.OJA,1)ng. 561

segg.]; UNTERIIOLZNER, Schuld-verti. [Rapporti obbligatorii], II, p. 194 e
segg.; BRINZ, Pand. [Pandette], 1.a edizione, I, 665,1). 229 e segg., 2.n ediz.,
I, $ 173, p. 685 e segg.; Wir-Insanum, Pana. [Pandette], II, @ 473; LANG,.
Handb. d. vim Königreieh TVürtte'mb. geltenden Sacheurechts [Manuale del
diritto delle cose vigente nel regno del \Viirtemberg] (1876), 6 26, 66.
2) VOF/I‘, Comm. ad Pond. ad h. t., 5 1; CUIACIUS, Pa'ratitl. in 50
lib. Dig. ad h. t., 6 ]; HUBER, Praeieet. iur. civ. ad h. t., 51; SCHMIDT,
p. 91; \VINCKLER, pag. 20-25.
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con una certa sicurezza solo quando si esamini il contenuto di
quei passi, che escono fuori dalla sfera dell’actio aquae pluviae
arcendae, cioè che non si spiega come siano stati accolti perla
connessione coi principii di quell’azione e per l’intento di sviscerarli sotto tutti i versi.
Dato ciò, si vogliono escludere anzitutto dall’esame in questo
luogo due testi, che secondo l’opinione comune non si riconnettono
con l’actio aquae pluviae arcendae, e quindi sono attribuiti alla prima
parte della rubrica, la L. 13 e la L. 21 a). Dal ritenere l’opinione che il
primo testo non sia in rapporto con la nostra azione (SCHMIDT)
avrebbe dovuto gia trattenere l’iscrizione: Gaius ad edictum prae.—
toris urbani titulo de aquae pluviae (arcendae. Certo esso parla delI'interdictimt quod ei aut clam, ma- secondo quanto precede in un
rapporto indubitato con I’acfio aquae pluviae arcendae. Come in
molti altri testi, questo interdetto è menzionato qual complemento
della nostra azione, in quanto quest’ultima nella sua piena est-ensione compete solo il contro dominus faciens,- contro un altro proprietario compete solo per il patientiam praestare. C-uì agisce contro
il successore singolare (lell’auctor operis pel risarcimento delle spese
di restituzione fatte e del danno subito prima della contesta-

zione della lite, è rinviato all’ interdetto contro l’autore. D’altra
natura-, ma egualmente indubitato, è il rapporto con la nostra azione

della L. 21, che tratta dello stesso interdetto. Esso non è diverso
di quello che si ha nella L. 15 11, 12, 21; l’azione compete solo se
l’acqua piovana nuoce per essere sul fondo dell’attore, ma non

allorchè si reca danno sottraendo l’acqua-, sia trattenendo l’acqua
piovana che altrimenti verrebbe a- deﬂuire, sia tagliando le vene
di una sorgente che scaturisce sul fondo vicino. Ciascuno ha per sè

diritto ad un cosilfatto face-re in suo, anche se con ciò viene ad
esser leso un interesse del vicino, e come in tal

caso

è

negata-

ill quei testi l’ammissibilità dell’actio aquae pluviae arcendae,
cosi in questo si nega l’ammissibilità. dell’ interdictum quod ei
aut clam.

3) ScmuD'r, p. 91, nota 2; “'mnscnmn, Pand. [Pandette], (\473,
nota 2.
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Piir dubbio è se una. simile connessione si possa ammettere

anche per la L. 24 5 3:
« Lacus cum ant crescerent aut decrescereut, unnquam neque

accessionem neque decessiouem in eos vicinis facere licet ».
Secondo l’opinione della glossa, Seguìta per es. dal “ESSE ‘),
questo testo tratta di una questione affatto diversa, cioè. che il
crescere e decrescere del lacus e iudill'erente per la questione della
proprietà, in quanto il ritirarsi delle acque non genera acquisto
di proprieta nè il gonﬁarsi genera perdita. di proprietà per i conﬁnanti; opinione per la quale si fa richiamo alla L. 12 pr. de A. li’. I).,
41,1 e alla L. 69 de

C.

E.,

18,

1, per cui lacus

ci- stagna,

licet 'i-n-tcrdunz. crcscant, interdum e.varescmzt, suos tamen terminosretiuent ideoque in his ius alluvionis non agnoscitur. In questo modo
certo il testo non avrebbe nulla a che Fare con l’actio aquae plu—
riae arcendae e la prima parte della rubrica si dovrebbe senza
dubbio intendere nel senso di ogni specie di acqua. Contro questa
spiegazione si muovono però ogni specie di obbiezioni. Anzitutto
obbiezioni linguistiche. Il pensiero che la proprietà. di un fondo
adiacente a un lago 0 ad uno stagno non soli're diminuzione 0 ac—
crescimento pel gonﬁarsi od abbassarsi delle acque, non può essere
espresso con le parole: ai vicini non è lecito accessione-m. aut decessionem in lacum facere. Queste parole accennano piuttosto a una
attività da parte dei vicini di fronte al lago, il cui risultato consiste in questo, che il lac-us viene a subire una access-io 0 decessio,
ma non già, a un aumento o diminuzione dei fondi prodotto dalla
attivit-a dell’acqua ai vicini senza loro intervento. Anche la connessione del 5 3 con quanto precede contraddice a un rapporto
col ius alluvionls; come mai il giureconsulto, il quale iunnediata—
mente innanzi. discute che si può tracciare dei solchi verso il fondo
del vicino, ma non sulci aquarii transversi e fossae cx quibus aqua
pluvia posset nocere, verrebbe nel contesto a pronunciare che col
crescere e calare dell’acqua in uno sta-gno non si genera un’alte—
razione in ordine alla proprietà. dei conﬁnanti? Le parole e il con-

4) Jahrb. f. Dogm. [Annali per la dominatica), VII, 230.
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testo obbligano a porre il frannuento in rapporto eoi principii (lel—
[lact-io aquae pluviaearcendae e a intenderlo casl: benchè la massa
dell’acqua in un lacus cresca e decresca naturalmente, ciò non deve
accadere per l’attività dei vicini,, nessun opus può esser fatto dai
vicini, per cui l’acqua venga ad essere immessa nel mio lacus eil pericolo di una inondazione cresciuto per me, ovvero per cui
l’acqua- mi venga ad essere sottratta 5). Se questa spiegazione e
giusta., allora il testo naturalmente cade nella sfera della seconda.
parte della rubrica.
Ora quei frammenti, di cui e certo che il contesto nou giustiﬁca

il loro accoglimento nel titolo dell’ actio

aquae pluviae

arcendae, e dal cui contenuto perciò si puo desumere soltanto la
signiﬁcazione della fase de aqua, sono le L. S, !), 10, 11 pr., 17.

Due altri testi, la L. 18 5 1 e la L. 26, si potrebbero anche spiegare come indotti dalla discussione dei principii dell’actio aquae
pluviae arcendae,- l’uno al principio che l’azione non fondata per
un opus in publico compete interveniente loeo publico ricollega l’osservazione che sino permissu prineipis aqua per viam publieam dne-i
non potest, l’altro pronuncia la regola gia stabilita- iunauzi per
l’astio aquae pluviae arcendae che la vetustas in quanto legis vicem,
tenens giustiﬁca un opus che altera il naturale decorso delle acque
in rapporto speciale al ductas aquae. Ma poichè, come noi vedremo,
il loro contenuto forma anche l’argomento di quegli altri testi, la
risposta alla questione che cosa si vuole indicare con la rubrica
de aqua uon patisce l’inﬂuenza dell’essere esclusi o inclusi i fra-mmenti suddetti.
Secondo la L. 8 (Una, 53 ad edici.) 6) per la concessione del—
l’ias aquae ducendae non si richiede soltanto la volontà del pro—

") Auchc i L’asiliei. (LVIII, 13, cap. 24, HEHIB.. V, 215) intendono il
ÌESÌO in questa guisa: aim È'Esan Toi; 7EL'T'JG'L ‘,TDLEÎ'U Ep-yw, öi 05 ai Harz: ii
7550qu 7) Fumi—nm.
6) Cfr. FABER, Error-., dcc. XXXIII, ]; Mal-:muxx, The-saam, III,

255; Cumo… ad h. l. (VII, 432);

Emmaus, Themis, nuova serie, I, {\7,

p. 463; LANG, Wto-temi). Sachenrecht [Diritto delle cose vigente nel Würtembcrg], 5 84, nota 9.

(;
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prietario del fondo sul quale scaturisce l’ acqua, bensì anche il
consenso di coloro ad quos eius aquae usus perti-net, id. est quibus
servitus aquae debebatur, poichè il loro diritto sarebbe diminuito
per la costituzione del ius aquae per altri. Per questi motivi la
volontà dei titolari delle servitù, che lia-nno uu «ius in iure loci »
ubi aqua oritur vel in ipsa aqua, importa non meno che la volontà
del proprietario,

il qua-le ha un ius in corpore loci-. Uhe questa

norma abbia trova-to accoglienza nell’editto pretorio è detto nella
L. 4 C.,de ser-vit, et de aqua, 3, 34 1). Naturalmente il presupposto
per una cositfatta limitazione del proprietario e che realmente la
concessione di una seconda servitù produca una diminuzione del
diritto del primo titolare: se egli non è pregiudicato nei suoi interessi, non occorre che sia ascoltato 3).

_

>

La L'. 9 (PAUL, 49 ad ediet.) 9) tratta egualmente della concessione di una servitii in ordine all’acqua di un fondo altrui. Nei
particolari il testo offre delle difﬁcoltà-.
Secondo il principio, se alcuno vuole a-cqnist-are la servitus
aquae sn di

un feudo venduto con addictio in diem, nel caso et

emptoris et venditoris voluntas exquirenda, ut sive remanserit penes
emptorem sive recesserit, certum. sit voluntate domini factam aquae
cessionem. È questo un consiglio che il giureconsulto da a chi
acquista la servitù, senza seguire il quale costui potrebbe facilmente trovarsi in posizione di non godere a lungo del suo
acquisto. Infatti se egli si fosse fatto costituire la servitù soltanto
da colui che compera con addictio in diem, al sopraggiungere della
condizione risolutiva con la proprietà del costituente verrebbe ad

7) « Aquam quae in alieno loco oritur, sine voluntate, eius ad quem

usus einsdem aquae pertinet-, praetoris edictum nou permittit (lucere ».
a) L. 4 de aqua mitid., 43, 20, 1, 2 5 1, 2; de S. P. H., 8, 3, 1,
15; comm. praed., S, 4. A torto ciò è contestato dall'ELw-nis, Ser-ritu,
p. 72".
-

°) (it:-mc., ad h. l., lib. 49; PAUL, ad edici. (V, 670); MEEnnAXX,
Thesamu, III, p. 255, VII, 57; RiESSEu, in Zeitschr. f. Civili-. u. 'Z’-rar.
[Rivista pel diritto e la procedura civile], II, 306; MULLER, Civil. Abiu,
\‘II, 9 5; THIBAUT, Archiv f. cir. Pr. [Archivio per la prassi civile-],

XVI, 414 e segg.
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estinguersi anche la servitù, mentre se egli si accerta insieme del
consenso del venditore, è sicuro in ogni evento: se la condizione
viene a mancare, la servitù gli e in via definitiva accordata va-I
lidaiuente dal compratore, ma se invece si veriﬁca, cosicchè la.
proprieta ricade al venditore, e quindi tutti gli oneri stabiliti sulla
cosa dal proprietario interinale vengono per se stessi a cadere,
egli ha per questo caso ottenuto per l’appunto l’approvazione del
venditore e costituita di fronte al venditore la servitù. Si decida
adunque la- condizione in un senso o nell’altro, la servitù è per
lui costituita, purchè segua quel consiglio, sempre da colui che da
ultimo è in deﬁnitiva il proprietario.
PAOLO prosegue nel 5 1:
« [deo autem voluntas exigitnr, ne dominus ignorans iniuriam
accipiat: nullam enim potest videri iniuriam aecipere, qui semel
voluit ».
Il pensiero più prossimo e che queste parole valgano a mo—
tivare perche la. volontà. di colui, il quale col decidersi della condizione .in deﬁnitiva risulta proprietario del fondo, sia necessaria “’).
All’idea di tal connessione tra. il principio e il & 1 sembra che
ostino gravi dubbi. Non il riguardo al proprietario futuro che il
suo diritto uon venga ad esser pregiudicato senza sua saputa e
volontà, ma unicamente l’interesse di chi acquista la servitii di
avere per ogni evento un diritto inattaccabile sembra esigere che
et emptor-is et venditoris voluntas e.vquirenda est. Una diminuzione
del diritto del proprietario futuro pel fatto che il proprietario iuteriuale grava il fondo di una servitù non è possibile: se l’acquirente si è fatto concedere la servitù unicamente dall’uno di essi,
e quindi la condizione si decida contro di lui, cosicchè la proprietà.
spetti all’altro che non ha accordata la servitù, la proprietà del-

l’ultimo è illimitata, il ius in re costituito dal proprietario interinale si estingue. Se il è 1 (così sembra di dovere argomentare)
si vuole concepire qual motivazione di ciò che è detto nel priucipio, esso conterrebbe la proposizione che la servitù costituita dal
proprietario

interinale

lo) Così la glossa.

al veriﬁcarsi della

condizione continua a

$
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sussistere, poichè se cade, il proprietario deﬁnitivo non verrebbe
a patire offesa contro la sua volontà; ma se questa proposizione
e giusta-, di nuovo non si dovrebbe esigere la volontà del propriotario deﬁnitivo, perchè allora il continuare sarebbe per l’appunto
indipendente dalla sua volontà. ])a queste 0 analoghe considera-

zioni lo SCI-IULIN “) si è lasciato indurre a negare che quanto
e detto uel 5 1 debba valere di chiarimento del principio, 0 ammettere come verosimile che l’osservazione dei 5 1, come anche
quella del 5 2, non siano iu alcuna. connessione col principio; i
rapporti veri dei gg 1 e 2 della L. !) cit. strappa-ti al loro contesto

non sono più riconoscibili, e forse tut-ta quanta la L. 9 cit-. appartiene a un contesto in cui viene discusso nu caso analogo a
quello esaminato nella. L. 33 g 1 de s'. I’. It., S, 3, ovvero nella
L. 4 (J. dc sere. et de aqua, 3, 34, ovvero nella chiusa della L. 2
de rivis, 43, 21. A me sembra tutta-via che si debba andare più
cauti nel rimproverare una così grande sveut-atezza ai compilatori,
poichè il biasimo erompe dalla realtà dei fatti dello St'l-IULIN.
Se nel principio si dice che e necessario così il consenso del compratore comc quello del venditore altiuche l’acquirente della servitù, comunque si volgano le cose, sia sicuro di avere acquistato
voluntate domini e subito dopo si prosegue: « ideo autem voluntas
erigitur », sarebbe un grave errore di leggerezza se nel frammento estratto del giurista, l’idea avesse servito a motivare non
già quanto immediatamente precede, ma un’altra frase collegata
in nu passo precedente, e questa proposizione sia stata ommessa
dai compilatori. Noi non possiamo quindi fare ameno di scorgere
effettivamente nel 5 1 la motivazione di quanto è detto nel priucipio. Ma con questo non e forse il vizio e il rimprovero, giusta

qnanto si e svolto innanzi, rimbalzato dai compilatori a PAOLO,
non c la sua- motivazione falsa? Essa lo sarebbe, se il pensiero del
giurista fosse quello supposto, se egli con la proposizione del @ 1
volesse dire: « La servitù costituita in via unilaterale dal proprietario interinale continua a sussistere anche dopo il veriﬁcarsi

“) Sulle condizioni risolutire, p. 177 e segg.
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della condizione; colui che in deﬁnitiva ottiene. la proprietà deve
sopportare questa iniuria senza che la sua volontà venga in considerazione, e quindi per allontanare da lni questa iniuria noi
dobbiamo esigere (aequitatis causa che egli sia interrogato sulla sua
opinione ». Giò non può voler dire PAOLO, ed egli non lo vuol
dire. .il suo pensiero è piuttosto il seguente: che il consenso del
proprietario deﬁnitivo, per es. del venditore, si esiga, benchè al
momento della costituzione della servitù, non egli, bensì il compratore sia proprietario, si spiega pel fatto che e impossibile riguardare la servitù costituita in via unilaterale dal proprietario
interinale come una servitù durevole e gravante anche il proprietario deﬁnitivo. C-io verrebbe a indurre il risultato che questi a
cni ri fade la proprietà per etfctto del sopraggiungere della condizione risolutiva-, sarebbe danneggiato senza sua saputa e volonta.
Qualora si dichiarasse non necessario il suo consenso alla durevole consistenza della servitù, ciò per l’appunto nou signiﬁcherebbe
null‘altro senonchè l’attuale proprietario interinale con le Sue disposizioni unilaterali puo gravare di servitù il futuro deﬁnitivo
proprietario. I‘ercio non si può prescindere dal requisito che il
proprietario futuro, per quanto non avente diritto al'momcnto
della costituzione della servitù, debba avere consentito ne dominus
ignorans accipiat iniuriam ,- ma una volta che egli ha espresso il
suo consenso, sia pure a un momento in cui nOn era proprietario,
questo lo vincola c non si può più parlare di lesione, nullam-euim
potest iniuriam aecipere, qui semel voluit.
Pertanto non si deve dire: il requisito non esistente ﬁnora del
consenso di chi riacquista e di nuovo introdotto per riguardo a
lui, perchè egli senza. di ciò verrebbe a subire il pregiudizio di riccvere indietro un fondo onerato di servitù senza la sua volontà., ma

piuttosto: non si può prescindere dal requisito sussistente del
consenso del proprietario futuro, perchè egli altrimenti verrebbe a
subire senza sua volontà una diminuzione del proprio diritto. In—
terpretato cosi il & ], i compilatori come PAOLO sono esenti da
ogni rimprovero, il rapporto col principio è chiaro e la motivazione di quanto ivi e det-to, giusta.
GLücn, Comm. Pandelte. — Lib. XXXIX. Parte lll. - ?.
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II 5 2 del nostro testo è cosi concepito:

« Non autem solius eius, ad quem ins aquae pertinebit, vo—
lnntas exigitor in aquae cessione, sed etiam domini locornm, ctsi
dominus nti ea aqua non possit, quia recidere ius solidnm ad
enni potest ».
Che questo paragrafo non possa servire a motivazione e spic—
gazione del

principio, non si vuole revocare in dnbbio. Con

questo non e detto che non vi sia una

qualunque prossima

connessione e un qualunque rapporto tra i due. Il eoncetto che
viene a galla presso il l\lÙLLER e il VANGEROW ”) che anche
nel 5 2 si parli di un caso di in diem addictio e si voglia accentuare la necessita del consenso così del compratore come del vcn—

ditore nella costitnzione della servitù, e insostenibile: ne colui.
che compera sotto una condizione risolutiva puù essere designato
come tale ad quem ius aquae pertinebit, meno che mai in eenfrento
del dominus loci, che anzi questa espressione si può riferire soltanto
al titolare di una servitus aquae, nè del venditore-, al quale veriﬁcaudosi la condizione risolutiva ritorna la proprietà., può essere det-to
che il suo consenso e necessario quia recidere ius solidum ad eum.
potest ; il concetto dell’ius solidum., del diritto totale illimitato, non
avrebbe senso in questa relazione. Non trattasi qui dell’-antitesi del
compratore qual proprietario interinale e del venditore come colui
ehe riacquista, bensì di quella del titolare della servitù edel proprie
tario e non si tratta della devoluzione del dominio al proprietario
precedente, bensì della cessazione di una servitù limitante la
proprietà. Può chi ha condotto l’acqua dal fondo obbligato alla
servitù nel suo fondo, il titolare di un servi-tus aequae (questac la
questione) concedere a un terzo sull’acqua che ora-mai trovasi nel
suo fondo, un diritto senza il consenso del proprietario della sorgente? Che a questa questione si debba rispondere negativamente,
se in forza di una tal concessione il titolare della servitù sottrae
al proprietario più acqua di quanta nc abbisogni conforme alla

12) NULLI-zu, Civit. Abh. [Dissertazioni civili], p. 272 e segg.; VANGEROW, I, \\ 96, nota num. 2 c.
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sua servitù, e quindi il proprietario venga ad esser pregiudicato
nel “godimento che gli rimane dell’acqua non consumata dal titolare della servitù, c fuori di dubbio, e attestato in altri frammenti l’). Il nostro testo parla però specialmente del caso in cui
il proprietario non ha un tal diritto al godimento dell’acqua accanto al titolare della "servitù: ciò malgrado il suo consenso
la valida costituzione del diritto a

favore

del

terzo

si

per

richiede

quia recidere ius solidum ad eum potest.

Il LANG “) pensa a una servitù prediale e interpreta il rec-idere ius solidum posse in generale come possibilità. della confusione, in quanto la proprietà snl praedium dominans e serviens può
riunirsi in una stessa mano: in conseguenza di ciò egli scorge il
motivo che fa necessario il consenso del proprietario del praedium
serrieusiu questo, che la confusione veriﬁcatasi tra il proprietario
e il titolare della servitù non varrebbe a revocare il diritto accordato al terzo e appunto per questo quegli, benchè non abbia
un diritto attuale sull’acqua, e interessato nella concessione

del

diritto al terzo. Degli altri 15) ammettono ehe si parli dell’usus
aquae personale, e il consenso del proprietario 'si richiede perchè
con la morte del titolare della servitù personale succede una consolidazione per effetto della quale per il padrone della cosa ser—
vente nou è affatto lo stesso che il titolare della servitù sia X
ovvero Z. lo ritengo giusto il riferimento alla servitù personale,
non solo a causa dell’espressione recidere ius solidum che allude
bene in modo speciale alla consolidazione, ma altresì per un motivo sostanziale, che sta contro l’ammissione di una servitù prediale»
Se il diritto accordato al terzo sussiste in caso di confusione, co—
sicchè il preprietario del praedium serviens acquista quel che era
sinora praedium dominans solo come nn fondo gravate dal diritto del
terzo, non si scorge sn qual fondamento giuridico egli possa attual—
mente esigere di venire interrogato circa il suo consenso, ma pint._

1"’) L. 24, 33 g 1 de S'. P. R., 8, 3.
“) ll’iirteinb. Sachenrecht [Diritte delle cose vigente nel W iirtemberg],
II, 584, num. 9 b.

1") (June., loc. c-it.; THIBAUT, loc. ait., p. 416.

wu
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tosto dalla. necessità del suo consenso aecentaatanel nostro testo
risulterebbe che senza di esso il diritto del terzo veriﬁcandosi la
confusione, non resterebbe in piedi.
Al contrario l’idea del TIIIBAUT circa la ragione. percui con
riguardo alla imminente consolidazione si ricliiegga il consenso del
proprietario non si può riconoscere giusta. Infatti che il tcrzo, il
quale dal titolare della servitù personale ha ricevuto la concessione
del diritto sull’acqua, di fronte al proprietario sia titolare" della
servitù personale da questo accordata al primo, è cosa di cui non
si può seriamente tener parola. Con la morte del primo si estingue
la servitù, e la proprietà è illimitata; le disliosizioui del titolare
della servitù non possono impedire questa consolidazione. il motivo
per cui anche qui domini voluntas erigitur e piuttosto perfettamente
lo stesso clic nel principio e nel 5 1. Non è con riguardo al doini-nus, per non ledere questo nei suoi diritti che si pone tal requi-

sito, ma l’interesse del terzo, il quale dal titolare della. servitù si
fa. concedere un diritto all’acqua derivata dal propriet-ario, esige
che egli si assicuri contemporaneamente del consenso del proprie-

tario, perchè senza questo il suo diritto non ha efﬁcacia, poichè
il diritto del proprietario è illimitato, non appena la servitù costituita dal primo si estingue, ed egli in forza del suo esclusivo
diritto pui) sottrarre al terzo l’acqua a questo pervenuta. Se adunque
il terzo deve essere garantito che con l’estingnersi del diritto di
servitù del sno'eostitnente non cessi in pari tempo il suo proprio
diritto all’acqua, egli deve per l’appunto avere a suo favore la volonta del proprietario. Ciò che parla inoltre a favore di questa
interpretazione del 5 2 è che così le diverse proposizioni (lella
L. 9 si presentano in una connessione int-ima e ricollegate da un
punto di vista comune; se acea-nto a un titolare attuale esiste un
titolare futuro ed eventuale (nella in diem addictio il venditore,
a cni può ricadere la proprietà, nella servitus aquae il proprieta-rio
cui può ricadere l'usus aquae) pel terzo che vuol farsi costituire
una servitù e vuole avere un diritto non dipendente dal caso nella
sua consistenza la volontà del titolare attuale non e da sola sulticicnte, ma egli abbisogna inoltre anche del consenso del futuro
eventuale titola-re.
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La questione trattata nel frammento successivo, la L. 10 (ULP.,
53 ad eti-tet.), è eguale a quella discussa nelle L. S e L.

9,

in

quanto anche qui trattasi dei requisiti per la concessione di unavalida servitns aquae ductus. Anzitutto nel principio e nelg ]. pel
caso, in cui l’acqua è derivata da un fondo tenuto in condominio.
Senza dnbbio si richiede qui la volontà di tutti, omui-um volvuniatem sequendam, con che, come risulta dalla motivazione iniquum
enim visum est voluntatem unius tw modica forte portiu-aeola domini
praei-u(licimu soei-is facere, non si vuol accentuare il requisito della
minui-uita in antitesi alla decisione a» maggioranza (poichè allora si
dovrebbe dire piuttosto che l’opposizione dell’uno anche avente
diritto per una parte minima è sufﬁciente), ma solo clue è impossibile che in una cosa comune uno soltanto possa costituire una
servitù, la cui sussistenza pregiudiclierebbe a un tempo i diritti
degli altri “’).
Mentre nella L. S e L. !) il titolare della servitù, o il proprietario, il cui consenso si richiede per la costituzione di servitù
l'attadall’altro, viene in considerazione soltanto come ﬁgura accessoria, non già qual contraente ”), qui i comproprietari sono da
riguardare in modo eguale come snbbietti del negozio

giuridico.

Anzitutto il giurista ha l’occhio al caso della in iure cessio fatt-a
contelnporaneamente da più comproprietari. Ma può anche, cosi
si domanda nel 5 1, « voluntas snbseqnii Et placet nihil interesse,
ntrnin praecedat voluntas aquae ductionem an subsequatur, quia
et posteriorem voluntatem praetor tueri debet». Naturalmente
ULPIANO non ha inteso esprimere il pensiero banale che la volonta dei proprietari possa snsseguire la condotta effettiva del—

l’acqua, bensi che la volontà- dell’uno può snssegnire a quella

ll"') L’opinione dell’EisnLl-l, .il-eh. f. cit-'. Prax. [Archivio per la prassi

civile], vol. 63, p. 48 e segg. — che ULPIAXO qui prenda le mosse da
questo, che il diritto di costituire la servitù lo ha ogni condomino in forza

della proprietà“ elie gli compete sul fondo nella sua totalità,,

ma che,

avendo gli altri condomini lo stesso diritto, l’equità. esige che abbia solo

eti'etto la volontà. di tutti — io non posso ritenerla giusta.

”) Cfr. LAXG, loc. cit-., nota 91).
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dell’altro clue ha già accordato in via unilaterale l’acquedotto. Secondo il rigoroso diritto gli atti di volontà- dei comproprietari dovrebbero seguire nello stesso momento, perchè trattasi di un diritto
indivisibile, e chiamare parzialmente in vita un simile diritto non
è possibile; il nuovo diritto accorda però che simili atti di volontà.
si possano produrre per un certo periodo di tempo, e ammette una
successiva costituzione della servitù, in guisa che ognuno dei comproprietari compia l’atto di cessione indipendentemente, ma la
servitù sorge soltanto nel momento in cui sopravviene il uerissimus act-us. Il pretore accorda la sua protezione anche là dove la
volontà sopravveuiente soltanto in seguito dell’un comproprietario
rende giuridicamente valida la aquae ductio già. concessa mediante
un atto di cessione dell’altro. Pertanto il 5 1 contiene lo stesso
principio che la- nota L. 18 eonnn. prout, S, 4 di PAOLO “’).
Il 5 2 della L. 10 parla di condotta di acqua da un ﬁume
pubblico. Sia questo già. navigabile esso stesso, ovvero faccia che
diventi navigabile un’altra acqua, la duet-io e…v eo non è ammissibile, allorchè la naviga-bilità dell’acqua venga ad essere in conseguenza, pregiudicata “'). Se qui si dice non oportere praetorcm coucedere ductionem e.v eo ﬁeri, si domanda la Glossa a buon diritto:
che cosa intende qui il giurista col pretore, se concessioni di
simil genere sono unicamente affare del principe o del Senato e
nella L. 2 de ﬁrmi-., 43, 12 e nella L. 23 pr. h. t. vengono menzionati soltanto costoro'i Certamente la Glossa si deve contentare
dicendo << tale questione era pur giusta»; la risposta large ponit-ur
practor pro principe 'uel senatu e.v eo quod praefertur aliis non lo e
certo. Ma con quella proposizione non s’intende in realtà che con

l”) Su questo testo come pnre sulla L. 11 de S. P. H., S, 3 e sulla
letteratura cfr. Masson, die Natur der Vertragsofertc [La natura dell’offerta. contrattuale], Greisfw. 1879, p. 67 e segg.
1") Con questa limitazione deve essere intesa anche la L. 2 de ﬁlm).,
43, 12 che tratta lo stesso tema, per la quale il ducere e flumine publico
è concesso, << si modo 'ca aqua in usu publico uon erit »: « sed si aut navigabile est ant eX eo aliud navigabile ﬁt, non permittitur id facere ».
Cfr. anche L. 17 de S. P. R., S, 3.

DE AQUA n'r AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

15

una simile istanza rivolta a stabilire un acquedotto di un ﬁume

pubblico ci si debba rivolgere al pretore, essa piuttosto si riferisce aii'i-nterdictimi ne quid in jlumine publico facias,

quo statio

ite-I've naviglio deterior sit ﬁat stabilito dal pretore: nel deterior
ﬁeri clIe da fondamento a questo interdetto ricade auche secondo

la L. 1 5 15 de jiam, 43, 12 si derivetur aqua, ut eæiguior facta
minus sit narigabilis e LABEONE, al quale ULPIANO si richiama qui
come nella L. 1 de jiam. , col non oportere praetereat concedere duetionem e.v eo fieri non vuole "dire altro se non il pretore non deve
permettere una simile attivita pregiudizievole alla navigazione,
ma deve concedere contro di essa l’inter-detto proibitorio o restitutorio da lui proposto.
Che nella L. 11 pr. (PAUL, 49 ad edictum) come nei frammenti
sinora esaminati t ‘attisi di un aquam ducere e per l’appunto così chiaro
come viceversa il contenuto nei suoi particolari da luogo a dubbi.
Il testo e così concepito:
« Supra iter aliennm arcus aquae ducendae causa non iure
ﬁet: nec is, cui iter actus debetur, pontem, qua possit ire agere7
iure extruet. At si specus (non cuniculum) sub rivo aget, aqua.
corrumpetur, quia sulfosso eo aqua- manabit et rivus siccatur ».
La connessione con quel che precede sembra sia da riporre
in questo, ehe un titolare di servitù non può essere pregiudicato
per effetto di una servitù concessa ad altri, ma qui si può anche
intendere che il proprietario della. cosa servente non deve esso
stesso fare delle opere che rechino turbativa; la prima proposizione del testo è difﬁcile che dica qualcos’altro da quel che dice

la L. 14 de S. P. R., S, 3: «per quem locum viani alii cessero,
per eundem alii aquae ductum cedere non potero: sed et si aquae

ductum alii concessero, alii iter per eundem locum vendere vel
alias cedere non potero >>, ove il presupposto è per l’appunto che

il diritto del primo titolare e diminuito con la concessione del
secondo.
Una cosiffatta diminuzione secondo'il nostro testo si ha in
questo, che sul luogo in relazione al qua-le alcuno ha una servitus
itiner-is e stabilito un acquedotto non in modo che sia scavato nn
rie-us sul terreno in questione, ma in modo che l’acqua venga
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coudotta ad archi sulla strada, e cosi (ciò che non occorre che
avvenga sempre) al titolare della servitù sia reso difﬁcile il passaggio ?°‘. D’altra parte se ad alcuno compete il diritto di acquedotto relativamente a un luogo determinato, il suo diritto non
può essere pregiudicato per il fatto che il titola-re d’una servitù
costruisce nn ponte sul rirus da lui stabilito: ehe anche qui nOn
sempre la costruzione di nn ponte produca una lesione del diritto,
come, p. es., la dove il ponte e condotto in alti arclii sull’acquedotto non occorre che sia dimostrato.
Ora., in qual rapporto si trova con tutto questo la frase finale at
si specus, ecc.? A qual caso si riferisce il divieto dello specum agere ?
Secondo il contesto linguistico e reale, soggetto dello specum agere
e senza sforzo soltanto is cui iter actus debetur, e allora, come gia
GÙIACIO “) ammette, si parla di uno specus eundi causa, di un
sentiero sotterraneo al disotto del rii-us. Se ciò è giusto, il peusiero del giurista è il seguente: il titolare della servitù di via
non può sopra terra stabilire una via al disopra del rivus e con
un ponte rendere il rivo coperto in tutto o in parte,

di aperto

che esso era, perchè così sarebbe leso il diritto del titolare dell’acquedotto; ma egli non può nemmeno fare sotto il rivo una viasotterra-uea, perchè anche così chi ha- diritto alla servitù di acquedotto viene a essere pregiudicato, in quanto la volta sotterranea
del rirus ha per conseguenza un disseccamento c una et'ﬁnssione
dell’acqua c quindi il rivus diviene asciutto e al titolare è sottratta l’acqua. La mutazione dell’At, che non esprimc necessariamente nna rigorosa antitesi, in Et, che MOMMSEN dicliiaranecessaria, se non si vuol ritenere per avventura come cadute le parole

cuniculum sub r-i'vo agere aquae ducendae potest, non occorre a questa

stregua. Altri — così in ispecie la Glossa, che del resto relati 'a-

20) Cfr. L. 3 5 ult.. de aqua cottid., 43, 20: « Si
ealn alia aqua. per pontem, qui supra rivum factns
inferiori rivo non noceatur ». Nella Glossa si trova
nione che trattasi dello stesso caso nella L. 11 pr.
iter aquae.

2') Lib. 49 PAUL, ad edici. (V, 672).

aqua dueatur, suprasit, iure ducitur, dum
rappresentata l’opi—
cit. che l’iter sia un
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mente alla nostra L. 11 pr. pone una serie delle piü singolari
opinioni — ammettono che si parli del titolare di una servitus
aquae ducendae e relativamente ad essa si esprima- il divieto che
egli non pui) sotto il riuus di un altro ['are nno specum aquae ducendae eausa agere: cosicchè per vero secondo la L. 3 5 6 de aqua
cett., 43, 20 si potrebbe condurre un acquedotto sopra terra al
disopra di un altro acquedotto, ma non sotto terra al disotto di
un ultro, in quanto di regola il primo si dovrebbe riguardare
come innocuo, il secondo come noci vo.
.
Ora se, giusta quanto si è gia osservato, la connessione linguistica e materiale di queste parole ﬁnali con le parole precedenti accenna alla prima interpretazione, si può domandare se non
per avventura. nel concetto dello specus o del cuniculus vi ha nn
elemento che ricliiegga o per lo meno favorisca la seconda spicgazioue. Secondo il testo che ci è tramandato — at si specus (non
cuniculum) sul) rico aget — soltanto lo specus, non il cuniculus deve
essere vietato come nocivo. Ma- vi ha realmente una. opposizionc
tra l’uno e l’altro che giustiﬁchi una simile antitesi? .CUIACIO lo
nega: lo spueus non è altro che un cmticulus sottcrraneo e quindi
il non deve essere cancellato, cosicchè si tratterebbe di un parallelismo. Secondo le applicazioni nellc quali si trovano lc dne

espressioni nelle fonti, non sembra ad ogni modo che vi abbia
tra i due vocaboli una- essenziale differenza. Specus signiﬁca d’ordina-rio la conduttura delle acque fatta

sotto terra, uua canali/l.-

zazione sotterranea per la quale l’acqua è condotta per opertum,
me didnepav. Cosi secondo lu. L. 1 5 ult. L. 3 pr. de rivis, 43,
21, nella quale per specus aquam ducere è messo in antitesi al
per apertum ducere come un aliter ducere, così secondo HIRT., de
bello Alea-., cap. 5: « Alexandria est fere tota suﬂ'ossa specusqne

habet ad Nilum pertinentes, quibus aqua in privatas domos in-

ducitur », secondo VAImO, de R. R., III, in fine: « perducere
specus e piscinis in mare >); come « canalis tectus per quem defluit

aqua » lo designat FRUN'J.'IN., de aquaeduct, ]7, 91, 124, e VI'IjnUV.,
lib. 8, c. 7. Ma che specus non si presenti soltanto come un
acquedotto sotterraneo e coperto, ma anche come una via- sottcrGLich, Comu. Pandelis - Lib. XXXIX. parte …. —— 3.
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ranea, lo dimostra (oltre i testi che citeremo in seguito, i quali
trattano cuniculus e specus come equivalenti) gia. la L. 58 de jmt
47, 2, ove si parla di specumfaccrc crctacjbdiendac causa. D’altra
parte anche cuniculus torna nella signiﬁcazione di nn canale set—
terraneo per la condat-ta delle acque: « cuniculo aquario avocare »
(L. 26 de damno inf., 39,”.L. SENECA, de ira,

lib. IlÌl, cap. 21);

« cuniculis venas fontis intercidere atque averrere. » (Murr., de
bello Gall., c. 43): « Tigris in cuniculos mergitur » (PLIN., lib. 6
c. 27) e come in FRON’I‘INUS specus si presenta nel senso di canalis
tectus, così in ()OLUMELLA, de R. R., 8, 17,4 , rici cuniculus ci si
Oftre nel senso di tectus rivus. Ma come specu-s eosi cuniculus non
hanno neceSsariamente un rapporto con la condotta delle acque:
come si'paria di specus cretae fodiendac causa, eosi si discorre” (] i
cuniculi in altum defessi per le miniere (L. 6 0. de met-all., 7, 11)
e di cuniculis e[fossum sulphur (PLIN., lib. 35, e. 13 "): "specialmente cuniculus signiﬁca la mina d’assedio, la quale c stabilita'o
per penetrare nella citta assediata, o pcr scava-re le mura,

e la

spiegazione di questo concetto in VEGET., 4, 24 mostra clre cuniculus e specus vengono intesi come termini equivalenti: « genus
oppugnationis est subterraneum atque secretum, quod cuniculum
vocant a? leporibus, qui cavernas sub terris fodiunt; adhibita
igitur innltitudiue, ad speciem metallorum, magno labore terra'de—
foditur cavatoque specu in exitium civitatis inferna quaeritur via »,
‘e ancora più evidentemente la pariﬁcazione risulta in QUINCTlLIAN.,
])eclam., 255: « supervacuum est cuniculos fodere et per occultos
specus ingenti labore exhaustos terrae in medium subit-o emergere

civitatem ».
Ciò posto, così specus come cuniculus rappresentano una via.
scavata. sotterra, sia che venga adibita a scopo di acquedotto, sia
per passaggio o per altri scopi. Ma poichè nella questione che ci
occupa circa l’ammissibilità. di nno specus o di uu cuniculus è evi—
dentemente lo stesso a qual scopo esso serva, in quanto il pericolo

2?) CICERO. ‘ad Quint. fra-ir., III, 1,1'icorda che in Venafro un cuniculus

aveva sotterrato quattro compagni di servitù e discepoli di Cliilone.
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si, lia nell7eseavazione fat-ta. sotto il rivus, non già. nello scopo dell’escavazione, non v’ è motivo di allontanarsi dall’interpretazione
imposta. dal contesto e intendere questa via sotterranea signiﬁcante
qualcos’altro all’infuori di una galleria o tunnel. Resta. ancora. la
questione più difﬁcile: che cosa vuol dire che lo specus per iscopo
di passaggio, il cuniculus per lo stesso scopo e permesso, se l’uno
e l’altro signiﬁcano lo stesso, e nella alvei-sita delle parole non
vi ha una antitesi clic giustiﬁchi questa diversità di trattamento?
Non ha ragione GUIAOIO, che anche nel nostro testo l’uno e l’altro
termine si debbano considerare come equivalenti, e il non si debba
cancellare? Finchè però resta. una possibilità. di spiegazione, noi
dovremo resistere contro un’operazione cosi violenta-.

Ma- se si

”l'a. un contrapposto tra specus e cuniculus, quale si può pensare
elle sia questo contrapposto? Poichè nelle parole per se stesse
non vi lia opposizione si può soltanto ricavarla, avendo riguardo
al fondamento, per cui l’uno i.- vietato, l’altro è. permesso. Nel

nostro testo si dice: se il titolare della servitù di via fa specus
sotto il rivus, l’acqua si corrompe, perchè in conseguenza di essal’acqua si offende e il rivus si asciuga. Laonde lo specus lascia eﬂ'ondere l’acqua, il cuniculus no. Quando si avrebbe il primo caso e quando
il secondo? il pericolo del prosciugamento si ha in ogni caso soltanto

allorché il tunnel consiste in una semplice escavazione, cosiccliie
lo strato di terra formante il letto del rivus “: in pari tempo la.
copertura della galleria: ma se invece la copertura del tnunel fosse
murata, e il tunnel munito quindi di una copertura sua. propria-,
l’acqua non si elfomlerebbe. Se- adunque e det-to: « qualora. venga
stabilito nno specus sub rivo, il t-itolare della. servitù viene a esser
pregiudicato, perclie in forza dello specus l’acqua si eﬁ‘onde, altri»
menti di quel clIe avviene in un cuniculus sub rico,- non rimane
in effetto null’altro che ammettere che PAOLO abbia inteso con la
parola specus-una via aperta, cioè non munita di una muratura
sua speciale, con cuniculus una via- coperta in questa guisa-. E così

difatti il TIPUCITO rende il nostro passo: zai 57: furandi-r.) ainai.-piev
þat'äpcu dvyaròy eivai xxvii-.m €7x-crraïya'ycy, alveuxïöy Ò‘È oü äuyzïc'y

ä'xszv 23). [Ved-i nom « pag. sc./;.].
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Che del resto lo stesso principio debba- valere anche quando

specus e cuniculus non siano fatti eundi, bensì aquae ducendae causa-,
e chiaro.
L’ultimo test-o il cui contenuto, giusta le osservazioni fatte,
viene in considerazione pel signiﬁcato della rubrica di aqua è la
L. 17 (PAUL., lib. 15'atl Plaut.). Esso parla non meno chiaro clic
le'leggi ﬁnora esaminate di servitù di presa. d’acqua: aquae (luccndae e hauriendae.
A cagione dell’alto valore dell’acqua per l’economia agricola,
si procede misuratamente con la concessione del diritto in ordine
all’acqua, cosicchè un titolare di servitù non ha sempre il diritto
a tutta l’acqua dal caput aquae, ma solo a una quota di essa, sia

che il costituente serbi l’altra per se, O abbia concessa anche ad
altra persona una eguale servitù. La distribuzione trai vari aventi
diritto segne allora o a misure determinate, per esempio a digit-i

(xapiCapal aoi dixtulay, L. 37 de S. P. R., 8, 3), ovvero a epoche,
cosiccliè l’uno può condurre l’acqua nell’inverno, l’altro nell’estate,
l’uno di giorno, l’altro di notte. Nel principio del nostro passo si
parla del caso in cui alcuno abbia ricevuto soltanto il diritto alla
presa durante la notte (nocturnae aquae servitus), poi col nuovo atto
di costituzione venga a ricevere il diritto di presa anclie durante le
ore di giorno (diurnae aquae servitus). Trattasi qui di due servitù
basate su diverse cause e indipendenti, non già. un mero amplia.niento di contenuto dell’antica servit-ii. Perciò il prendere acqua-

._durante la notte non può impedire la perdita della servit-us aqua-c
diurnae per non usus, come secondo la L. 10 5 1 si serv. amitt,
S, 6 estratta egualmente da PAULUS, lib. 15 ad Plautium-, colui
che ha soltanto la nocturna aqua e invece di prendere l’acqua di
notte la prende di giorno, perde la servitus nocturna, e come secondo la L. 16 eod. sussistendo dei rivales, la presa d’acqua fatta.
dall'uno non garantisce l’altro dalla perdita per non usus.
Mentre nel principio della servitus aquae ductus in tanto si tratta-,

2"') HEIMBACH, Basil., 58, 13, cap. 5, n. 71.
Eramus, Themis, p. 462.

Della stessa opinione ò.
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in quanto essa contiene la facolta di ricevere l’acqua che manca

al fondo dominante per la naturale provvista del fondo servente,
il 5 1 parla dell’altro elemento di questa servitù, il diritto di giovarsi di uno spazio del fondo servente a scopo di conduttura del—
l’acqua, quindi per l’ iter aquae. Con la concessione di questo secondo diritto, col quale puö esser congiunto il diritto alla presa
d’acqua, ma non è che debba, il titolare della servitù consegue la
facolta di condurre il canale per l’acqua sul fondo onorato, e in
difetto di una particolare determinazione, a suo piacere in ordine
al luogo ed alla specie della conduttura, soltanto col minore pos—
sibile incomodo del praedium servicns 2"). L’originaria e più ordinaria maniera di condurre l’acqua 25) era per rivum, per una fossa
terrena aperta, rivus terrenus, ma anche la condotta mediante
jistulac e tubuli e‘a accordata senza speciale essent-intento, perchè
questa fere in consuetudine esse solet, e perciò appare come tacita
mente accordata; invece il ducere per lapidem, il quale non consuetudinis est, non è lecito, nisi hoc in servitute constituenda comprehensum sit 2°). Il divieto del (lucere per lapidem, cioè in una conduttura regolarmente murata, in un letto di canale murato, il che e
designato dal PALLADIUS, IX, 11 come forma struat-ibis, da Vrrnuv.,
VIII, 7 come canalis, (la ULPIANO nella L. 3 & 1 de rivis, 43, 21
come rivus structilis in antitesi al rivus terrenus, qui ci si offre
aﬁ'atto in generale. Ma ben si vorra tuttavia riconoscere una limi—
tazione. Sussiste anche il divieto di alterare l’apparato una volta
stabilito per la conduttura dell’acqua, e di rendere eliinso nn e‘ nale aperto, di un terrenus farne un lapideus o nn eae-menticius,
cosicchè in un caso simile l’interdetto (lato a difesa della refectio
non compete, e il titolare della servitù puo essere impunemente.
ostacolato nell’intraprendere questa modiﬁcazione 2"): cio malgrado

2") Cfr. anche L. 15 de S. P. R., 8, 3; L. 3 {i 5 de aqua cotlid.,
43, 20.
25) Sulle diverse forme cfr. Balssoulus, de S. V., v. Aqua., n. 16; da
formulis, VI , n. 40.
2") Cfr. su ciò L. 1 t 10 de ri-uis, 43, 21.
2") L. 1 si 10, 11 cod.
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si e insinuata l’opinione che anche simili alterazioni si ammettano,
allorchè esse, senza avere per effetto nn pregimlizio pel fondo onerato,
sono utili al titolare della servitù, e l’alterazione di un rivus terrenus
in nu caementieius per lo meno allorelie essa ci si presenta come

urgens et necessaria refectio"). Perciò anche sino da priueipio,
senza espressa concessione, deve essere concesso il ducere per
lapidem. se un urgente bisogno lO richieda, come allorchè sen—741
questo lo scopo dell’acquedotto per la cedevolezza del terreno non

puo essere raggiunto 29).
I 55 2-4 parlano della servit-us aquae honustus con riguardo :il
requisito della vicinanza, specialmente con riguardo alla regola che
PAOLo nella L. 7 5 1 de S. P. R., S, 3 non esprime in tutto
correttamente: in rusticis praediis impedit servitutem mediurn- praedium, quod non servit.
La posizione del praedium. dominans e serviens deve essere
tale che l’eserciziodella servitù non sia impedito di diritto o di
fatto per via di nn terzo fondo intermedio tra i due. Il diritto di
attingere acqua accorda come necessario presupposto del suo esereizio la facoltà, insieme di ricorso dal praedium dominans per lo
scopo di attingere acqua snl fondo servent-e. Ora se tra i due fondl
ve ne ha un terzo sul qua-lc il proprietario del fondo dominante
non ha diritto di passare, la servitù non può essere validamente
costituita; perchè essa in forza della posizione del fondo per motivi
giuridici non può recare giovamento. Per la validità della servitù
si richiede che al titolare di essa eompeta nn diritto in ordine al
fondo intermedio, che. gli renda possibile l’esercizio di quella servitù, quindi nella servitus aquae haustus come in genere in ogni
servitù consislente in facie-ndo, un diritto che elimini l’ostacolo,
nceordandogli il passaggio sul fondo intermedio per lo scopo del
facere in questione. Questo diritto, se il fondo intermedio è in
proprietà. di un terzo, può essere accordato mediante una servit-us
itineris. Di ciò parla la prima proposizione del 54 (si mihi medius

") L. 1 $ 11, L. 3 pr. (\_l, 2 eod.
"”) Cfr. Envnus, Themis, p. 5-1 e segg.
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dom-inus iter ad transeundum cesserit) e a questo caso soltanto lm
Vecellio PAOLO nella L. eit. se

egli

qual

contrapposto

del

non.

servire non intende in genere la facolta di giovarsi del fondo nella
data direzione per lo seopo di esercitare la servitù. Ma ehe debba
anche bastare che il passaggio sia accordato solo in via precaria
purchè la limitazione alla persona o a un tempo determinato non
ripugui apertamente al requisito della perpetua cansa, risulta dalla
L. 23 5 3 de S. P. It.,

S,

3 estratta dallo stesso

libro

della.

stessa opera di PAOLO, per la quale in una divisione del praedium
dominans certis regionibus la servitù compete anche ai luoghi più
remoti, purchè i detentori di essi ottengano la possibilita dell’accesso al fondo servente, il che può accadere non solo con la concessione di un diritto, ma anche col pati di fatto del vicino intermedio 30). E lo stesso segue dall’ analogia di quanto vige nellaservitus altius non tollendi, la quale secondo la 4 5 ult., L. 6 pr.
comm. pracd. 8, 4 puo essere imposta a un fondo lontano anche
quando i fondi più vicini non sono gravati con la stessa servitù,

ma solo sono di fatto più bassi, cosicchè l’esercizio della servitù
pel momento non edi fat-to impedito“).
Similmente l’ammissibilità della servitù non è soggetta a
dubbio, allorchè il fondo intermedio trovasi iu proprieta del titolare
della servitù: secondo il 5 3 del nostro testo io, se venga impedito
di andare per questo mio fondo, a scopo di attingere acqua, verso
il fondo servente, posso agire eon l'aetio confessor-ia per turbativa
della servitù, quamvis servitutem ipse per fundum meum non habeam,
mentre naturalmente se il fondo intermedio è alienato dal titolare
della servitù, senza riserva di una servitus itineris, quella servitù
è sospesa e col deeorso della prescrizione si estingue, salvoche
prima l’acquisto di nn diritto di via o il riacqnisto della pro—
prieta non restituisca la perduta possibilita dell’esercizio '“).

") « Opus est, ut hi, qui non proximas partes servienti fundo habebunt, transitum per reliquas partes fundi divisi iure habeant, aut, si
proximi patiantur, transeant ».
‘“) EI.vnus,'Serv-it., p. 172.

”) L. 7 5 1 comm.. praui,, 8, 4; L. 13 quemad. sera., 8, 6.
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La costituzione di una servitus faciendi su di nn fondo remoto

non e impedita nemmeno allorché il fondo intermedio e nn loeus pu-

blicus : giacchè traverso un fondo aperto destinato all’uso pubblico,
t'averso la m'a publiea si può andare in forza del diritto

civico

generale “) e chi è impedito nell’esercizio di questo diritto viene
protetto coll’ interdetto riferito nella L. 2 5 45 ne quid in Loco publ.,
43, 8. Con questo caso discusso nella prima parte del 5 2 del
diritto competente sulla base dell’usus publicus (via pubblica intercedente haustus servitutem censtitui posse placuit et est uerum) si
paragona per l’appunto nel 5 3 il caso in cui il titolare della ser:
vitù in forza della sua proprietìnpuò andare sul fondo intermedio.
Invece, come rileva la chiusa del 5 3, e come dice la L. 14 5 2
de serv., 8, 1 estratta egualmente da PAOLO, lib.. 15 ad Sabinum,
la costituzione di una cosilfatta servitù non e possibile « loco sacro
'uel religioso 'uel sancto interveniente, quo fas non sit- nti », in qnanto
un luogo siffatto ne è applicato all’uso pubblico, ne tollera l’imposizione di nna servitù.
Finalmente nei 55 2 e 4 si menziona ancora il -as0 del./lumen
publicum., ma in entrambi sotto punto di vista diverso. ll 5 2 parla
del caso in cui la servitus «quae haustus è imposta a un fondo pri—
vato remoto, e tra questo e il praedium dominans v’ha in mezzo
nuﬁnmenpublic-mn. .l’oicli‘e sul ﬁume pubblico come sulla via
pubblica ha luogo un uso pubblico, si aspetterebbe che flumine
publico interveniente dovesse valere lo stesso clie uin publiea interueniente, solo per avventura con la ditterenza che nel primo caso
la servitù non è costituita allorchè il passaggio del ﬁume &di fatto impossibile, e quindi l’utile pel fondo dominante viene ad
essere esoluso. Ma in guisa sorprendente PAOLO dice qui, come
nella L. uit. dc s. P. R., 8, 3 relativamente alla servitus itineris,
che la costituzione della servitù è ammissibile solo si non sit im-

33) Mentre naturalmente per un Iocus publicus che è nel mezzo è resaimpossihile la costituzione di una servitù, il cui esercizio verrebbe a

pregiudinare l'uso pubblico, L. 1 pr. de S. P. U., 8, 2, qualora. ecco—
zionahncnte una. tal concessione non è fatta dal principe:
aere., 8, L. 18 5 1 h.. t.

L. ]4 g 2 de
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pedimento transeunti magnitudo ﬂaminia, cioè, come egli spiega nel
5 3 e L. ult. cit., solo in un ﬂame-n quod vado transiri potest aut

pontem habet, non invece si pontonibus traicitur. Il tentativo di ricondurre questa regola a un motivo basato sull’essenza della servitù, come p. es. al requisito della-perpetua causa, pare vano.
Non si può fure a meno di riguardare la decisione come una singolarità che e dato spiegare solo storicamente, forse per l’origine
del principio in un’epoca « in cui la navigazione era tuttavia nei
suoi primordii, e quindi il tragitto sn di un gran ﬁume rappre-

sentava un tratto di ardiiuento difﬁcile e raro, quale non si soleva
intraprendere unicamente per lo scopo di coltivare un fondo e
ripetere regolarmente ». Regola che «allora conia nota costanza si
mantenne ﬁno nei tempi più tardi anehein mutate condizioni » ‘“).
Ma il 5 4 non t'atta punto nella sua frase ﬁnale del requisito
della vicinanza. La facoltà di attingere acqua da un ﬁume pubblico e un diritto comune di tutti, ma l’accesso al ﬁume traverso fondi
altrui non e libero: se adunque alcuno vuol prendere acqua
dal ﬁume perenni haustu per il suo fondo separato dal ﬁume per
via di un fondo intermedio, egli deve acquistare dai vicini interiuedii un iter ad jiumeu. Ma più ehe questo egli non può. Lo
stesso attingere acqua, essendo garantito dall’-asus publicus, non

può costituire il contenuto della servitù concessa, e mentre altrimenti, se si vuole attingere acqua da un fondo privato, la concessione del diritto di attinger acqua implica il diritto di passare e
la concessione del ius adeundi ad fontem viene interpretata come
concessione del ius aquam hauriendi (L. 3 5 3 de S. P. E., S, 3),
qui ne] ﬁume pubblico non può essere costituita dal vicino intermedio la servitus aquae haustus contenente la facolta di passare, e
la concessione del diritto di recarsi al ﬁume traverso il fondo altrui
non può essere concepita come servitus aquae haustus, ma e possibile per l’appunto solo una indipendente servitus itineris (iter mihi
ad ﬁnmen cedi potest).
Diversamente da quel ehe avviene nella servitus aquam e jiuinine

“) EINERS, Sert-it., p. 175.
GLücK, Comm. Pancetta. — Lib. XXXIX. Parte III. — 4.
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publico'ducendi: poichè. la servitù di condurre acqua non si confi’onde come la servitù di attingere nel diritto di presa d’acqua ”dal
fondo servente, ma ha consistenza. pure come diritto di condurre
l’acqua ovunque presa sul fondo servente.
Fin qui l’esame del contenuto di quei testi di cui e' certo che
essi non devono di essere stati accolti nel nostro titolo al rapperto
con l’actio aquae pluviae arcendae. Quale e il risultato di questo
esame circa la questione sul signiﬁcato della prima parte della.
rubrica de aqua? In tutti questi testi si parla di servitus aquae,
'di usus aquae, di servitus aquae ducendae o aquae hauriendae. Ma
'che l’espressione aqua desigui il diritto alla presa. d’acqua, e dimostrato da numerosi testi così nel nostro titolo come in altri
titoli: L. 8, L. 9 pr. 5 2 h. t.: aquae cessio come concessione della

servit-us aquae, L. 17 51 h., t. ,-

« aquam habere :: servitutem

aquae ducendae habere » e precisamente come iter aquae, L. 10 pr.
si serv. vind., S, 5; « aqua constituta. : ius aquae duc. coustitutum .;
(L. 7 quacniallnt. sero., 8, 6); L. 10 5 1 quamue-dni. serv., 8,56: « nocturna aqua : servitns nocturna : servitns nocturnae aquae » come
nella L. 17 pr. h. t. L. 4 de aqua eottid., 43, 20: « aqua cessa >—’iu‘s
aquae duecndae eessum ». Ora. noi troviamo più oltre la stessa.:
rubrica de aqua, benchè in altra connessione, nel 'l‘. 0. 3, 34. da servitutibus et de aqua, e il senso non e altro che questo: « delle
servitù, e in ispecie delle servitù di presa d’acqua »,perchc tuttii
testi relativi all’acqua parlano di servitus aquae, e la L. 4 C. contiene la stessa regola della L. S h. t., cioè che la presa dell’acquada un luogo altrui non e accordata senza consenso di colui ad
quem usus eius aquae pertinet. La stessa rubrica hanno i Ba'siiici,

lil). 58 tit. 7: cap: d‘a-oliata; un‘ aspì Gdata; e in questo "titolo
trattano, dei capitoli 3. noi conservati, due dei principii fonda!—

mentali relativi- a tutte le servitù, nn capitolo della servitus altius
non tollendi, nn altro della servitus itineris e delle limitazioni legali
relativamente all’ ostruzione dello spazio aereo mediante ediﬁcii,
'gli altri della servitus aquaeductus.E in Basiliei, lib. 58, tit. 13: Trap/.'

ﬁdati-a;, xai Gdata; o’uprinaz'au malitiose;, l’unico testo che non si
riferisca all’actio aquae pluviae arcendae, e il cap. 17 (ai c‘è zeit-ai
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perago-mna)», rorro; ter/6; 7, ci; Tagum ri dying, cu ò‘ùvatzi auo-tnum
decision), il quale, come la L. 1 i 5 3 li. t., parla della servitus aquae
h aii-r ic udae.
Laonde non si vuol dubitare che il de aqua nella nostra I'll-'

brica si riferisce alle servitù ehe accordano l’as-as aquae e la rubrica"
si..dcvc tradurre: della presa c dell’allontauznuento dell’acqua. Se,

actanto- .ai test-i che non trovansi .in vcrnn rapporto con l’astio
«iq-imepliwîiae.ercendue si contemplano anche quelli che si spiega sianq
stati-accolti per via dell’esame dei principii di questa azione — testi.
che non avrebbero dato occasione a una rubrica speciale, ma es-.

sendo; stata costituita- pcr altro testo la rubrica de aqua possono
essere attribuiti a questa parte a"') — il signiﬁcato della rubrica,
«(eaque-si- potrebbe ampliare nel senso di "intendet-vi designata la
utilizzazione dell’acqua in generale, sia. sulla base di una servitù

o sulla base della proprietà-,“ e quindi in antitesi all’allontanamente
dell’acqua pregiudizievole il lato vantaggioso dell’acqua. Il titolo..
trattavaiallora, secondo la rubrica, dei vantaggi e dei danni ro.-_.
lativi alle neque. Un argomento contrario a questa s1_>icg;azionc della.
rubrica de aqua non puo essere desunto, come vuole il WINKLER,
dallifatto che sulla servitù. di acqua e simili trovuusi molte dispo—
sizioni in altri titoli, pcrchc il diritto delle acque non costituisce
un istituto coerente, ma vi torna il discorso al proposito di singoledottriuc diverse, e in diversi luoghi del sistema, e la- connessione
di .qucsti due lati dell’acqua si presentava agevole. Essa certo.
senza sforzo si può così concepire :.i principii dell’act-io aquae piu-viae
arcendae, di cui nel primo ,tcsto si discorreva, possono essere altea-ati da servitù, in forza delle ,quali l’inferiore deve tollerare
l’immissione da parte del superiore, il superiore l’arresto del de—
tlusso da.-parte dell’inferiorc; in connessione a ciò si fa menzione
anche .delle servitù ehe accordano il vantaggio delle acque.
”'“) In ispecie i testi i quali — come la L. 1 5 11, ]2, L. 21 h. t.; cfr.

anche ],. 6 C. de serv., 3, 34- c su di essa Funera-:, Arch. j'. civ. Praar.
[Archivio, per la prassi—civile], _Xll. 294; Lane, Wiirtt. Sachenreeht [Diritto delle cose del Wiirteinberg], 5 84, nota. 27 —— parlano di aquam in
Suo retinere.-
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Così nel nostro tit-olo noi non abbiamo punto a fare con una.
materia cosi ctcrogenea congiunta. alla nostra, come molti asse—
riscono. Ad ogni modo però,

se anche si può concedere che i

frammenti relativi alle servitù di acque avrebbero potuto trovare
il loro posto in luogo più opportuno, per avventura in T. D. 8, 3,
è ingiustiﬁcato di rimproverare ai compilatori un errore di composizione e di asserire che essi « si sarebbero giovati

dell’occasione

per raccogliere qni alcuni frammenti relativi all’acqua e ai diritti di
acquedotto » °°). Non v’ lia dubbio che questa connessione si trovasse
già. nelle opere dei giuristi spogliati. Ad eccezione della L. 17
tutti i framment-i del nostro titolo relativi alle servitù di acqua
(L. 8, 9, 10, 11 pr.) sono estratti dallo stesso libro della stessa
opera da cui derivano i testi che parlano dell'actio aquae pluviae
arcendae, cioè da PAULUS, lib. 4!) ad edictum e da ULPIANUS, lib. 53
ad odiata-ni e da-llo stesso lib. 49 ad edict. di PAOLO è estratta
la L. 10 de S. P. R., 8, 3, dallo stesso lib. 53 ad edict. di ULa

PIANO è desunta. la L. 10 pr. si serv. vind., S, 5 di cui la prima
parla della servitù ut aquam quaerere et inventum ducere liceat, la.
seconda- dell’acqnisto del ius aquae ducendae mediante longa quasi.
possessio; prova irret'ntabile fornisce la L. 11. lt. t. di PAOLO, il
cui principio tratta dell’ iusnllicienza dell’arcus aquae ducendae causa,
mentre in immediata connessione i paragraﬁ seguenti rivolgono l’esame ai principii dell’aetio aquae pluviae arcendae. Ma che in PAOLO
cd ULPIANO egualmente trovisi questa collocazione, e diﬂìcile che sia
un accidente. Già. di per sè è verosimile che nei loro commenti
all’editto si trovi congiunto ciò clic era congiunto ncll’cditto commentato. La L. 4 G. de servit. et dc aqua, 3, 34 mostra che la.
norma discussa da ULPIANO e da PAOLO nella L. S 0 L. 9 h. t.,

cioè, che l’acqua la quale scaturisce sul fondo altrui non pno essere presa senza permesso di colui al quale spetta- l'usns eius aquae,

era nell’editto pretorio "). Se adunque PAOLO ed Unrmuo nei loro

ac) HESSE, Rechtsverh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 184, nota 1.
," 31) « Aquam quae in alieno loco oritur, sine voluntate eius ad quem
usus einsdem aquae pertinet, praetoris edictum non 'pcrmittit ducere».-
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commentari all’cditto tengono discorso di questa servitus aquae nei
libri in cui parlano dell’actio aquae pluviae arcendae, è certo giu—
stiﬁcata la conclusione che anche ucll’ editto questa disposizione
aveva il suo posto congiunta ai principii dell’actio aquae pluviae
arcendae. Che questa conclusione non possa esser distrutta col
richia-mo all’iscrizione della L. 13 h.. t., GAIUS, ad edictum praetoris urbani titulo de aquae pluviae arcendae, come se nell’editto

non fosse stato che un titolo de aqua pluvia arce-uda "), non occorre
che sia più oltre dimostrato.
5 1683 a.
I principi-i general-i dell'actio aquae pluviae arcendae.
2. -- Quale importanza per l’agricoltura i romani attribuì "ano

all’acqua, noi lo vediamo cos‘i dalle nostre font-i giuridiche, come
da numerosi passi degli scriptores rci rusticae.

Tra i principia

agriculturae VARRONE ricorda in prima linea l’acqua, e invoca la
I)ea Lymplia, quoniam sine aqua omnis arida ac mise-ra agricultura, e PALLADIO esigc che tra le quattro cose quibus eligendi et
bene colendi agr-i ratio eonstat. vi sia l’acqua, vel ibi nascens vel

adducta vel imbri collecta 39). Ma l’Italia era terra ricca d’acqua 40).
Il procurarsi acqua sufﬁciente dava meno pensiero che il respingere l’acqua necessaria-, allontanare quella nou voluta: in Italia
non exigua est iniuria, si in alienum agrum aquam. immitias,

in

provincia autem Africa, si transire non patiaris ‘“). Negli scriptores
rci rusticae ed altri si trovano ricordatiparecchi lavori che hanno
per iscopo di combattere i pregiudizii minaccianti per opera dell’acqua. « Per hiemem aquam de agro rlcpelli oportet, iu monte
"‘“) Il elle naturalmente presuppone che il iii-niue sia riferito non a

GAIO, "bensì'all’editto (cfr. num. 2, nota 75).
°”) Vanno, de It. R., I, cap. 24, 9 1, cap. 1, si 6; PALLADIUS, cle-13.

R., cap. 2.
40) COLUMELLA, de R. R., I. cap. (i, 5 16: in. nostris regionibus, quae
redundant uligine.

") Famem-m., de contro-n. agi-or. (Agi-intona. edit. Lac/um., '57, 22 e segg.,
36, 16 e segg.).
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fossas-inciles puras habere oportet;- prima autnmnitate- tum pluvius
est, tum maxime ab aqua periculum est; cmn pluere-incipiet,
miliaiu cum ferreis sarculis exire, oportet, incilia aperire, .aqnam
deducere in vias et segetem curare oportet nti ﬂuut;- in seg-ete aut
i-n fossis, sicubi aqua eonstat aut aliquid aquaeobstat, id emit-ter:patefieri l'ell1ov'e1ique oportct» "). — La fossa cll'c scr ve.ead 'at-torniare il fondo è allora idonea, « si omnem aquam quae »ex. co‘ole

uenit reeipere" potest aut-fastigium habet, ut. excat de. fundo. “*)—r,
abundantia uliginis ante siecetur fossis, antiquissimum est omnem
inde humorem facto sulco deducere, paludis collectum humorem
dedueere bibula arena » '“). — Sulcar‘e i'oss-ts, quo aqua pluvia delabatin"’) — cavebitur, ut patentes lii-as (.rebrosque s_nlcos .1q11.1rias, quos uonnulli elices vocant, faciamus et omnem humorem in
colliciasatque inde ext-ra segetes derivcmus lr') —' in…usn est- et
collicias interponere, si ita locus posca-t, ampliore - sulco,.qnae-Jin

l'ossas aquam educant » '").
A questo lato pregi…lizievole dell’acqua,- specialmente dcll’acqua piovana, si riferisce l’azione, i cui principii costituiscono
i-l,coute11ut0 fondamentale del uostro titolo, l’art-io aquae pluviae

arcendae 48).
,

Gli scrittori di agricoltura danno i loro consigli scum—riguardo

alla questione in qual misura. all’esecuzione di essi ostino le regolidell’ordinamento giuridico. Entro i conﬁni .della sua proprieta c
senza pregiudizio del vicino, naturalmente- pub ciascuno-intraprendere opera simile per sua difesa e sicurezza c i lavori necessari per l’agricoltura. Ma ciò che è compiuto nel mio integros;—'e

") C.n‘o, dc R. R., cap. 155; Varmo, de Ii. It., l, cap. 36, cap. 45
Frau., N. N., XVIII, 62.
43),Vauuo, I, cap. 14.
“) Contin-u.“, Il, cap. 2, si 8, cap. 9, {\ 9; Vuuen.., Georg,, l, 113

c.segg.
"‘5) Varum, I. cap. 29.

'

'

. "’) Colman-nam, II, 8, {\ 3.

' ") viis., H. N., XVIII. 49.
_") Vedi le diverse denominazioni dell’azione iu Scmlm'r,

['Dissertazioni civili], p". 91, nom 3.
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può essere dannoso al' vicino. Mi è lecito di respingere sul vicino
i pericoli,da cui io mi voglio difendere, mi è lecito far lavori sul.
mio fondo che accrescano i pregiudizii dell’acqua piovana che al
vicino

naturalmente ininaceia'l Disposizioni

legali in proposito

erano imprescindibili, massime in uu paese in cui nei periodi di
primavera e di autunno la pioggia cade improvvisa e violenta a
desolare i campi, piombaudo a torrenti sui sentieri scoscesi, e gonﬁa—
i ﬁumi per modo che essi superauo le rive e gli argini, erourpouo

e' iuondano la'vasta piauura tutto anuientando. È nota la pittura
di 'V'IRGILIO “') sui pericoli del mal tempo, i temporali di autunno e
le pioggie della tarda primavera:
« .Sacpc etiam immensnm caelo venit ag'Iueu aquarum
Et foedam glomerant tempestatem imbribus atris
.Collectae ex alto nubes; ruit arduus aether,
Et pluvia ingenti sata laeta boumque labores
l)ilnit: implentur fossae et cava flumina crescunt
Cum sonitu, fervetque fretis spirantibus aequor ».
La dove egli parla dei segni a cui si può riconoscere aestusque
pluviasque 'et agentes frigora ventos,

Così si esprime (Georg.,

I,

370 c segg.):
« At Boreae de parte trucis quum fulminet et quum
Enrique Zephyrique tonat domus, omnia plenis

'ltura natant fossis ».
Le devastazioni per le piene del Po sono dipinte da LUCANO

(o, 272);
'

'

« Sic pleno Padus ore tumens super aggere tutas
Exeussit ripas et totas concutit agros.
Snecubuit, si qua tellus cumulumque furentem
Undarum non passa ruit, tum flumine toto
Transit et ignotos aperit sibi gurgite campos,

Illos terra fugit dominos, his rura colouis
Accedunt donante Pado ».
“.

(.

"') Georg., I, 311 e segg.
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E di nuovo VIRGILIO (Georg., 1”, 115 e segg.):
« Praesertim incertis si mensibus amnis abundans

Exit et obducto late tenet omnia limo,
Unde cavae tepido sudant humore lacunae ».
Questa non è esagera-zione poetica; Delle pioggie impetuose
e dei loro pericoli noi leggiamo abbastanza anche nei prosatori.

VARRONE 50) parla dei nimbi repenti-ni et torrentes jtuvii, periculosi
illis, qui in humilibus ac cavis loeis aedificia habent;

GOLUMELLA

da il consiglio di piantare l’ediﬁcio nel mezzo della collina, su di
un luogo alquanto elevato, ne eum a vertice torrens imbribus eoueept-us ad./luxerit, funda-menta eonvellat, e dal declinare dei soli estivi
sino al principio di autunno non arare, nisi si magnis,

ut jit

nonnunquam, et subita-ueis imbribus quasi hibernis pluvis terra permaduerit “). Negli agrimensori si ricorda che al ﬁume, che corre
attraverso la colonia, talvolta oltre al suo letto e assegnato un
determinato dominio, quoniam. torrens violentior excedit frequenter
eirca alveum et centurias,- è questa una previdenza assolutamente
giustiﬁcata dell’ «auctor divisionis assiguationisque, subitis enim
violentisqne imbribus excedens ripas deﬁuet, qnoad etiam ultra
modum sibi adscriptum egrediatur vieinornmqne vexet terras —
maiores imbres aliquando excedere aquam inbent ultra modum ﬂuInini adscriptum et proximos cuiusque vicini agros i-nundare » 52). Nella

esposizione della controversia de alluvione FRON'I'INO 59) dice che non
soltanto in un modo « ﬁnmiua per alluvionem possessoribus iniurias
faciunt-, sicut Padus rclicto alveo suo per cniuslibet fundnm medium
inrumpit et facit iusnlam inter novum et veterem alveum '»,
sorgendo la questione a cui appartenga il letto del ﬁume abbandonato;

« hae quaestiones maxime in Gallia togata moventur,

quae multis cont-exta fluminibus immodica-s Alpium nives in mare

50) De R.. It., I, 12, 93.
“) Comm., de R. It., ], 4, l 10, II, 4, 9 4.
52) Brem., de cond. agro:-., SIC. FLAC., de eond. agro:-.; Fanum-m., de
contro-v. agr.: Agrimens., pag. 120, 7 c segg., 125, 11 e segg., 157, 20
e segg., 17, 16 e segg.
59) Agrimens., 50, 8 e segg.
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transmittit et subitarnm regelationum repentina inundatione pa—
titur iniurias »; e IGINO, discorrendo (lel parere del giurista GAIO
CASSIO LONGINO con la sua distinzione del lmubisccndo allatum e del
tempestatis violantia aln-aptum,, dipinge il pericolo del Po gonﬁato
dalle pioggie quasi negli stessi colori poetici di LUCANO: « quod
flumen torrens et aliquando tam

violentum

decurrit-, nt alveum

mutet et multorum late agros trans ripam, ut ita dicam,

trans-

ferat » 5').
III simili condizioni climatiche, lo sforzo di difendersi contro
il caelum iu-imicmu plum-im", di allontanare i pregiudizii dell’afﬂusso
di acque, o, quando non si poteva allontanare, condurre l’vana
in modo che non producesse danno, è doppiamente giustiﬁcato, e
il consiglio dato dagli scrittori di economia rustica fu senza dubbio
seguito. Ma nel consiglio seguito era senza dubbio il germe di
controversie tra vicini. L’argine clie il proprietario del fondo in—
feriore costruiva per opporsi all’acqua defluente e impedire l’ac—
cesso nella sua proprietà, lasciava clue l’acqua, la quale altrimenti avrebbe preso la sua via traverso il fondo superiore, rima—
nesse durevolmente su di esso in guisa da ristagnare o costringere
per lo meno il proprietario a lavori oui altrimenti uon sarebbe
stato obbligato; la fossa clic il vicino superiore scavava per pro-

curare all’acqua lo scarico dal suo fondo, la conduceva a uno
vicino, che senza di essa ue sarebbe stato risparmiato, oppure
meno gravemente onerato. B non occorreva nemmeno che l’attività
fosse compiuta per lo scapo di allontanare l’acqua; anche delle costruzioni che avevano solo questa conseguenza il vicino danneggiato
non voleva rassegnarsi a tollerare.
Tra i 15 genera di controversiae agrorum FRONTINO 55) nomina
come 14.0 quello (lc aquae pluuiae transitu. Questa controversia
pero non ira nulla a che fare con la lis de aqua pluvia arccnda, e
la lite sul deﬂusso dell’acqua piovana non appartiene - punto in

r") Agri-mens., 124, 11 e segg. Ctr. anche 150, 24 e segg., 399, 16 e

segg. RUDORFF, Gram. Instit. [Istituzioni gromaticlie], p. 453.
53) Agri-mms., 23, 7 e segg.
Guten, Comm. Parumne. — Lib. XXXIX, Parte lll. — 5.
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generale alla cognizione degli agI-iinensori. Anzi questi (listin—
guono persino quei casi che concernono la mera questione ginridiea e ad 'in-s ordinaria… pertinent dalle controversie sui contini

dei fondi rustici, in cui la decisione della lite dipende dal gindizio esperto dei segni di conﬁne e delle carte topograﬁche per
parte degli agrinIensori. Ora v’luanno ad ogni modo dei casi anche
nell'aqua plunia, clue mensoris erigunt iuic/"rentum e fauno applicare la loro arte di divisione dei conlini, cioè si per ordinationem
jf.-nis ipsias agitur, e questo può accadere in due modi: in primo
luogo se la corrente di acqua piovana si dirige pel contine nel
senso della lunghezza (in antitesi a tran.srcrsum secans finem) e
quindi rende irriconoscibili i contini, in secondo luogo se il rirus
a poco a poco formato dall’acqua piovana viene preso per confine,

per una fossa di conﬁne 56). Ma in tutti gli altri casi in cni il
corso dell’acqua piovana- da occasione a controversie tra vicini,
quindi specialmente ove trattasi del penetrare dell’acqua piovanadal terreno dell’uno in quello dell’altro («si collectns pluvialis
aquae t.'anS\'ersuIn secans Finem iu alterius fundum influit ct dis—
couvcnit») — e questi sono i casi di gran lunga più frequenti —la controversia appartiene alla sfera dcll’ias ordinaria)/1: i- desse
nua res magis iuris quam nostri operis, clue non nostram. sed forensis oﬁz‘cii, id cst iur-is cirilis operam erigit.
Questo ius ordinarium e costituito per l’appunto dai principii
dell'actio aquae pluviae arcendae, di cui largamente si tratta nel
nostro titolo, e il di cui ﬁne originario e la rimozione del pregiudizio recato al fondo rustico del vicino in forza di modificazione
del decorso dell’acqua piovana indotta dalla- mano dell’uomo. Le
disposizioni relative sono nelle linee fondamentali (dai particolari
per ora prcscindialuo) lc segnenti.
Il decorso dell’acqua piovana, quale e dato dalla natura del
terreno o quale sussiste regolato da opere artiﬁciali basate su di unospeeiale fondamento giuridico, non [mo essere alterato dalla mano-

56) Agrimens., 23, 7 e segg., 58, 4 e segg.: .l—ìI'lmnl-‘If,
[Istituzioni gromnticlze], p. 422 e segg., 402.

Gram.
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dell’uomo in guisa da produrre uu danno positivo pel fondo rustico
vicino, cioe l’acqua piovana., che senza. l’apparato non sarebbe sul
i'ondo o non vi sarebbe in tal guisa, ora in forza delle opere si trovi
sul fondo e lo danneggi con la sua presenza: ne sul fondo snperiore e lecito fare opera che arrechi l’acqua al fondo inferiore-,
ne sul fondo inferiore Opera. che impedisca l’ulteriore at’ﬁnsso
dal fondo superiore. Se vi lua nna tal opera al vicino danneggiato
o minacciato compete, anche prima che il danno temuto realmente
si veritichi, un’azione per evitare il danno dell’acqua piovana
minacciante per eﬂ'etto della costruzione; ma non si può con la
stessa azione ottenere il risarcimento del danno per avventura
veriﬁcatosi già prima che l’azione fosse intentata. L’azione si rivolge solo contro il proprietario del fondo che sostiene la costruzione minacciantc e contro il proprietario come tale, cosicchè da
un lato l’autore della costruzione che non è proprietario non e
tenuto difronte a questa azione-, dall’altro lato il propriet-ario
può essere convenuto senza riguardo all’essere autore; con questo
solo, che se l’esser proprietario e autore si ricongiungano nella
stessa persona, la- respousabilita che colpisce allora il convenuto
iusiemcfun-(li nominc e suo nomine, e più grave di quello che sarebbe se fosse citato unicamente fim-(li nom-inc: nel primo caso è

condannato alla restitutio suis siuntibus, nel secondo caso soltanto
al patientia.-m praestare.
L’azione si caratterizza quindi come nu’aetio (le (iainil-ofuturo,
mentre reliq-uis fere omnibus iudici-is praeteritum damnum praestatur"
(L. 14 5 2 li. t.). In cii) è riposta la connessione di questo titolo
coi due titoli precedenti. Come la. operis ito-ri nuntiatio, la quale
ultima anche dai giuristi romani e appaiata con esso, l’actio aquae
pluviae arcendae intende proteggere contro il danno futuro. Ma
nella natura del danno e della protezione contro di essa, essa.
si distingue essenzialmente dalle due. È solo una determinata
specie di danno che viene in considerazione; essa non si dirige
come la operis novi unutiatio contro un opus nondum factum atiine

di impedirle, ma piuttosto compete esclusivamente opere iam-facto,
poichè soltanto allora si può valutare se effettivamente il corso del,-
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l’acqua-piovana è 'stato modiﬁcato in guisa pregiudizievole, ed
esige la rimozione dell’Opus, per lo meno quando l’urertere aquam

non è altrimenti possibile; essa non si accontenta come la cautio
dav-niui infecti della garantia contro il danno minacciante, mediante
cauzione, Ina intende evitare il veriﬁcarsi del danno minacciaute
rimuovendo le cause. Persino a voler ammettere che la cautio damni
infecti gia al tempo delle XII ’l‘avole esistesse e fosse applicabile
genericamente per opere Iuinaceianti di ogni natura, tuttavia la
newa per acqua piovana e nelle sue cause e nei suoi effetti abbastanza singolare per ingenerare una specie e una misura particolare

di difesa 57), e il dnbbio dell'HBssm (Rapporti di vicinanza., p. 188
e segg.) come si Spieghi che nella presupposta identità. di fonda.“Inento dei due istituti — poichè egli ammette che si tratti in entrambi egualmente, nou' di un atto per se stesso illegale,

ma-

solo di questo, che un’azione per se stessa legittima inﬂuisce iu
guisa pregiudizievole nella sfera. del vicino, e l’etl'etto dannoso &:
trattato come una iniquita —' accanto alla cautio damni infecti si
trovi anche questa speciale azione, non e fondato, come non è
fondata l’idea che la base dei due- istituti sia la stessa, e che nel—
l’uctio aquae piu-viae arcendae trat-tisi di una reazione dell’ equità

contro un’attivita per se stessa lecita.
Che la pretesa giuridica da far valere mediante actio aquaepluviae arce-udae nel ius ordinarium- fosse nelle X_l I Tavole, che certo non
sono la fonte originaria che introdusse per la prima volta la regoladi diritto, ma hanno sanzionato solamente una costituzione giuridica primitiva concernente uno dei più importanti interessi di
un popolo agricolo, determinata minutamente nei suoi presupposti e nella sua eliicacia, noi lo sappiamo con più sicurezza di
quello che si desuma dalla designazione dell’azione quale actio le-

git-ima. (L. 22 & 2 h.. i)“), da- una notizia occasionale di POMPONIO

_ 57) BuiNz, Fund., 2.a edizione, I, 6 173, p. 690, 691.
55) l’oicl.è cosi vengrno nominate anche azioni che si basano su altre
leggi, cfr., per esempio, L. 14 5 3 de pr…-scr. -r('rb., 19, 5, L. 32 pr.
ad leg. Feile-., 35, 2.
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nella L. 21 pr. de statu lib., 40, 7, in cui questi per dimostrare
che l’espressione videbitur usata in una disposizione di ultima
volontà si debba assumere uel senso di uideri poterit si richiama
a una. simile interpretazione delle XII Tavole da parte dei reteres:
« Sic et verba legis duodecim tabularum veteres interpretati

sunt ‘ si aqua pluvia nocet , 59) id est ‘ si nocere poterit , ».
Che le XII Tavole abbia-uo contenuto le parole si aquapluoiauocet e cosi stabilito. Ma piu di cosi non si pul) dimostrare con
assoluta. certezza. Nondimeno due altri testi danno degli indizi sul
tenore della disposizione, benchè in base ad essi non si possa
ricostruire diplomaticamente il testo esatto delle XII Tavole.
Nell’esanie dell’argumeutum a genere CICERONE nelle sue To;
pica preude le mosse dalla segueute proposizione: si pnb fare
uua. illazioue dal genere alle specie in esso contenute, e all’uopo
non occorre di partire dal genere estremo, dal più ampio: si puo
prendere per base nu eoncetto di genere più limitato, dum-modo
supra sit, quod sumitur, quam. id ad quod sumitur. E in proposito
egli reca come esempio (9, 39):
« Ut aqua pluvia ultimo genere ea est, quae de caelo veniens
crescit imbri, sed propriore loco, in quo quasi ius arcendi conti-

59) Il precedente uidebitur fa che invece di nocet si attenda nocebit:
è possibile che il nocet derivi da

un

errore dell'amannense. Ct'r. anche

BRUNS, Pont. iur. rom-. ant., 4.“ ediz., pag. 25, II. 5 ba).

D a) Nell’ultima edizione delle Fontes iuris roma-ni a ema. del DIOMMSEX, questi
soggiunge all'osservazione del Bncss aecolta dall’autore alla sua. volta questa.eontronota: «Ai haec composuit Pomponius ut posi—tire dicta ostenderet accipi
posse dc i-is quoque quae fieri possunt, itaque nihil mula-udum ». E veramente la
forma uocet si può ritenere come sicura, dato lo stile delle XII Tavole. In quel

vetusto codico il periodo ipotetico legislativo e regolarmente serbato, e il suo
tipo costante come il piîisempliee e scultorio e quello in cui" si ha. nella protasi il presente o il perfetto, nell’apodosi l’imperativo. È dosso anche il tipo
delle antichissime leggi regie. Nelle XII Tavole esso torna per lo meno trenta.
volte: si hanno ivi solo tre esempi col futuro semplice nella protasi (sempre
si volct o uolct), due col futuro anteriore (fronde… j'ccerit e libripeusre fuerit),
se pure non è ragionevole pensare che trattisl di una alterazione di Servio .e

lli Gellio, e che il testo originario dicesse forsit e fuit. Ad ogni medela formauocet non è stata alterata e la. stessa. sua stouatura nello stile classico che urta.
l'autore, e un argomento della sua genuinità.
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net-nr, genus est aqua pluvia nocens; eius generis formae loci

vitio et manu nocens, quarum altera iubctur ab arbitro coerceri,
altera non iubetur ».
L’esempio dice dunque: aqua. plm'ia. uocens non e il genere
più ampio, esso e piuttosto «qua. pluvia, ma nella dottrina dell’aclîo
aquae pluriae arcendae, trattandosi della questione se si abbia
diritto di difesa-, il genere e l’acqua piovana nociva, la quale soltanto viene in cousiderazione, e questo genere abbraccia due specie:
l’acqua piovana può danueggiare in forza delle condizioni naturali
del terreno o in forza dell’attività umana; solo in questo secondo
caso vige il ius ureendi; l’aqua. pluvia manu uocens iubetur ub

arbitro coerceri.

'

Benehe le XII Tavole non siano qui menzionate tuttavia le
parole aqua. piu-ria. uocens per la loro concordanza con la L. 21 cit.
:aecennano senza. dubbio ad esse e ci e quindi lccito, per qnanto
debba rimanere insoluto sc l’antitesi del ritto loci e del manu
nocere e la. dipendenza del diritto da quest’ultimo momento fosse
espressamente rilevata nella- legge, di ricongiungere alla proposizione «si aqua pluvio. nocet » l’appendice «iubetur ab arbitro coercer-i o arceri». Per lo meno che nella legge si pu-rlusse di arceri e

arbiter, non si vuol dubitare. 11 ])IRKSEN 60) sostiene che queste
eSpressioni potrebbero egualmente appartenere all’interpretazione
delle XII Tavole o al diritto cousuetudinario. Ma in contrario si
vuole osservare che il [iue essenziale di tutta la disposizione, in
base alla quale CICERONE in modo abbastanza -aratteristico parla
di un ius arcem?-i, deve essere sta-to formulato nella legge stessa,
e ehe la controversia, la quale, data la sua particolar natura, non
pote 'a esser dibattuta per sacra-mentum, doveva per l’appunto esser
rinviata all’arbitro dalla legge ehe stabiliva la regola di diritto
materiale; e se propriamente all’opinione di GO‘I‘OFREDO, il quale
da un particolar peso al iubetur, può essere messa l’obbiezioue che
questo si potrebbe riferire con egual diritto alla lea; Mamilia, si

60) Prospetto dei îeufﬂﬁ’ri f(I-tli sinam per la. critica e la restituzione del
resto dei fromme-nti decenti-ira“, p. 486 e segg.
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deve replicare clie,posto pure che questa legge non trattasse pul‘amenteesemplicemente delle controversie sui quin-qae pcdes, nondimeno l’uuico arbitro in essa dato e successo al posto dei tres arbitri
stabiliti dalle XII Tavole.
Il secondo testo che ci da- notizia sul contenuto della prescrizione deeemvirale, e la L. 5 ne quid in loco publ., 43, S (PAULUS,
lib. XVI ad Sum-a.):
« Si per publicum locnm rivus aquae dnctns privato nocebit-,

erit actio pri 'ato ex lege duodecim tabnlarum, nt noxa domino
sarciatnr (carveatur, caveatur) ».
("Jhe questa legge parli ett'ettivanleute dell’art-io aqua pluviae
arcendae, e non già., come taluni ammettono, di un’azione per la
cautio damni infecti introdotta dalle XII Tavole, io l'ho dimostrato
innanzi 61). Lasciando da parte gli argomenti intrinseci contro l’o-

pinione di una- legis actio diretta alla cauzione, io mi richiamava
alla iscrizione: chi guardi alle L. 12, 15, 23 de actio aquae plurimarcentlae, si vede elle PAOLO tratta nel lib. XVI ad Sabin. dell’actio
aquae plnriac arcendae. A questo si potrebbe aggiungere nu argo—
mento ulteriore, il quale per vero dipende dalla lezione del testo.
CUIAI'IO (V. 658 e segg.), prendendo le mosse dall’idea che nella le—
zione della Fiorentina << ut nora domino caveatur » vi sia il senso che si
debba prestar cauzione de (lamnefut—uro, muta sulla base di nu manoscritto oggi perduto dei Basilici, il caveatur in sarciatur, e suppone
che secondo questo passo le XlI Tavole, veriﬁcandosi un danno
a causa di un rivus, concedessero non già. l'actio aquae piu-ciue
cu-ccndue, ma un’altra azione pel risarcimento dopo successo il
danno. ll MOMMSEN ha accolto
L’idea di CUIACIO

questa modiﬁcazione del testo-

relati 'mucutc a una tale azione. di risarci-

mento del danno già successo pel caso speciale del rica-s aquae
per publicum ductu-s accanto all'aetio aquae Mariae arcendae (lillicilmeute sara condivisa dal MOMMSEN. E allora la modiﬁca-zione
del caveatur non solamente e inutile, mala lettura sarciatur è anzi
materialmente impossibile. Da una parte il carcatur, come sara\

6') Cl'r. questo Conunenlurio,

serie dei libri 39-40,

e segg. (trad. it.. pag. 68 e segg. .

parte II, p. 84
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chiaro in seguito, non obbliga a riferire la L. 5 a un’azione per
la prestazione della cautio damni infecti, dall’altra parte il sar—
ciatnr e insostenibile, sia. che il passo vogliasi riferire all'actio
aquae pluviae m'ccndac o alla cau-tio damni infecti. Sarcire signiﬁca
-in.tegram facere, riparare ciò ehe e danneggiato: (laainam. solvere,
cioe rendere quello che siedanncggiato. Nonedunqne un’attività.
che abbia per iseopo di allontanare un avvenimento imminente
e minaccioso, la quale per avventura eviti che un danno sopraggiunga, ma ‘e il risarcimento del danno veriﬁcatosi in antitesi al

('a-vere, all’evitare che il danno si veriﬁchi "). A questo sarcire
non si adatta ne la- eantio damni infecti, n‘e l’aelio aquae pluviae
arcendae, pei-clic entrambe competono per damnum fat-arum. Ne il
pensiero: « se danno mi minaccia (si rivus nocebit : noee-rc- poterit),
ho il diritto che mi' venga prestata cauzione per danno temuto
e non ancora sopraggiunto », u‘e l’altro « se danno mi minaccia
per un’opera, in ho azione perchè il danno minacciato venga allontanato con la l'emozione dell'opus » può essere espresso con la
proposizione: « io ho un’azione, perche il danno veriﬁcatosi mi sia
risarcito ».
Il sarciatur e quindi insostenibile, come ‘e pure diplomaticamente senza base. Le lezioni del manoscritto citate dal MonmslcN
sono: car-watar, carriatur, carcatnr. Ma si può ben rimanere alla
lezione caveatur anche rit'ereudo il testo all’act-io aquae pluuiae arcendae. L’idea del CUIACIU, che allora il testo debba essere inteso nel
senso della e. d. infecti, la quale idea, poiche egli a buon dritto
respinge questa relazione, lo indusse a modiﬁcare il carcatar, e
infondata. Care:-e alicui aliquid signiﬁca: allontanare qualcosa da
qualcuno 63); tenere lontano un dauuo minacciato da qualcuno può
adunque ben essere espresso col noram alicui cavere, e il senso
del testo sarebbe allora il seguente: al privatas Ininacciato dal

6") Cl'r. anche L. 7 $ 1 de damno inf., 39, 2, secondo la. quale l’editto
sulla cantio dmnni infecti si riferisce al (laninum nondnm faetum, cmn, ceterae actiones ad (lumi… quae contigerant sarcienda perlinet.
°”) In «presto senso si trova in CA'I'O, de R. It., cap. 5, 7: Seabicm.
pecori et intuentis caveto.
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Tavole un’azione,

pei-clic il danno sia tenuto lontano da lni. Con questo none detto
natnralmcnte che il caso del rie-as aquae ductus ['esse rilc'ato
cspressanleute nella legge, ma solo che l’azione corupet-eva sulla
base (liuna disposizione delle Xll Tavole. Ma. v’è pure un’altra
possibilita‘t che ha per se molto del verosimile: leggere arceat-ar
invece di caveatur: la mutazione di arccatar iu carreatur era age-

volmente possibile Gl), tanto più nella successione doniinourecutzn':
i piu tardi copisti caucellarouo la r di earrcatur, supponendori nn
errore, e restitoirono anche cosi un senso intelligibile, perche
(virere alicui aliquid signific:

precisamente lo stesso che arcere

alicui uliquid. Quest’ultima locazione, com’è noto, non è rar: G"’) c
noram ativni arcere uel senso di allontanare nn danno si può ben dire
come noa-am petiere ab aliquo e defendere aliqnem ab nera. l"“). Se questa
congettnra e giusta, allora. con l’espressione tecuica arcere sarebbe
alluso direttameute all’art-io: l’azione menzionata nella. L. 5 e basata sulle XII Tavole, è l’aclio aquae pta-riat: arcendae con la quale
si puo esigere l’ai-cere della nna-a che minaccia dal rivus aquae. Se
poi si riflette ehe le tegis actiones erano ad 'rcrba. legum. accommodatae
c che ciò t-orua ad essere espresso anche nella designazione dcll’azione, ci e lecito annnettcre clic nella disposizione delle XII Tavole relati «'a. alllactio aquae pluviae arcendae la parola arcere fosse
adoperata sia nella torma cicerouiaua aqua-ni arcere,

ovvero, se-

condo il nostro testo, noa-am arcere.
Si e ammesso finora che la lezione trannnulata dalla maggior
parte dei manoscritti dmniuo (nora domino arcentur) sia la giusta:
it danno deve esser tenuto lungi dal proprietario. Non
disconoscere perb che contro questa lezione
dnblrii; dubbii che si l'anno valere in

si

si vuol

sollc'auo

dci

egnal

modo nella lezione

sarciatur e nella opinione ehe si discorra

della cant-io damni

“) Appunto Parcere è nella Fiorentina più volte mutilato,

cosi (lue

volte nella l.. l \\ 20 h. l.: (trormlae e arqcndae.

““) Ct'r. l*'oncnuasr, v. Art-eo.
°°) Own., Fast., 6, 129: tristes no.ros a foribus pellere. Ochran,
L'. R., I, 6: ea res ab noxa curculionnm. conditus fruges defendit.
GL'îch, Co wm. Pandelte. —- Lib. XXXI … l‘arte IH. — 6.

de
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infecti.

Sarebbe qui detto: se il

rivus minaccia danilo a una

persona, al priratas coinpete un’azione perche il danno sia allon—
tanato dal dominus. L’nnica spiegazione possibile, che potrebbe
giustiﬁcare questa durezza., sarebbe l’ipotesi che la frase ﬁnale
cit-i le parole proprie della legge:

noiavrennno allo‘a accertato

che sono parole delle XII Tavole nora-m. domino arcere. Qualora
non si voglia convenire sn di cio, difﬁcilmente resta altra- via di
uscita che leggere a dom-ino invece di domino GT), modiﬁcazione che
data la parola precedente noxa (uoradomiuo) non e certo violenta. AIlora sarebbe detto: al primi-us minacciato compete un’ azione
afﬁnchè il danno sia rimosso dal dominas, dal proprietario del
fondo che sostiene l’opera nociva, e questo concetto avrebbe il
senso bnono di accenna-re come per un simile opus iu privato fundo,
ehe conduce l’acqna per locum public-mn, l’azione compete contro
il proprietario, benchè locus publiea-s

intervenit. Non è troppo ar-

dito ammettere che fosse contenuta nella legge anche siﬁ'atta
designazione del convenuto. Sulla persona dell’attore vi era meno
il dubbio: che egli fosse il proprietario del fondo minaeciato risult-a 'a abbastanza chiaro dalla disposizione

« se l’acqna piovana

danneggia, il danno 0 l’acqua, debbono essere allontanati,»; più
agevole era il pensiero di indicare nella leg.-"ge la persona del
convenuto, massime se questa azione si doveva dare non contro l’air
tore come tale, bensì contro il proprietario. Che ciò sia accaduto si puo
indnrre anche dalla 'L. 22 5 2 Ìt. i., per la quale, se I’nsnt‘rnt-tnario
ba- fatto nn opus minaccioso, erit quidem. actio legitima emu dom-ino
proprietatis,

e contro l’nsnt'rnttnario l’azione e data soltanto come

utilis; il senso e ben questo, che sulla base della legge si può agire
solo contro il proprietario, perche la- legge menziona questo come
la. persona da citare o") " "). [Vedi coatroaota a pag. seq.].

6") Così IIOTOMASN e Maulini —- i quali riferiscono il nostro passo alla
cantio damni infecti. — restituiscono il nostro passo come se si dicesse:
a domino. Cfr. DIRKSEN, loc. cit., p. 488, 499.

68) Il presunto motivo intrinseco che solo il proprietario abbia la possibilità. di restituire (quia is salus restituere potest, L. 5 I:. 2.) non è
calzante. (Jt'r. Botto num. 29 alla nota 55. Il motivo i- precisamente quello
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I testi citati sono i soli dai quali si puo desmuere qualcosa

sulle parole delle XII Tavole 09). Una restituzione delle norme de.cemvirali su questa base è ardita-. I tentativi di restituzione auteriori a GOTOFREDO 7°) (dei quali alcuni della- L. 5 cit. formano
uuo speciale frammento sulla eant.-io nor-ae uom-ine nel caso di danno
recato da un acquedotto per locum publicam) alla premessa si
aqua pluvia nocet o ma.-nu nocet o anche si eui aqua ptaria ex 'viein-i agro noeet, soggiung'ono come apodosi: arcesto — arortendae
actio esto — averte-re ius esto —— arbiter coe'reeto — indem arbiter-ve
arceri iubeto — rieiuo, eui ea noceret, eam per arbitrmn arcere ius

est. GO'I'ODREDO restituisce ed e seguito alla lettera-, solo in una

cstriuseeo che la legge, come pel lato dell‘attore la ler. Aquilia, aveva
espressamente nominato il dominus. Il receptum est coque iure utimur
nella L. 3 @ 3, L. 4 @ 2, L. 5 l:. t. non dimostra il contrario
si può
ben intendere per esso che questa regola è tenuta ferma di fronte ai

tentativi di estensione. È erroneo il riferire con lo SCHMIDT, p. ]32, il
receptum est della L. 3 5 3 all‘inammissibilita. dell’azione di fronte al-

l‘opns in publico.- esso si riferisce alla esclusiva responsabilita dell'in saa
opus faciens 0 ne è soltanto la conseguenza.
°°) Come il Gororunno (cfr. DIRliSEN, p. 488) viene a richiamare aquesto riguardo la L. 24 li. t. è difficile a comprendere; l’espressione
per arbitrum aquae pluuiae arcendae cogi potest non contiene nè direttamente ne imlirettamente un accenno alle XII Tavole. Il Goronuubo nella
sua restituzione prescinde affatto da queste parole.
7°) Cfr. DIRKSEN, p. 488 e segg‘.

0 0) CL'IACIO, oltre che sul testo oggi perduto dai Busiliei il quale edelseguente tenore: mw?» naîsiv :; (dele rzäsi'v n) s'fr'z ri,"; azîeîv rò e‘:-i…… si
appoggia anche su altri testi relativi alle XII Tavole da cui si desume che il
nexium sarcire era. nel linguaggio decinnvirale. Tali sono: La L. 9 D. 47, 9:
« Qui aedes ucervuinve frumenti inxta domum positum ecmbnsserit, vins-tus
verberatus igni necari iubetur, si modo sciens prudensque id eonnniserit, si

vero easn, id est negligentia, aat nexium sarcire iubetur aut, si luiuns idoneus
sit, levius castigatur. appellatione autem aedium omnes species aediﬁeii eontiuentnr ». Gum… 11, 18, 8: « servus item furti manifesti prensos verberibus

ufﬁci et esaxo praecipitari, sed pueros impuberes praetoris arbitratu verberari
voluerunt, noxa-mque ab his factam sarciri ». Il MOHHSEN accetta senz’ altro la.
einendaziono cniuciaua, ricevendola anche nel

testo.

Tuttavia. l’emendazioue

dell’autore si presenta. come ingegnosa @ verosimile così dal lato diplomatico
come dal lato sostanziale non solo per l’arceatur, ma anche per l’u domino so-I
stitnito al dativo dom-ino, o in altri termini il convenuto sostituito all’ attore.
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forma- pm arcaica, dal IiOIïi'lI/li'l) 71): si. aqua plnria mana uoce-l,
practor arcendae aquae arbitro.; tris add-icito ueraeque domino earetor.
In base :- quanto si &. ragionato innanzi e ad analogia. della norma

decemvirale t‘aumndata da Fusa‘i's, v. V-indieiae ”) si può forse
supporre la seguente redazione in ordine al contenuto ed alla.
forma: si aqua pluuia (utana-) nocet, praetor arbitros trcs (arbitrum)
dato, eorum (eius) arbitria uo.… a domino arcctor.
La- disposizione delle XII ’I‘avole sulla. noa-a per aqua piu-ria.
e stata essa accolta netl’editto pretorio, come talune altre. disposizioni, segnatamente quelle rela-tive a rapporti di vicinanza, p.es.
de glande (rg/muta, de arboribus caede/uiis?

ll1«:1«'1-"1‘|«‘.n.”) non

ha

dubbio di rispondere affermativamente, Si'nNnInnn ") non ritiene
sufﬁcienti gli argomenti che si possono addurre per l’a-tl‘ernuitiva
e inclina. alla negati 'a, specialmente perche l’editto stesso nel
nostro titolo non è tocco, e i giuristi non interpretano, come no‘ade regolarmente altre volte, le parole proprie dell’editto; secondo
lo Scnnnrr (pag. 93-94) la cooperazione del pretore non si può
dimostrare, ma e nondimeno verosimile. Senza dubbio il l'atto che
di gran lunga il maggiore unmero dei t'rannneuti del nostro titolo

sono estratti dai commentarii all’editto di ULPIANU e l’AOLo e
con una sola eccezione dagli stessi libri, ULPIANO, lib. 53 e 'I’AOLo
lib. 4!) ad edictum., è un grave indizio che l’editto commentato
trattava esso stesso di questa materia. L’obbiezione detto Svuxmnnu
(the la illazione « cio e trattato nei commentarii all’editto,qni1nli

"') ('omm. sur la loi de XII emm-s, II, p. titi e segg.

]] rimprovero

ehe emesso a lui dal Diuusux, p. 490, ('lle egli in-l testo fa sparirel'espressione. manu. nella parafrasi I'aunnette e nel Commentaria l’appoggia- con argomenti è ingiustiﬁcato. È chiaro, che nel testo il manu-

mauea solo per errore (li stampa, poichè a p. 100 il BOlîtilHl‘l) dice
espressamente eln- sulla base del testo (li (lici-:noXl-z nous arcns insere dans
le ferie dn fra!/ment le mot mann.
72) Ct'r. BRL'NS, Font. iur. ram. ant., ediz. I.“, p. 300.
7”) iltnseo romano per la Gim‘isprndcuw, ], 37: « che la operis nori
nnntiatio e, I'm-tio aquae plnriae arcendae venisse nell’editto dopo i legati,
è, certo ».

"') Zim-hr. f. (’irihu n. Proc. [Rivista pel diritto e la. procedura. ci—
vile], V, 326 e segg.
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nell’editto stesso se ne parlava » sia troppo iucertaperelie,è consnetndiue dei giuristi romani nel trattare singole dottrine di rivolgere l’esame ad argon'ienti

afﬁni, anzi di inserire esposizioni

complete in mezzo ad altre materie, non puo indebolire la. forza.
di quell’argomento, pei-elle senza. la base comune dell’editto l’uni—
l'orniita. dell’esposizione nei due giuristi sarebbe (lil'ﬁeile a spiegare,
e sarebbe più che

sorprendente che i dne giuristi nella

stessa

guisa facessero diﬁ'nsamente digressioni simili in mezzo ad altre
materie.
E meno ancora si puo libera-rsi con questa obbiezione dell’argomento desunto dalla iit-scriptio della L. 13 b. t. « Gaius ad edictum
praetoris urbani titulo (le aquae pluviae arcendae ». Certo è possibile rit'erire questo titolo al giurista, non all’editto del pretore:
Ulpiau-i jha/inania e Pauli sententiae si (listing-nouo in

titoli; e

nella Collatio log. mos. et rom. le iscrizioni tituli come salt-odivisioni dei libri indicano pure altri estratti che non quelli dei commentarii all’edilto. Ma onesta relazione non e così sicura. come
ammette lo Suum-amen., pag. 326, che considera la eosaeome nondisputabile. La. designazione titulus e, per l’appunto tecnici. “) per
le singole parti dell’editto e la loro rnln-ic‘a, e nei digesti nessun
imminente di altro giurista-, oltre 0 invece dell’indicazione del
libro, porta l’allegazione del titolo come t'onte da. cui esso e estratto.
Solo nei frammenti di G-AIo noi troviamo questa indicazione, operl’appunto solo in quelli ehe derivano dal suo commentario all’editto

e,eiò che e singolare, di nuovo solo in quelli derivanti dal commentario ad edictum praetoris urbani o urbicum-, non anche in quelli
estratti dal commentario ad edictum. aedil. eiu-ul. e ad odiet-um provinciale 76). Ora se nella L. 195 53 (lo V. b'. ULPIANO, nei cui train7"') Cfr. L. 1 pr. _6 7 de postal… 3, l;

T,. 1 de in. int. 'l'PRi.,

-l», ];

L. ] de li'. ('., ]2, 1; L. ] pr. de coll., 37, 6; L. 2 63 in 1". de ìuterd ,

43, 1; G…, TV. 46.
76) GAI, ml odiet. urb. titulo de opcris nori nimtiatiouc (I.. il D. 39, l);

ml edit-t. praeter. urb. titulo dc damno in./"octo

(L. 8, lil l). 39, 2); U-

fulo qui neque sequantur neque (lal-untur (T.. 48 l). 50, 16); (italo di:
re indicata (L. 7 I). 42, 1). L’indicazione con titulus manca in quei
imminenti desunti dal commento all odiet-mu praetoris urbani ehe si rife—
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menti il titolo non si trova mai, dice: ut in edicto praetoris osteud-imus sub titulo de furtis, ubi praetor loquitur de fam.-iliapubl-icauorimt
il sub tit.-ulo evidentemente si riferisce all’editto: « 'io ho indicato
eiò nella mia interpretazione dell’editto, sezione de furtis, ove il
pretore tratta della familia publicaum'um ». Perche dovrebbe es—
sere, come lo SCHMIDT, pag. 9.3, inclina a concedere agli avversarii,
conforme alle regole della costruzione riferire nel nostro caso il
titolo al giurista? Laonde non e infondata la congettura che nn
titulus de aqua pluvia arcmtda 0 de aqua. et aquae plat-iae arcendae
action-e fosse nell’editto, come. noi sappiamo che era della. operis
nori nuntiat-io e della cautio dam-ai iufeeli e di molti altri istituti nei
quali si trova la stessa. iscrizione

Gaius ad edictum praet. urb.

titulo... ». E certamente GAIO non ha formato nel suo commentario nn titulus de operis uori- uuutiattoue e simile, e anche un
titulus qui neque sequantur ueque (tueantur, senza avere un punto
di appoggio nell’editto.
Ma che le norme dell’editto snll’aqua piu-riu areeuda non fossero numerose può essere rieonoseinto. Forse l’editto ha. stabilito
soltanto la formula dell’uctio aquae plui-iae arce-udaeo pii} formule.

Lo sviluppo della dottrina, come il nostro titolo mostra a sut‘licienza, si deve alla giin‘isprinlenz…
3. — La legge delle XII Tavole nella stessa guisa della
giurisprlnlenza elle svolse i suoi principii parte da un punto di
vista veramente pratico: nell’interesse dell’agricoltura il proprie—
tario di campagna. minacciato dall’acqua piovana deve avere il
diritto di esigere che questo danno gli venga evitato 7"). Il nocere
mediante Paqua plui-iu, che e presupposto dell’azione,

può

esser

prodotto in due modi: o l'opus nel fondo superiore (poiche sia che

riscono al testamento. Qui si dice: Libro I o II de testamentis ad edict.
praetor. urbani (L. 32, 33 D. 28, 5; L. ]6 D. 35, 1; L 14, 16, 18

D. 29, 4; L. 55 D. 50, 17).
7’) Quanto sia eccellente questa determinazione dal punto di vista legislativo, in quanto essa abbraccia, malgrado la sua brevità, tutti i casi
che vengono in considerazione, i quali non potrebbero esser meglio riassunti, lo mostreremo in seguito.
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le 'Xll Tavole abbiano parlato espressamente di nmuu nocere o no,
la legge ha ben iuteso il manu nocere, e la giurispriulenza non]…
mai avuto dnbbii su questo requisito) ha per etl'etto uu immittere
iu agrum iii./eriorem 0 l’inferiore fa nel suo fondo llll opus, che chiude
l’accesso o ser 'a. la via all’acqua decorrente dal fondo superiore e
fa che essa rimanga sul fondo superiore. Se gli autori delle ..\’l[ Tavole

siano

stati

consapevoli della ditl'ereuza del nocere sotto i

dne aspetti e cosa Su cui si puo dubitare; e. possibile che essi

abbiano pensato solo al caso, che anche in base ad alcune sentenze
delle fonti appare come il caso principale, cioè quello in cui l’acqua
piovana si spinge verso il fondo inferiore; nel nostro titolo idne
casi sono opposti l’uno all’altro come derivare in inferiorem e repellere in superiorem., e i due aspetti dell’azione sono rilevati, che
essa compete al superiore contro l’inferiore, ue «quam, quae uutura. jluat, opere facto inhibeat per suum agrum decurrere, e all’int'eriore contro il superiore, ue aliter aqtmm. mittat,

quam jtuere

natura solet ."). Senouche le ditferenze che nei riguardi giuridici
vi hanno tra i dne casi, e altresì il rapporto dei principii vigenti
nell'aetio

aquae plat-iae arcendae, rispetto ai principii che altri-

menti si applicano, se anche e riconosciuto, non è accentuato 7").
Certo dal punto di vista- meramente pratico, la disposizione relativa.
si palesa in egual modo pel superiore come per l’inferiore, quale
il divieto

di nn jacere o di nn habere e l’azione

iu

entrambi i

casi è diretta contro una. violazione lll questo divieto ed e per

l’appunto questo lato pratico che le XII Tavole. e i giuristi esclusivamente rilevano. Senoucllè divieto e azione hanno in entrambi
i casi un ca‘attere intrinsecamente assai diverse. Il non poter fare

del propriet-ario inferiore si qualiﬁca giuridirauuente, nel nuovo

diritto per lo meno, in guisa essenzialmente diversa dal non poter
fare del proprietario superiore. ll primo i- una limitazione della pro-

78) L. 1 \\ 10, 13 h. t.
79) L‘unica osservazione fatta. nel secondo aspetto è questa della. L. 1

$ 17 h. t.: aquae pluuiae arcendae acticuent specialem esse, de ftumiuilms
et stillicidiis (ius non esse stillicidia. llamina- immittere, anche l’a-clio negatoria) genera-loin. et ubique agl ea licere.

48

LIBRO XXXIX, TITOLO ut, 5 1683 a.

prieta,perclic l’int‘eriore per se stesso e autorizzato iu forza della
sua proprietà a un agire sit't'atto in suo, che non implica- vei-una
iuuuissio in alienum o (la cui vernua immissione consegue, e l’aetio
aquae pluviae arcendae concessa al superiore per un tale agire, ha
il carattere ili azione conl'essoria, in qnanto con essa si fa valere
il diritto del superiore al alm faeere del proprietario inferiore, diritto
analogo alle servitù e corrispomleute alla limitazione legale della
proprietà. dell’inferiore. Invece il non poter fare del superiore, non
è conseguenza di una limitazione della sua proprietà: pnicliè la
sua proprietà non l’autorizza a un tal agire che involve nua immissio in alienum, e Paetio aquae plurale arcendae dell’interiore.
l:a il curat-tere di actio nega-torta, in quanto egli con essa fa valere il ius prohibendi che scaturisce dal suo diritto di proprieta.
.(_.‘-l)e per l’uno e l’altro caso sia. dato lo stesso mezzo giuridico, che e
l’espressione processuale di tutti i principii materiali relativi al
decorso delle acque e che in entrambi i easi egualmente l’azione
abbia per ﬁne di difendere contro il danno niinacciante dall’acqua
piovana, non ci libera dal compito di mettere in luce le dill'erenze
giuridiche

sotto

queste esteriori egnaglianze nascoste..

L’ esser

state queste differenze più volte disconosciute &, il lllIOÎÌVO delle
varie diﬁerenze di opinioni regnanti sino al giorno d’oggi iu ordine al'la- nostra dott.-rina. Il contenuto dogmatico dell’aetio aquae
pluviae arceudae può essere atterrato solo mediante l’indagine della
questione quali principii avrebbero vigore, se noi non avessimo
l’istituto dell’actio aquae pluvia-e arcemlae e in qual misura- l’intro—
duzione di questo istituto ha indot-to una deviazione dai principii
altrimenti vigenti.
Sono adunque (e questa la questione cui giova anzitutto avere
Vecchio)”) i principii materiali espressi in occasione dell’aetio
aquae pluviae arcendae tali che risultino dalla natura della

pro-

prietà come conseguenza del suo concetto, () sono essi in contraddizione coi principii della proprieta e contengono limitazioni del

8") Cfr. su questa quest-ione anche sotto 11. 1.7 dopo la nota 57, n. 18
alla nota 64.
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dominio nuovamente introdotte, ovvero appartiene per avventura
una parte di essi principii all’una categoria, l’altra parte all’altra
categoria?
E vero ciò che molti asseriscono, che non si deve pensare nel
caso a una limitazione legale della proprietà, perche rio che qui
e vietato rappresenta un’invasione nello spazio di proprieta- del
vicino. che questi potrebbe vietare in forza della sua proprietà-, in
quanto come non si deve penetrare nella sfera di proprietà del
vicino, non vi si

deve spingere nulla di corporale ne far nulla

per cui avvengano sitl'atte innnissioni'ls'). O altrimenti: l'actio
aquae plui-iae arcendae nou e limitazione della proprieta, perchè
una limitazione si ha unicamente dove la proprietà soffre una diminuzione nel suo generale e naturale contenuto, mentre nel” contegno, contro il quale l'actio aquae plat-iae arcendae è diretta, tra-t—
tasi di un uso dell’oggetto che appare contemporaneamente quale
una ingerenza illecita in una cosa altrui, e quindi è in generale
escluso iu anticipazione dal contenuto della proprietà, cosicché la
nostra azione sarebbe solo uua difesa condizionata e conﬁgurata
in modo speciale di un uso al) origine illecito della ]_iroprieta, solo
insomma nna speciale conﬁgurazione dell’originario diritto di proi-

bire ”). È quindi in generale giusto 33) che coll’aet-io aquae pluviae
arcendae concorra l’aetio negatoria e non parla in senso contrario

altro argomento “) che questo che la L. 1 5 17 h. t. citata a favore tratta solo del detlusso dai tetti?

'

È giustiﬁcata l'asserzioue che sviluppa particolarmente questo

pensiero 85) che i principii stabiliti dalla legge in occasione dell’aetio aquae pluriae arcendae non si debbano limitare agli agri

’“) BEKKER in Jahrb. des gem.
p. 178 e segg.

R.

[Annali (lel diritto comune],

V,

82) BRINZ, Pand. [Pandette], 2.& edizione, I, pag. 480.
ea) Bnnnnn, loc. eft., pag. 176.
°") Wixnscnum, Paud. [Pandette], I, «5 169. nota 11.
e:.) Gnsrnnmno iu Arch. f. civ. Prae-.. [Archivio per la prassi civile],
111, pag. 7-1: e segg. Più correttamente nella dissertazione apparsa 15 anni
più tardi in Nach/. [Ricerche], V, 1, @ 3 e seg.
GLiicn, (”amm. Pan'lettc, —- Lib. XXXIX. Parte lll. -— 7.
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c all’acqua piovana, nia abbiano a base loro il generale principio
che il vicino non è tenuto ad alterare il decorso naturale dell’acqua
a vantaggio del suo vicino, ma questi debba piuttosto tollerare che
l’acqua a lui decorra e. quello non debba maudargliene o guidarla
sul suo terreno, con questo solo, che negli edificii non si ricorre
alquesta speciale ﬁgura di azione, l’aet-io aquae pluviae arcendae,
bensì la libertà della proprietà contro gli atti del vicino si difende
mediante 1’ actio negator-ial Ovvero, come si esprime più chiaramente una sentenza in SEUFFER’P,X,259,11’Ol)blig‘0dell’infel‘iore
di ricevere la naturaliter (le/luens aquae di omettere tutte le

opere che turbano il naturale decorso, si ha non. soltanto nei fondi
fruttiferi, ma anche in altri fondi, e perciò il diritto del superiore
al reeipere corrispondente a questo obbligo di recezione dell’inferiorc in altri fondi si può far valere con l’a…etio negata;-ia?
Mentre le opinioni sinora addotte si basano sul principio che
il contegno del convenuto clue si vuole perseguire con l’actio' aquae
pluviae arcendae e gia di per se illegale, perchè contiene gia di
per se una illecita invasione nello spazio di proprieta del vicino,
e quindi fonda l’aetio negatoria, la quale in egual ,modo garantisce per l’avvenire, altri parte all’idea opposta clue l’agire del
convenuto, contro 'il quale si dirige l’aetio aqua pluviae arcendae,
sia per se stesso lecito, e solo venga ad esser vietato con l’intro—
duzione di questa specialis actio, onde con questa azione è introdotta una limitazione della proprietà-. Cosi p. es. il }IESSE opina
che Paetio aquae pluviae arcendae sia un. istituto pel quale il libero
arbitrio del proprietario è limitato a favore del vicino per motividi equità.: nel diritto di proprietà è implicita anche la facolta di
prendere quei provvedimenti che vengano ad eliminare possibil—
mente le conseguenze nocive dell’acqua piovana, e a rigor di di—
ritto il proprietario non potrebbe esser tenuto responsabile, anche.
se il vicino ne dovesse subire un danno effettivo, e solo perchèquesta conseguenza del diritto verrebbe a turbare sensibilmente
la relazione fra i proprietarii vicini, (lare occasione a reciproci"
cavillie incagliare la coltura dei tondi, interviene in via conciliativa per riguardo al rapporto di vicinanza l’aeqnitas e cerca
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di armonizzare il diritto del proprietario con l’equo riguardo che

si conviene al vicino “’).
ELVERS ") scorge nei principii dell’aetio aquae pluviae arcendae una limitazione della proprietà in due sensi: in primo luogo
il proprietario deve tollerare il compimento di certi atti che iniluiseouo sulla cosa sua, cioe che il vicino elimini gli impedimenti
sorti per accidente sul fondo, i quali interrompono il consueto decorso delle aeque; in secondo luogo il proprietario stesso deve
astenersi da certi atti, in qnanto non può fare opere che impedi-

scano il corso naturale dell’acqua piovana ”). In simil guisa-, madi nuovo con altre distinzioni il ROTH relativamente al decorso
delle acque ammette una limitazione del lato positivo e nega-

tivo della proprietà, diritto di godimento e diritto di proibizione. Sccondo lui vi ha una limitazione della proprietà cosi per
il superiore come per l’inferiore, ma essa ha nei due casi un di\

verso carattere: per il superiore e una limitazione del lato positivo della proprietà-, del diritto di disporre arbitraria-niente sulla
cosa, in quanto egli non deve fare nulla in suo, per cui il corso

ac.) Hnssn, Rechtsrerh. [Rapporti di vicinanza], p. 185 e segg. —— Ciò
che il I-Iussu ragiona ulteriormente: «che in ispecie nessuna immissione
sottoposta all’amo negatoria vi sia allorchè il proprietario non conduce

il decorso dell’acqua piovana dove non deﬁniva o non sarebbe deﬁnito,
ma soltanto avvia l’acqua piovana al vicino al quale sinora era. aﬁluita
nel suo decorso naturale in modo diverso », sarà esaminato e confutato
in seguito. Cfr. num. 11, nota 60. Ma ciò che segue si sottrae ad una

seria confutazione. Egli dice:« La conciliazione tra la libertà. del dominio
e il riguardo al vicino accade mediante l'aequitas in guisa che la legge

non vieta direttamente al proprietario delle misure contro i pericoli dell'acqua piovana, ma prende dei provvedimenti affinchè tali misure che
recano un danno effettivo al vicino vengano omesse, o le opere dietro
sua richiesta demolite. Queste opere non sono trattate come illegali per
sè; ma appaiono come illegali se il vicino le aveva proibite o se si sono
fatte clandestinamente, o se egli ha. mosso l'aquae pluviae arcendae actio ».

ir') Sero-it. [Sei-vitii], t 33.
“) BEKKER, il quale nega la limitazione della proprietà, sotto l’ultimo

aspetto, ne riconosce una tale, e rispettivamente una servitù legale, in
quanto il proprietario è obbligato al patientiam. praestare;
gine 178-185.

loc. cit., pa—
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dell’acqua decorrente verso il fondo inferiore venga ad essere al—'
tera-to in guisa pregiudizievole; per l’inferiore “: una limitazione
del lato negativo della proprietà, del ius prohibendi, in quanto gli
è vietato il diritto che altrimenti compete al proprietario di esclu—'
dere ogni ingerenza di un terzo °°).
L’opinione rappresentata dagli scrittori da ultimo ricordati,che nell’aet-io aquae pluviae arcendae si tratti di una limitazione
della proprietà, si può considerare la communis opinio, ma tra i
seguaci, come gia indicano gli esempi addotti, non regna affatto
concordia sul punto in cui essa consista. Quale di queste opinioni
e la giusta"! Dobbiamo noi riconoscere con la communis opiu-io una‘
limitazione della proprietà, o respingerla con gli avversarii ”l Ov—
vero per avventura si deve distinguere tra i diversi casi ed in
qual model La limitazione colpisce il Superiore e l’inferiore, trat—
tasi di una limitazione in patiendo o in non faciendo?
L‘importanza pratica di queste questioni, in ispecie della que—
stione se e in quanto noi nell’aet-io aquae pluviae arcendae abbiamo
a che. fare con principii generali o speciali, con logica prosecuzione
o limitazione della proprietà e — qualora i principii di cui trattasi
in questa azione appartengano in parte all’una in parte all’altra
categoria ——.l’i1nportanza della debita separazione delle due. specie
di principii e senz’altro chiara. Solo dove si t'atta nell’aetio aquaeJJZuriae arcendae di principii, che rappresentano singolarità. effettive
e' deviazioni dai principii altrimenti vigenti, vengono in conside—
razione i limiti, che sussistono relativamente all’ammissione di
quell’azione; così anzitutto il presupposto clue con un opus mau-u
faetum aqua pluvia agro uocet, e solo allora si fa luogo alle spe—
ciali eccezioni nelle quali l’azione secondo la sua natura e eSclusa,
cioè in specie se l’opus è fatto agr-i colendi causa..
Se p. es. la regola, che per uaturaliter (?(y'luere non è fondata
l’aet-io aquae pluviae arcendae contro il superiore è solo un’applicazione del principio generale, che per sè stesso gia‘

vige, che ber

”) ROTH, .Bayr. Ci—vilrceht [Diritto civile bavarese], 1.El edizione; cfr;
n. 5, nota. 4.
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cagionati da attività umane, ma unicamente

dalla posizione reciproca dei fondi e da eventi naturali non compete azione sulla base del ius prohibendi °°), l’inferiore non ha, ben
s’intende, alcuna azione se per dec-orso naturale dell’acqua dal
fondo sito più alto è recato un danno al suo ediﬁcio, e non solo
non ha l’actio aquae pluviae arcendae, la. quale, ben s’intende, per
difetto del presupposto dell’agro nocere, non può essere fondata-, ma
non ha nemmeno l’actio negatoria, la quale come generalis actio si
potrebbe accordare al proprietario fondiario, qualora nel naturaliter defl-uere vi fosse nna illegale invasione nella proprietà. Se
d’altra parte la regola che l’inferiore non può prendere alcun provvedimento pcr cui il naturale decorso dell’acqua piovana dal fondo
superiore al suo fondo viene ad essere impedito, è stata novellamente introdotta dai principii stabiliti nell’act-io aquae pluviae a-rcendac, necessariameut-e essa è limitata pure alla sfera di quest’azione: l’inferiore per una simile opera si espone soltanto all'actlo
aquae pluviae arcendae, egli può quindi esser convenuto unicamente
se per l’ager del superiore minaccia danno (lall’ostacolo messo al
decorso delle acque, poiché se l’azione per tal opera e data solo
in base al presupposto che trattisi di un fondo rustico che ne sia

90) In modo singolare il HABICII'I‘, Rea/ill. .Erörl. [Questioni giuridiche],
pag. 518 e segg., sembra ammettere che questo principio, benchè
pur egli giustamente vegga in esso un principio generale, sia stato introdotto solo dall’uctio aquae pluviae arcendae e sia solo una conseguenza
del principio fondamentale posto da questa azione, che il vicino inferiore
abbia l'onere dell’aqnam excipere. Egli dice infatti a pag. 536 che il
principio non è in armonia con l’essenza speciale e caratteristica dell’actio
aquae pluviae arcendae, ma nel regolare la nostra azione si ebbe l’occhio
ad una regola più vasta in ordine al decorso delle acque (cfr. anche
sotto nota 95). So questa è veramente la. sua opinione, è falsa. Se il
nostro principio fosse solo una emanazione del principio che il vicino inferiore ha l’onere dell’aquam recipere, cioè ch’egli non può fare opere
escludenti I'aquam recipere, esso non varrebbe allorchè questo onere non
sussiste, ed esso non sussiste certo in ordine all’acqua che deﬁnisce
da unediﬁcio: ciò malgrado anche in questo caso non si rivolge alcuna
azione contro il vicino superiore, perchè in realtà. l’esclusione dell’azione
per naturaliter dejluerc non si basa su di un obbligo del vicino inferiore.
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danneggiato,

simili

opere

sono

vietate solo per questo caso, e

quindi un simile divieto non viene a colpire l’inferiore se il non
accogliere le acque non viene a recare danno ad un ager, bensi
aun etlilicio.
b'e ﬁnalmente il principio che l’aet—io aquae plur-lac arcendae
contro il fondo superiore compete solo in caso di nu’immissione

realmente nociva-, e una immissione innocua dell’inferiore si deve
tollerare e non perseguire mediante azione e limitato al territorio
dell’aet-io aquae pluviae arcendae e quindi vige solo in relazione
ai fondi rustici, l’esclusione dell’aet-io aquae pla'viac areendaeiu caso
di immissione innocua non significa punto che una simile immissione
si debba generalmente tollerare dal vicino: nella. città l’inferiore
non deve rassegnarsi a subire che dal t'ondo superiore gli venga
inviata l’acqua piovana mediante un opus, nemmeno allorchè con
l’immissione non è congiunto un reale pregiudizio: egli ha l’aetio
negatoria senza riguardo al nocere per la demolizione dell’Opus che
genera l’immissione illegale.
Ciò posto, l’importanza della questione non può essere dubbia.
In tutti i casi enunciati ]a risposta conduce a risultati essenzialmente diversi. Le sentenze delle Corti pubblicate in SEUFFERT e
nelle riviste mostrano pure che appunto su tal questione sono più
frequenti le liti,,
'
Ora i principii in ordine ai quali importa di stabilire se essi
sono (li-natura generale ovvero se ed in qual misura essi rappresentano deviazione (lai principii altrimenti vigenti sono:

pel na-

turale deﬂusso dell’acqua piovana non compete l’aetio aquae plum'ae arcendae, invece essa è fondata eum quis manu fecerit-, ’quo
aliter aqua. plu-rla fluere quam natura sole-ret a patto che per questa
alterazione del naturale decorso minacci danno ad un ager. Questa
seconda proposizione si divide nelle altre due: il superiore non può
fare un opus per cui l’acqua e inviata all'inferior ager, l’inferiore
non può fare nn opus per cui l’acqua ehe viene dal super-ior ager

&! rattennta in danno del fondo superiore; per entrambi i casi v’lia
una eccezione in qnanto l’azione viene a cadere se l’opus agri eolendi- causa ﬁt, è richiesto dalla coltivazione del fondo rustico av-
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versario. Da questa eccezione si può in sulle prime prescindere (:
prendere in considerazione soltanto la regola.
4. — Pel naturaliter defluere non è fondata. l’aetio aquae pluviae
arcendae. Vi lla in questo una limitazione della proprietà pel fondo
inferiore, una limitazione dell’ius prohibendi in forza del quale egli
potrebbe agire perchè cessi questa invasione?
Come la concessione di un’azione esprime senza dubbio il rieonoscimcnto giuridico del rapporto, eosi nel rifiuto dell’azione &:
implicito il difetto di questo riconoscimento. Se un’azione è fou-

data in base a un determinato contegno dell’avversario, questo contegno è proibito. Trattandosi di un’azione speciale che compete in
base a speciali requisiti, si domanda se qua-nto è vietato per effetto
della concessione dell’azione sia lecito, prescindendo da questa speciale disposizione, ovvero sia già illegale in base ad altri principii.
Nel primo caso pel contegno vietato non vi ha altra azione che
questa speciale, e il comportamento è quindi vietato solo entro i'
conﬁni di questa azione in base ai requisiti posti-pel suo esperimento;
nel secondo caso invece non occorrono i requisiti di quella speciale
azione, ciò che è gia vietato può essere perseguito mediante un’altra azione non vincolata a quei requisiti più ristretti. Se p. esil divieto di un opus che trattiene il naturaliter defluere del fondo
superiore, espresso mediante la concessione dell’aetio aquae pluviae
arcendae contro il vicino inferiore, è diretto contro nn agire per
se stesso libero e lecito, prescindendo dalle regole speciali dell7aetl'o aquae pluviae arcendae, allora il divieto è limitato al territorio di questa azione, e vige soltanto la dove un ager viene ad
esser danneggiato per l’impedimento recato al deﬂusso dell’acqua
piovana; se invece un simile agire è già… per sè stesso illecito, non
puramente e sem plicementein base ai principii dell’actio aquae pluviae
arcendae, aller:

anche la dove cessa l’applicazione e il territorio

di questa azione, dove p. es. il danno si reca a un ediﬁzio, vnol
esser fornito nn rimedio mediante l’aetio negatoria. Lo stesso vale
anche circa l’esclusione di un’azione speciale in base a un certo
comportamento. Pel fatto che questo contegno non può essere perseguito con questa speciale azione, non segue senz’altro che in
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generale sia lecito e non si possa perseguire con un’altra azione.
C-erto nna cosa e fuori di dubbio. In quanto nell’esclusione dell’azione per un determinato contegno {: implicita la liceità

di esso

ent-ro lo speciale territorio di questa azione, non e possibile nemmeno nn’altra azione; se p. es. per una immissione innocna di
a-cqna piovana da un fondo rustico nell’altro, o per una immissione
nociva a cansa

di un opus eseguito agri colendi eausa l’aetio

aquae pluvia-e arcendae è esclusa,

perclie quanto è nell’interesse

dell’agricoltura deve esser tollerato dal vicino inferiore, ben s’intende clle l’aetio negatoria non può esser concessa, e così quell’immissione e di nnovo vietata. Invece fuori del territorio dell’aetìo
aquae pluviae arcendae l’esclusione di questa azione non è argomento
per dimostrare che il contegno per cui questa azione non compete sia lecito e non si debba perseguire con un’altra azione; se
l’aetio aquae plin-fae arcendae non è applicabile quando l’acqua piovana e immessa in un ediﬁzio, con ciò non e detto naturalmente
che sia esclusa anche l’aet-io uegator-ia, e quella immissione sia
pienamente lecita._ Laonde si deve ricercare se il contegno che si
presenta come lecito in base all’esclusione ,dell’aet'io aquae pluviae
arcendae sia per se stesso vietato, cosicchè si possa perseguire mediante un’altra azione, ovvero se sia per se stesso lecito, cosicchè
in genere fa difetto ab origine ogni azione. L’esclusione dell’aetio
aquae pluuiae arcendae può significare tanto l’una cosa quanto

l’altra. Se il contegno e per sè stesso “vietato, allo a l’esclusione
dell’aet-iolaquae pluviae arcendae signiﬁca: entro il territorio dell’aetio aquae pluviae arcendae il contegno è lecito, e naturalmente
in modo che solo l'act-io aquaepluriae arcendae, iua uou ogni azione

e esclusa. Se il contegno è per se stesso lecito, allora l’esclusione dell’aetvio aquae pluviae arcendae significa in generale l’esclusione di ogni azione, non solo nel territorio dcll’aetio aquae pluuiae arcendae, ed è unicamente espressione e speciale applicazione della regola che in genere non è fondata in veruna azione.
Che cosa era possiamo dire circa l’esclusione dell’aetio aquae
pluviae arcendae per naturaliter (leﬁuere? Signiﬁca. ciò che in genere
non compete azione,

anche fuori

del territorio dell’aetio aquae
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pluviae arcendae, ovvero per se stesso il vicino inferiore in forza
del ius prohibendi insito nella proprieta potrebbe agire per questo
deﬂusso e solo i principii dell'actio aquae pluviae arcendae esigenti

nu opus manu factam hanno introdotta la limitazione che egli debba
tollerare in quanto eglinou ha altra azi011e'l9'). La limitazione ua
turalmente avrebbe allora valore soltanto pel caso pel quale e
stata introdotta entro la sfera deil-lactio aquae pluviae arcendae,

quindi trattandosi di fondi rustici: anche se qui il naturale deﬂusso dell’acqua piovana reca danno, l’inferiore non potrebbe agire
e come non potrebbe con l’act-io aquae pluviae (trec-udae, così nemmeno con l’aetìo ncgatoria; invece fuori del territorio dell’aetio
aquae pluviae arcendae, quindi in oppido, se aedificio nocetur, dove
non si applicano i principii dell’aetio aquae pluviae arcendae, qnoniam res tota magis agrorum est, anche quella limitazione del ius
prohibendi non avrebbe valore: l’inferiore potrebbe qui in forza del
suo diritto illimitato di proprietà agire con l’aetio nega-toria perche
il superiore elimini questo naturaliter (le-fluere. Da questo concetto parte l’at-tore nella specie citata in HABICHT (p. 508 e segg.)
e il giudice di seconda istanza; è un forte onere per la casa dell’attore se la pioggia che si accunmla nell’orto del vicino venga
a decorrere su di essa, e in simili casi ha luogo l’aetio negator-ia,
anche senza che si compiano atti o si eseguano opere per cui l’onere viene ad essere prodotto. Contro questo concetto sono tutti i
ragionamenti del lIAnich e della sentenza di terza istam... Che
esso sia falso non può essere soggetto a dubbi fondati.
Un obbligo speciale del vicino superiore di allontanare il unturale decorso dell’acqua piovana nociva al vicino inferiore, il diritto roma-no non lo ha stabilito 92) e dalla proprietà del fondo

5”) Diversamente è la cosa in ordine alla questione se il dover tollerare il uaturaliler cle/laere, in quanto il vicino inferiore non può contro
di esso compiere l'opera di difesa, è una limitazione della proprietà. Cfr.
num. 5.
92) Altrimenti sembra esser stata la cosa per diritto greco, se realmente le antiche e ottime leggi, prese in considerazione in PLATO, Leges,
p. 844 (libro 8), contenevano delle disposizioni su questo punto: « li'/iv...
GLiicu, ('o-um. Pandelte —— I.ih. XXXK. Parte …. - S.
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inferiore una simile pretesa 11on può derivare. Non e in forza di
una limitazione legale introdotta per 1111 rapporto speciale e quindi
relativa soltanto a questo

che al vicino

interiore

manca il ius

prohibendi sotto questo aspetto; anche la proprietà più illimitata
non gli accorda il diritto di agire per allontanare l’icqna

.

]unnnciazioni isolate delle fonti possono destare il sospetto
che la cosa sia altrimenti. ULPIANo n Launonn nella L. 1 5 22-23
e PAOLO nella L. 2 princ.. dicono infer-lorem agro superiori servire
c ULPIANO hoc i-ucommodam uaturaliter pati. inferiorem agrum a super-io-re debere. Semb'a che ciò alluda a un onere analogo alle servitù,
e. a una limitazione della proprietà. in patiendo, e se ULPIANO niotiva questo pat-l debere dicendo che llluferior ager per l’onere che
sn di esso grava ha d’altra parte anche dei vantagg1 con cui si

:r"… irdua) ysmlo'yaüuïx Ì. "I.:/.i. by !oz/Jw oizou172 TO)“) ama:… plait-r'e ug t";

'ÎUÎ'IÙ; E'?-9091“! ';: Tu‘-)‘szn'w ?, £".—:).er (asini; ain-ll" ”à ,c'ev'luazz ﬁlii-tv?, tcbv
xci-rm
dypayäyav ewir/wv r, rieuli-yero; 'r'/5:275»; :i 2977 naleiv Ézirepov ».
Secondo ciò, il vicino superime non deve lasciar decorrere senza regola
l’acqua verso il vicino inferiore; l’inferiore deve ricevere l’acqua dal superiore, ma il superiore non deve lasciarla afﬂuire senza regola, a caso.
— Nell’orazione di Di:.nosrnxn contro CALLICLE (55) trattasi della modiﬁcazione del decorso dell‘acqua piovana. mediante un opus mana jactum c).

tf) Circa. il diritto greco assai minuto e largo sulle acque, in relazione alle
quali era ordinato un regime apposito di limitazioni legali, v. SCIALOIA, L'orazione (Ii Dnnosrnxn contra CALMCLE lradolla ed illustrata in rapporto alla teorica
delle servitù prediall nel dlritlo greco, negli Alii della R.. Accademia delle eclenze
(li .'l'orino, vol. 25 (anno 1889——90, p. 792). Circa l’orazione di CA1.1.1CL1-: SCIALOIA rileva. che « non vanno lontani dal vero coloro i quali affermano esser
l’azione intentata du. CALLICLn uu’actio aquae pluviae arcendae poichè tale era
pc] suo contenuto benchè fosse diversa per l'oggetto della domanda- » (una

multa ﬁssa, di 1000 diamine per danno recato d.1.'1‘1s1.\aCAL1.1CL1-:).CAL1.1CL1:
lamenta un ’alterazione avvenuta. nel fondo del vicino per l"ost1uzione di una
fossa di scarico, esistente in questo, la quale impediva che l’acqua si river-

sasse sulla strada e sul fondo dell’attore. Siccmne noi non possediamo che
l’orazione contraria non ci è interamente chiaro il- buon fondamento della domanda di CALLICLE, perchè, a dire il vero, l’ostrnzione di una fossa esistente

nel fondo del vicino potrebbe essere considerata dal punto di vista del diritto
roma-no come una. restituzione della pristina nutum a meno che non si trattasse, sempre considerando le cose dallo stesso punto di vista, di una fossa.
ruina Memoria. non citta! e che conviene quindi rispettare. Ma non e questo il

punto della difesa di T1s1o, il quale piuttosto nega l’esistenza. e la possibilità
di tal fossa.
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compensano quei pregiudizii — sicut enim omnis pinguetudo terrae
ad eum decurrit,

ila etiam aquae incommodum ad eum defluere 93)

— sembra che con questa 111otivazione il pati debere venga ad es—

sere giustiﬁcato come qualcosa ehe non s’intenda da sè, e dess-a.
desta l’impressione che. il peso si limiti al caso in cui realmente
un simile vautaggio si può con essa congiuno'cie. A quest’ultimo

punto si richiama l’attore ncl caso giuridico riferito in HABICIIT
(p. 532): il peso che. il proprietario debba tollerare il detlusso na—
turale sul suo fondo è limitato alliager, perchè qui eventualmente
si compensano il danno e il va-utatrg'io; nenli edificii questa ratio
viene a cadere e quindi il proprietario dell’ediﬁcio non è tenuto
a sopportare quel deﬂusso dell’acqua e può agire con l‘aet-io uegator-ia.
Ora 11o11 è dubbio, come sarà dimostrato in seguito, che questa
servitù naturale dai principii dell’octio aq-uae pluuiae arcendae in
più rispetti è convertita in una servitù realmente legale, e la proprieta del fondo

inferiore soggetta ad alcune li111itazioui

legali.

Ma e del pari indubitato che il non competere l’azione pel naturaliier de./luere "non deri "1 da nn pali debere introdotto soltanto
dalla legge: in questo rispetto il uaturaliter servire signiﬁca solo
l’accentna/ioue del pino momento di fatto ehe l’acqua per legge
di natura decorre dall’alto al basso senza alcun intervento di regolamenti giuridici. La regola che un’azione (lel proprietario inferiore
per naturaliter defluere è esclusa, non occorreva ehe fosse special—

mente introdotta elegalinente riconosciuta, ma piuttosto occorreva
una speciale disposizione per alterare quella

regola e imporre al

proprietario del fondo superiore l’obbligo di modiﬁcare il naturale
decorso dell’acqua. Quali motivi starebbero contro l’introduzione
di un simile ordinamento non occorre svolgere a questo punto '“).

="’) Cfr. in proposito Comm., 11, 17: editior clirius'praebet etiam subiectis alimentum., cum superveniens imber succum stercoris in inferiorem
partem secum trahit, onde si suol concimare più collem quam {allem-,
quoniam pluuiae semper omnem. pinguiorum nima-iam iu iui-mn deduc-mii.

'"") A questa discussione è principalmente dedicato lo scritto dell’HaNICHT.
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111 difetto di una speciale prescrizione legale un simile desiderio
del 1u‘opriet-ario inferiore potrebbe avere sua base unicamente sulla
Sua proprietà, e il punto di vista dal quale soltanto si potrebbe
concepire un’azione sulla base della sua proprietà sarebbe che nel
non impedito decorso delle acque al basso fosse implicita una usur—
pazione oltre i eonlini del proprio fondo, un’invasione nel fondo
dell’attore, quindi il punto di vista. dell’immissione. Con l’azione
basata sul ius prohibendi il proprietario inferiore verrebbe ad al'fermare: tu non hai diritto di lasciar decorrere l’acqua dal tuo
fondo nel 111io contro la mia volontà. A ciò il convenuto opporrebbe:
e 11e111111eno io pretendo questo diritto, ma che cosa ci posso fare‘!
Io non posso fare in modo che l’acqua non decorra dal monte al
piano. Anche nella- sna piena estensione la proprieta non può accordare un simile diritto, il ius prohibendi non si dirige contro turbative siffatte generate necessariamente dalla. posizione dei fondi
c dall’intervento di fatti naturali. La pretesa del proprietario iuferiore: tn non hai diritto di tenere il fondo in guisa che l’acqua
piovana da essa decorra verso il mio, sarebbe diretta contro l’esistenza stessa- del fondo superiore, anzi contro il rapporto reciproco
dei due fondi, essa non direbbe" null’altro che questo: tu non hai

diritto che il tuo fondo sia situato piu alto del mio, al che il
propriet-ario superiore con ragione egualmente buona o egualmente
cattiva potrebbe rispondere: e tn non hai diritto che il tuo sia
più basso. Cio che manda il destino, sopporta! (Jon lieve modiﬁcazione si applica la regola posta nella L. 23 pr. de (I. inf., 30, 2:
quis dubitat, neminem esse, cum quo agatur, cmn nemine nihil faciente locus ipse damnum inferat sui natura? Nella L. 20 5 1 de
S. 1’. R., 8, 3, si trova. la regola.: ser-ritus naturaliter 'non utana
facto laedere potest fundum servientem,

quemadmodum

si imbri

crescat aqua in rivo etc., cioè il titolare della servitù non puo
essere convenuto dal proprietario del fondo gravato se in conscgnenza dell’inondazione del praedium serviens resa. possibile in-

vero dall’esist—enza della servitù, ma indotta a. ogni modo dalla
natura, egli viene ad esser danneggiato: se adunque lo stato di

cose che l’acquedotto si trovi sul mio fondo c giuridico, io debbo
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tollerare anchei danni che ne risultano unicamente per effetto
dei fatti natandi cl1e sopraggiungono. Ciò che quivi trae seco la
servitù e prodotto nel nostro caso dalla naturale posizione rispettiva dei fondi: la situazione più alta dell’uno naturaliter laedere
potest fundmn inferi-orem, ma all’inferiore non compete perciò una.
azione. Solo allora, com’è stato osservato, sarebbe concepibile una
azione di proprieta dell’inferiore, se nel friatur-aliter defluere si po:
tesse scorgere una usm-pazione del vicino superiore oltre i conﬁni
della sua proprietà, una immissio in alienum.
Sembra quasi superfluo di ragionare in modo speciale la. negativa. Certo gli argomenti che HABICHT (pag. 539 e segg.) avanza
contro l’asserzione contraria basata sull’analogia degli alberi pendenti, clle anche per un decorso di acqua piovana. non generato
da opus manu factu-m spetta l'act-io uegatoria, non sono tali da entrare nel midollo della questione. HABICHT respinge l’argomento
avversario che anche gli alberi naturalmente crescenti non sono
prodotti da mano dell’uomo, e nondimeno il vicino per la pen—
denza dell’albero ha l'act-io negatoria con questa osservazione: relativamente al gravame che deriva dagli alben' altrui sono tirati
certi conﬁni, entro i quali è ammessa l’esistenza di un onere che

non si deve tollerare, invece relativamente al decorso delle acque
in ordine alle questioni quando esista un’invasione nella proprietà
e sotto quali condizioui si possa esigere la cessazione di essa sono
stabilite regole determinate secondo le quali quelle questioni si
devono risolvere e alla stregua di queste regole l’actio nega-toria.

per uaturaliter dejiuere non è fondata 95). Questa. iu realtà. non 'è
una confutazione del concetto che come nel uaturaliter impendere
dei rami, così nel naturaliter de./tuere dell’acqua piovana v’lia una
immissio in alienum, la quale, per se stessa perseguibile con l’aet-io
uegetoria, è lecita uuicamente in base ai principii dell’aetio aquae
pluviaearcendae, e perciò non annuissibile all’infuori dei fondi rustici-1.

95) Secondo ciò dunque, Hamel-rr ammette che solo in forza degli speciali principii dell’aciio aquae pluviae arcendae sia esclusa l’aetio negata;-ia. Cfr. sopra. pag. 71, nota. 90.
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Ma si possono egualmente paragonare i due casi degli alberi pend’enti sul fondo-vicino c del decorso delle acque, trattandoli alla-'
pari come immissioni“! Certamente nel primo caso trattasi di un
oltrepassare i conﬁni di nna invasione nella proprietà vicina, e
se questa invasione non è prodotta da un agire del proprieta-rio
attuale, e in genere non è indotta dalla mano dell’uomo, essa. è per
altro realmente una parte del fondo che corporahuente si estende nel
fondo altrui. L’albero è un frammento del fondoe del terreno cosi
come un ediﬁcio, e come l’inclinazione della casa-, così la pendenza
dell’albero è una immissio in alienum che si deve proibi-re sulla
.base de ius prohibendi, e come contro il proprietario dell’edificio
compete l’aetio negatoria pel rigonﬁamento del muro che oltre-

passa la misura accordata, sia che egli abbia costruito l’ediﬁzio
o altro, nella stessa guisa l’azione si dirige contro il proprietario
.dell’ albero, sia stato 1’ albero piantato da lni, ovvero da altri, ov.vero cresciuto naturalmente.

Essenzialmente

diversa èla cosa

nell’acqua che decorre al basso in ferza di leggi naturali. Qui
non è gia. una parte del fondo e del terreno che si estende nella
proprietà. del vicino, poichè se l’acqua sorgiva è designata come
portio agri s’intende che è soltanto l’acqua sorgiva che ha principio
.nel fondo, non già. quella che liberamente decorre, e anche volendo
riferire questa espressione all’acqua viva che liberamente decorre,
essa nondimeno, ben s’intende, sarebbe portio agri solo in quanto.
si trova sul fondo; nel momento in cui essa nel suo corso abbandona il mio fondo e tocca quello del vicino, non sarebbe più parte

del mio fondo, bensi del fondo vicino. Nell’acqna piovana che
non scorre di continuo non è naturalmente nemmeno pensabile il
concetto della portio agri ,- con egual diritto si potrebbe riguardare
qual parte del fondo il vento che sofﬁa sul fondo stesso.
Pertanto dall’analog‘ia della pendenza dell’albero non si pub
desumere argomento che anche per nutrire-liter defluere competerebbe di per sè l'actio uegatoria in quanto non ci soccorre nella
specie il momento che quivi fonda l’azione sulla base del ius
prohibendi, cioè che qualcosa costituente parte del fondo del couv'enuto si

estenda nel

fondo

dell’attore.

Cosi e dimostrato ehe
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l'esclusione dell’actio aquae pluviae arcendae per animal-iter. defluere
non toglie all’inferiore un’azione che di per se gli spetta: non e
per effetto di una limitazione della proprietà introdotta solo dai
principii dell'actio aquae pluviae arcendae e quindi vigente solo
entro il suo territorio che al vicino inferiore manca l’azione, bensì
]a sua proprietà illimitata non gli accorda una tale azione così
nella citta e per il suo ediﬁcio, come in campagna e per il sno
fondo rustico. Pel fatto che nell’esame dei principii dell’actio aquae
pluviae arce-udae si dichiara che questa azione compete soltanto
se il danno è recatoa nn ager mediante opus manufactum non già.
se natura. nocet, il principio generale che vige senza particolari
disposizioni di legge che il vicino inferiore non può esigere l’allontanamento del naturaliter defuere non è abbassato alla propor—
zione di una regola speciale vigente solo per l'aetio aquae pluviae
arcendae e in base ai suoi requisiti. Se giusta i principii generali
nou compete azione per naturaliter ,derluere,

pel fatto che nel

caso speciale dell’agro noceri l’actio aquae pluviae arcendae per
questo naturaliter defluere è riﬁutata, non si riconosce ehe. spetti
azione in altri casi. Precisamente l’esempio dell’albero pendente
fa chiara la (liﬂ'ereuza tra il caso in cni l’esclusione di una azione
è conseguenza di una speciale disposizione, e quello in cui essa
rappresenta soltanto il riconoscimento e l’applicazione di nn principio generale. Il ramo di albero pendente @: uua innnissio in
alienum e per sè stesso si deve perseguire con l'actio nega-torta.
Qni interviene a modiﬁcare le cose la. disposizione delle XII Tavole e dell’edit-to del pretore. L’azione fondata per qualunque
pendenza secondo la logica della proprietà è esclusa, se ]a pendenza trovasi all’altezza di 15 piedi, e soltanto se è oltrepassato

il limite dell’invasione lecita, se i rami pendono al disotto di 15
piedi, subentra di nuovo la regola secondo cui l’immissione e illecita. ed è fondata contro di essa un’azione 9"'). Qni adunque l’e—

'“) Che questa logica conseguenza della proprietà, non tocca dalle. eccezioni si faccia valere come speciale azione non è cosa isolata, 1101 tro—

viamo lo stesso uell'actie aquae pluvia-c arcendae. Cfr. num. 6 in ﬁne.
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sclnsione dell’azione signiﬁca un’effettiva, limitazione della proprieta pel proprietario fondiario "). Invece il uaturaliter defluere
non è una immissione che dia fondamento all’actio negator'ia. Che
non competa all'uopo l’act-io aquae pluviae arcendae è soltanto il
riconoscimento di questo principio, non gia la introduzione di nna
limitazione del dominio vigente esclusivamente per la sfera delPoet-io aquae pluviae arcendae, e che questa azione spetti pel decorso dell’acqua piovana.. generata da un opus manu factum non
e ritorno alla regola di fronte all’eccezione, ma la semplice regola che in generale un’azione è fondata solo in caso di reale.
immissione.
5. — L'iuferior non può fare opera per cui l’acqua piovana. che
deﬁnisce naturalmente dal fondo superiore venga- ad esser incanalata in una maniera a quello pregiudizievole.
È questo principio una conseguenza logica del fatto clue l'in-

feriore non lia azione pel naturale afﬂusso dell’acqua, ossia risulta
questo principio come l’altro dal concetto della proprietà? l’no il
vicino superiore di fronte a. opere compiute dall’inferiore (lire: e
nn peso natura-le del fondo inferiore che l’acqua piovana a esso
deﬁnisca e il possessore non si può di fatto difendere come non
si può difendere mediante azione? Su questo concetto si basa la
sentenza riferita in SEUFFER—T, 10, 259 DI*): il proprietario inferiore
in forza della natura loci è obbligato a ricevere l’acqua pio nina
ehe deﬁnisca naturalmente e omettere tutte le opere che turbano

il naturale decorso,

e questo obbligo di ricevere l’acqua non

vige soit-anto nei fondi; fruttiferi, ma- anche in altri fondi, onde
anche in altri fondi nei quali non è applicabile l'actio aquae pluviae

97) Ciò è negato da parecchi, p. es., Barnum, loc. cit., p.“ 168 e segg.;
WINDscninD, Pandclte, 9 169, nota 10, poichè al proprietario fondiario

manca precisamente un diritto che è emanazione della sua proprietà.
Invece si deve riconoscere (WINDsanID, loc. cit.) che anche da parte
del proprietario dell’albero si ha nna limitazione della proprietà., cioè in
quanto esso deve essere tagliato più di quello che sarebbe portato dalla
conseguenza logica della proprietà, del vicino.
ga) Similmente SEL'FFERT, X, 169.
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arcendae si pul) far valere la ragione del proprietario superiore al

recipere con l’astio ne;/altaria. Ovvero abbiamo noi a che fare nel
caso presente con una effettiva limitazione della proprietà-, In quale
introdotta dalle regole dell’actio aquae pluviae arcendae, si vuole
limitare appuntoperciò al suo territorio, cosicchè nella citta, se
l’acqua piovana decorre da un fondo urbano all’altro, il proprietario dell’ultimo non è impedito di proteggere il suo ediﬁcio contro

siffatti naturali pregiudizi?
E senza dubbio falsa la conclusione: l’inferiore deve tollerare
il uaturaliter defluere in quanto non

ha azione per rimuoverlo,

quindi deve anche tollcrarlo nel senso che non pul) rimuovere
(puell’afﬂnsso di acqua mediante apparato di difesa. Una simile
conclusione sarebbe concepibile ed ammissibile se l’esclusione dell’azione avesse sua base in un limite della proprietà-, se dunque
per un’invasione competesse in base al ius prohibendi un’azione,
ma fosse esclusa da regole speciali. Qui si potrebbe dire: la difesa per sè stessa lecita mediante azione è vietata, quindi anche
\
la difesa mediante provvedimento di fatto non e lecita. Se un
fondo e gravato, ad esempio, di una servit-us stillicidia" recipiendi
non Solo non compete al proprietario l’actio negatoria- a causa dello
stillicidium immittere, ma altresi e tolto il diritto di eseguire in
suo costruzioni che impediscano lo sgocciolare dell’acqua piovana
dall’ediﬁcio vicino. Ma persino dove il difetto di azione procede
da una- limitazione della proprietà, con quel difetto non e sempre
congiunta la conseguenza- che il proprietario così limitato non
possa nemmeno compiere in suo atti per rimuovere i’ invasione elle non e dato perseguire mediante azione. 0011 la limitazione in patiendo non occorre che sia necessaria-mente congiunta

una limitazione in non faciendo °°); e possibile clue il diritto corrispondente a quella limitazione della proprietà si esaurisca nella.
esclusione dell’azione: una volta clue si abbia l’invasione pul) esser riﬁutata l’azione — e con questo naturalmente anche la fa-

99) Chi non può impedire di fatto un’invasione per se stessa illecita,
non può naturalmente nemmeno agire per essa, ma il contrario non vale.
Geilca, Comm. Paudelle. — Lib. XXXIX. l'ai-le lll. — 9.
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colta di eliminare di fatto l’invasione una volta veriﬁcatasi, perchè
altrimenti al posto della ria iuris sarebbe messa la via fact-i —
ma a chi trovasi indifeso di fronte all’invasione veriﬁcatasi, può
sempre rimanere il diritto di eseguire delle opere che eSclndauo
la possibilità del veriﬁcarsi dell’invasione. Così il vicino deve tol—
lei-are che i rami dei miei alberi sporgauo a una certa altezza nel
suo spazio aereo. L’azione fondata per una tale immissione gli e
tolta da una positi'a norma legale, e similmente egli non puo
recidere, come e naturale, i rami gia pendenti: ma costruire sul
conﬁne del suo fondo un muro così alto da impedire il veriﬁcarsi
di una simile pendenza non gli è proibito “’”); egli non l) obbligato, come p. es. di fronte a una servitus proiciendi, di abbandonare il proprio spazio a una tale invasione; io non ho diritto auna immissione nel senso che egli non possa fare nulla per cui
venga impedito il veriﬁcarsi dell’immissione, ma solamente nel
senso che l’immissione veriﬁcatasi non e illegale. ln modo ali'atto
simile ci si comporta con la limitazione di proprieta dei dover
tollera-re l'iimnissio di fumus non gravis, di sclieggie sfuggite nel
lapides caedere. Anche qni il diritto si esaurisce nell’essere esclusa-

l’azione ‘).
Ora se anche la dove per sè stessa sarebbe fondata un’azione
per un’invasione, ma in forza di limitazioni speciali del dominio
essa è esclusa, non si pul) conchindere dall’essere esclusa l’azione
che siano escluse anche le opere atte a impedire l’in fusione, tanto
meno è ammissibile una

siffatta conclusione,

dove l’azione non

competcpercliè il fatto non rappresenta invasione nella proprietà;
altrui, come è stato dimostrato in ordine al iuituralilcr cle/luere. So
adunque ciò malgrado si vuole asserire che una tale Opera sul
fonth inferiore, la quale abbia per iscopo O per conseguenza il non
\
ricevere l’acqua che decorre dal fondo superiore, e illecita non

loo) lluuuim, loc. cit., p. 1.70.
’) Forse così si spiega la L. 8 \S 6 si serv. vind., S, 5: un’azione rivoltaaclic mi sia lecito fum-um non gravem in meo facere non mi compete,
la limitazione del vicino che egli non abbia a sua volta azione non mi
accorda un diritto perseguibile con azione.
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per le mere disposizioni dell’actio aquae pluviae arcendae, ma giadi per se in base ai principii generali e quindi adunque non nei
meri rapporti recipi-cel dei fondi rustici, eil) e concepibile solo quando
si vuole scorgere nel faeere o habere in suo diretto a escludere
l’afﬂusso dell’acqua una iminissio in alienum, che il proprietario superiore puo esigere che venga omessa in forza del suo ius prohibendi.
in realta una serie di scrittori a…nnnettono eil) dicendo che
l'aelio aquae pluviae arcendae non è una limitazione della proprietà,
ma Solo una Speciale conﬁgura-zione dell’ordinario diritto di proi—
bire 2). Di fronte alla recisa contrapposizione dei due casi nel nostro
titolo, dell’-i'mmittm'c da parte del proprietario superiore, del non
reeipere da parte dell’inferiore, non si può ammettere che si pensi
unicamente al primo :uso, essi devono dunque anche nel non recipere del proprietario inferiore scorgere un immittere in superiorem,
cosicchè il proprietario superiore gia in forza del suo diritto di
prOpriet-a sarebbe autorizzato ad agire per la demolizione dell’Opus.
Questo concetto non si può riconoscere giusto. Il non recipere
non e un immittere. Il eoucetto della immissione presuppone si
oltrepassino i propri conﬁni, cio che viene emesso deve .trovarsi
nel fondo dell’emittente, e da quello penetrare nel fondo del vicino. Ma se il vicino inferiore sul conﬁne proprio costruisce un
argine o un muro che trattiene l’afflusso delle acque, non vi ha
qui una ]_ieuetrazione dal suo fondo e oltre i snoi conﬁni nel fondo
del vicino. Chi costruisce nn’ope‘a siﬁ'atta si tiene assolutamente
entro i conﬁni della sua proprietà, e non fa punto uu uso tale
della cosa sua che appaia ad un tempo come una illecita invasione
dell’altrui proprieta: egli non invade il territorio del vicino, bensì.
sottrae al vicino superiore soltanto un vantaggio di fat-to sinora
goduto, al. cui perdurare questi non ha ragione veruua, prese-in—
dendo da positive disposizioni di legge. Il non concedere il proprio
spazio a un corpo proveniente da un altro fondo, non si può in nessun
modo concepire quale nsurpazioue della proprietà- alt-rui, e questo
2) BEKKER, loc. cit., p. 178, 179; ]lsz, l’a-nd. [Pandette], I, p. 480.

DllbbÌOSO il Wixnscnmu, @ 169, nota 11; GESTERDISG, Civ. Arch. [Arehivio per la prassi civile], III, p. 74.
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vale non soltanto allorchè subito al conﬁne e posto un ostacolo
all’ingresso dell’acqua. L’opposizione che il Gn'TERDING 3) vuol
fare tra il respingere l’acqua ricevuta in cui vi sarebbe una illecita immissione secondo i principii della proprieta, e il tenere
lungi l’acqua. dal proprio fondo senza averla ricevuta, il che non
sarebbe immissione, ma cosa lecita, non e sostenibile. Anche se
l’inferiore ha abbandonato all’acqua una parte del suo fondo, e
impedisce soltanto l’ulteriore decorso con un’opera-, vi ha un non
recipere, non già un ivi-mittere: nell’ un caso egli non riceve, nel—
l’altro non riceve che sino“ a un certo conﬁne.
Per vero alle volte col non reeipere può andar congiunto un
immittere,- così e quando l’acqua non procede da- quel fondo sul
quale ora e spinta in forza del uon recipe-re, p. es. se io faccio
un opus per dlfenderuli dall’acqua che cade giù dal fondo superiore.,
e in conseguenza di essa l’acqua non si volge indietro al fondo
superiore, bensì a un al tro inferiore, al quale ﬁn qui non era pervenuta, perche decorreva sul mio fondo. Similmente in forza del
nou recipere può essere prodotto a un tempo un immittere verSo
il fondo superiore, se l’inferiore innalza così il suo terreno versi»
il superiore ehe l’acqua piovana- che cade giù sal suo fondo (lecorre verso il fondo superiore. Ma il mero non reeipere per se
stesso non e una immissione che dia fondamento ad azione perche
venga demolita l’opera.
Non fa neppure _dit‘etto l’attestazione delle fonti. Recisaiuente
la L. 1 5 13 h.. t. rileva l’ antitesi del non ricevere e dell’immettere: l’actio aquae pluviae arcendae compete al superiore contro
l’inferiore, ne aquam quae natura jluat,

opere facto inhibeat per

suum agrum decurrere, e l’inferiore contro il superiore, ne aliter
aquam mittat, quam jl-aere natura solet. Direttamente espresso poi
si trova nella L. 2 5 28 ne quid in loco publ., 23, 8 che il
non recipere non e un immittere. Xel 5 27 LABEONE. e ULPIANo

dicono: Se alcuno ha fatto una fossa nel. suo fondo, cosicchè l’acqua
che in quella si accumula scorra sulla via-, compete contro di lui

a) Riecrchc, V, ], p. 13.
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l-‘iuterdetto menzionato nel 5 20: in via publica ilinereve publico facere immittere quid, quo ea via idee iler deterius sit, ﬁat, veto, e il
motivo è immissum. enim habere etiam. hune videri, precisamente
come colui elie'emette una cloaca in viam publicam, e con cii)
deteriora Ia via. (5 26). Nel 5 28 ULPIANO prosegue: Idem Labeo
scribit, si quis in suo ita aedificaverit, ut aqua in via. collecta. rc—
.s-tagnet, non teneri cum. interdicto, quia non immittat aqua-m,.sed
non recipit. Mentre adunque la. dove alcuno in una fossa fa decorrere l’acqua. dal suo fondo per la pubblica via, vi ha una immissione, la si nega invece nel caso in cui alcuno

fa opera in suo,

la «piale impedisce all’acqua un ingresso nel suo fondo dalla pul)blica via. c produce nu restagnare. Ciò non e un immittere, bensì.
un non recipere. Invero NERVA con l’approvazione di ULPIANO
(Nerva autem vicli-u.s- scribit utrumque teneri-) dichiura che l’uno e

l’altro sono tenuti: non solo chi immette mediante una fossa, ma
altresi chi produce col suo ediﬁcio nn ristagno dell’aqua. in via
collecta-. l\[a ai due giuristi non viene in mente di negare che nel
secondo caso non vi ha immissione: il punto in cui essi divergono da LABEUNE è nell’ammettere l’inter-detto, benchè non
siavi inunissione. LABEONE si tiene rigorosamente alle parole dell’interdetto, per cui solo il deterioramento della via prodotto
dal facere in publico o immissio in publicum fonda l’interdetto, e
in questo caso del resta!/nare non v’ ha uè l’una cosa nè l’ altra.
NEIWA e ULPIANO si collocano al disopra di questo dubbio formale: il pensiero del pretore si fu di impedire con l’inter-detto,
atti, per cui la via si deteriori, non si guarda in prima linea.
al punto in via publica faeere iin-mittere quid, ma al punto quod
ea ria id-ve iter deterius sit 'fiat, e a. questa stregua e certo più
giusto concedere l’inter-detto anche. la dove senza ver-una.,inunis-

sione la via e peggiorata. L’antitesi dell’ immittere e non recipere
non e oggetto di divergenza.
Pertanto il principio che l’inferiore non pul) fare opera in
ruo o tenere tale opera, per cui venga ad essere impedito il ricevere la uaturaliter defluens aqua non e né una conseguenza logica.
del difetto di azione per questo naturale afdnsso, ne si pul) spic-
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gare quale una emanazione del diritto di proibire del vicino snperiore. Piuttosto noi abbiamo a che fare qui con una effettiva
limitazione della. proprietà, e precisamente con una limitazione iu,
uon-faciendo o non habendo.

L’inferiore deve nell’interesse del

superiore omettere atti che si mantengono assolutamente entro i con-

liui del suo territorio, e quindi secondo iprincipii della proprietà
sarebbero leciti: la conseguenza di questo non poter fare e il dover
tollerare il pregiudizio che scaturisce dalla corrente delle acque, ma
percio la limitazione non e in patiendo,

perchè il uaturaliter de-

,1l-u-e're non e una in 'asione che possa essere impedita in lin-za del
ius prohibendi “). Questa limitazione della proprietà. è introdotta
dalle norme sull’aetio aqziae pluviae (n'ccndae e pertanto il ual-uraliter servire l^ trasformato in un servi-re giuridico. La regola della
L. 1 galt. h. t. semper inferiorem super-iori ser-vire atque hoc inconunodum
uaturaliterpati i ufcriorcm agr-um a. superiore, dice, avendo l’occhio a
questa determinazione, non più meramente quello che deriva dai principii gene ‘ali : l’ inferiore deve tollerare il naturaliter dejiu-ere inquanto
non ha azione contro il superiore per allontanarla; essa dice inoltre:
l’inferiore deve anche tollerare in quanto e tenuto ad abbandonare il

") Erroneo è il concetto del Rom, Bayr. (,.-'ivilr. [Diritto civile bava—
rese], 6 121, il quale riguarda il principio che il virinoinferiore non possa
far nulla per cui il naturale decorso dell’acqua piovana dal fondo superiore
venga. ad esser modiﬁcato in suo pregiudizio come una. limitazione del
lato negativo della proprieta, del diritto di eselndere un’ingercnza- altrui.
Una. limitazione in patiendo si ha- soltanto allorchè ‘si deve tollerare una
invasione che altrimenti si potrebbe impedire. Il- tollerare pul) per sè
stesso signiﬁcare [auto che non si ha un’azione contro l’ingerenza, quanto
che non‘si può di fatto impedire l’ingerenza-, e in caso contrario si è
esposti ad una azione (solo che, come si è osservato innanzi, non sempre
le due cose-, esclusione dell’azione, ed esclusione dell’impedinieuto di
fatto, sono congiunte). Certamente l’ultima cosa

è

anche

un non poter

fare, ma. pure solo di fronte ad una ingerenza; resta sempre una limitazione di quel lato della proprietà., per cui si può allontanare uuuiuvasione altrui. Se invece non si trutta, come nel caso in questione, del
divieto di rimuovere un’invasione, ma. del divieto di fare semplicemente,
si ha sempre una limitazione del pieno diritto di uso, una limitazione
in non faciendo. — ll pati e non facere si scambiano anche in SCI-mw'r,
Civil. Abh. [Dissertazioni civili], p. 38, nota 37.
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suo fondo all’acqua e ricevere il deﬂusso, egli deve sopportarla senza
poter compiere gli atti a lui permessi in forza della sua proprietàper impedire l’afﬂusso, abbiano gli atti per fine o per mera con—
seguenza il risultato di porre ostacolo a che il fondo riceva l’acqua.
Ora. se qnest’obbligo di ricevere e stato introdotto per la
prima volta dalle regole dell’octio aquae pluviae arcendae s’intende da se che quest’obbligo vale soltanto entro la sfera dell’a—
zione e solo in base ai requisiti che oecorrono in questa. Perciò nella
citta non vi ha un simile obbligo di ricevere l’acqua, e colui che patisce danno nel suo ediﬁcio pel ristagno a causa di un opus del vicino
non ha. ne l'actio ucgatoria-, nè l’act-io aquae pluviae arcendae,- e
poichè il presuppostodell’aetio aquae pluviae arcendae è l’agro
nocere, l’obbligo al recipere incombe al vicino inferiore solo allorcli‘e
col suo non recipere il fondo superiore viene realmente a soffrire
un danno, il che non si veriﬁca sempre e necessariamente; anzi
se l’opus dell'infcrior che genera un non recipere e fatto agr-i cclendi causa in forza dell’eccezione alla limitazione del dominio,
subentra di nuovo la logica del dominio c l’inferiore può agire
senza. limite nel suo anche se perciò il fondo superiore viene a
patire danno; il ius faciendi dell’inferiore che eumna- dalla natura
della proprieta quando se ne faccia uso agri colendi 'ca-usa va innanzi al diritto del fondo superiore ehe corrispoude a una limitazione della proprieta del fondo inferiore creata da norma speciale-,
iu forza- del 'qual diritto il proprietario del fondo superiore può
esigere i’inazioue del vicino inferiore.
6. — Finahnente che cosa si deve dire in ordine alla terza
proposizione che il vicino superiore non pul) fare nei suo fondo
nulla per cui il decorso naturale dell’acqua piova-na venga alterato
in pregiudizio del fondo inferiore, cioe l’acqua piovana venga inviata a questo 'l
Per questa ipotesi a prima vista sembra colpire il segno, cio
che e falso a ogni modo come regola generale secondo quanto si
è ragionato innanzi: cioe che qui trattisi non già- di una limitazione del dominio, ma solo di una speciale conﬁgurazione dell’or—
dinario diritto di proibire. L’impianto diun opus in meo in forza
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del quale l’acqua piovana che cade nel mio fondo è avviata verso
il fondo vicino non è forse un uso della mia cosa il quale implica
una illecita invasione nella proprietà del vicino e quindi e anticipatamente esclusa dal contenuto della mia proprietà?
Di limitazione del dominio si può parlare solo

dove la pro-

prieta. subisce una soluzione di continuità- nel suo normale conte—
nuto, dove manca unu- facoltà che di per se stessa ci rappresenta
una emanazione del diritto di proprieta-. Quale e dunque il uormale contenuto del diritto di proprietà-, che con puo fare l’uno
e impedire l’altro sulla. base di esso"?
La questione non fa difﬁcoltà. in ordine agli sconﬁnamenti
diretti. Mentre il proprietario può agire senza limitazione entro
i conﬁni del suo fondo e senza riguardo a.in interessi del vicino,

il suo diritto di uso ritro 'a il suo limite nei contini del fondo,
cosicchè egli ne puo int‘apreudere atti al di la. di

quei conﬁni,

nè oltrepassarli con impianti che partano dal suo fondo: in forza
del ius prohibendi il vicino gli può impedire cosi ilj'acere iu a-I-ieuo
come il diretto immittere in, alienum e cio senza. alcun dubbio.

.l)nbbii sorgono relati ramente alle ìimmissioni indirette, allorchè il
proprietario intrapremle sul suo- fondo degli atti o costruisce degli
impianti che di per sè si mantengono entro i conﬁni del suo dominio, e solo pel concorso di altre cause generano nuo sconﬁuamento.
Qui stanno di fronte due opinioni 5). Secondo l’una, che si
può designare come la communis opinio, il proprietario non puo
,nnlla fare in suo che abbia per el'fetto una immissione (li qualunque
natura: e una invasione lesiva del ius prohibendi se egli mediante
una attività compiuta entro i conﬁni del suo fondo fa in modo
che penetri sia pure indirettamente nel fondo del vicino qualcosa
che senza di cio non vi si troverebbe.

Pertanto nei casi in cui

5) Ctr. Drmxnenc, Preuss. Priratr. [Diritto privato prussiano], I,
i 420, n. 15; ROTH, Bag/r. Cirilr. [Diritto civile bavarese], II, p. 42.
nota 70. Cfr anche questo Commentario, serie dei libri 39-40, parte II,
num. 16.
.
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al proprietario e accordato un simile facere in suo con invasione
indiretta nel fondo del vicino abbiamo una limita-zione della proprieta del vicino.
])all’opposto punto di vista prende le mosse l’altra opinione.
Secondo questa. l’essere attivo entro la propria sfera e un diritto
inerente alla proprietà auclic se in via mediata ciò genera couseguenze lesive pel fondo vicino, cosicchè per se stesso il vius pro/u'I)endi del vicino non gli concede un’azione per la propria dii'csa;
solo considerando che l’applicazione rigida di questo principio
verrebbe ad aprire una guerra sociale e a rendere impossibile la
convivenza e stabilito che le immissioni nocive prodotte per l’aria
o per l’acqua non sono ammesse qualora oltrepassino

la

misura

nornmle del luogo.
Naturalmente la diversità del punto di vista deve esercitare
la sua inﬂuenza circa la risposta alla questione qual carattere al)biauo lc regole (lelllaetio aquae pluriae arcendae. Se la regola derivante dal concetto della proprieta. è il divieto dell’immissione
indiretta. cosicchè per una tale innnissione sia fondata l’act-io negatoria e solo in via eccezionale debba il vicino tollerare a-lcnncliedi
simile, allora- il principio che al proprietario inferiore per le alterazioni nocive del decorso delle acque compete Paeti-o aquae pluvia-e
arcendae senza dubbio non è uaa limitazione della proprietà per
il proprietario superiore., e qnindi l’inammissibilità di questo agire
non e limitata alla sfera dell’cetiu aquae pluviae arcendae. Se invece la regola e la permissione di simili

atti, cosicchè i casi in

cui certe indirette immissioni fondano un’azione a favore del
vicino si debbano considerare quali eccezioni, allora la regola- che
il proprietario inferiore può agire con l'ach'o aquae pluviae arcendae
per la demolizione dell’Opus che ha per conseguenza una indiretta
immissione di aequa piovana, e una limitazione della proprietà del
fondo superiore, la quale non si può estendere oltre la. sfera di

questa azÎioue.
Pel diritto roma-no più tarde si deve ritenere ”giusta la eom-

munis opi-nia. Nei pochi casi in cui le fonti fanno menzione delle
indirette immissioni, il fatto che non competa un’azione a eansa
GLüCK. (.'wmn. Pamlellc. — ].ih. XXXIX, Parte lll. — lO.
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di essa appare quale una limitazione del

vicino. Se la L. S 5 .")

si serr. find., S, 5 accorda pel fumo clic penet 'a e.v taberna easiaria.
«in superiora aedificia. l'aetio negatoria, salvoclie non sia costituita.

all’uopo una servitù, evidentemente l’azione e concepita solo qualinna emanazione del diritto di proibire insito nella proprieta. Essa
infatti e fondata semplicemente dal punto di vista dell’immis—
sione, nou pel fatto cl.e l’agire per se stesso lecito nel proprio
fondo sia vietato unicamente per le inﬂuenze in guisa- ecces—
siva- pregiudizievoli al fondo vicino. È il punto di vista meramente formale « in suo alii haetenus facere licet, quatenus nihil.
in alienum imm-ittiti, fam-i autem sicut aquae esse immissionem »,
quindi si può agire contro di lui « ius illi non esse id ita faeere »:
Sulla base del sno diritto di proprieta può il superior eum. prohihere fam-aln immittere. Che qui, come vogliono taluni °), si parli
solo. di immissioni dirette il testo non lo dice, ne autorizza asupporlo: la contrapposizimìe nel 5 5 e nel C3 6 e solo tra fmnas
ac taberna easiaria ej'umus non gravis, non

gia tra immissione

diretta e indiretta: certamente non si vuole pensare a. un iuipianto
che conduca direttamente il fumo della taberna. nel fondo superiore,
e la naturale diffusione del fumo nell’aria genera qui l’immissionenon meno clue nel fumus non gravis, pata e.v foco. E ammesso
pure che il caso speciale del & 5 abbia l’occhio a una immissione
diretta, la regola in suo alii hactenns faeere licet, quatenus nihil
'in alienam inun-ittat contiene un principio generale, la cui limita—
zione al =aso concreto di cui si discute non ba base, e la cui
applicazione alle in'nnissioni indirettc non e dubliia. ln favore della
tesi che nel diritto più tardo l’octio uegoloria per se stessa com-

pete anche per immissioni indirette si può addurre pure un principio desunto dal nostro titolo. Se nella. L. 1 & nlt. e nella L. 2pr. h. t. e detto semper inferiorem loea-m. superiori. servi-re e se si
.parla costantemente solo della limitazione di l'u'oprieta. dell'viafer-ior,
cio e giusto solo in base al presupposto che il superiore per indiretta immissione di acqua piovana verso l’inferiore è esposto-

'5) Cfr. Ro'rn, p. 42, nota TO.
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all’uctio negatoria : poichè se per un siffatto agire del proprietario
superiore non fosse l'ondata nn’azione contro di lui, e solo dalle
regole dell’actio (up!. are. un siffatto agire fosse vietato7 si avrebbe

nn servire anche dalla parte del proprietario superiore, e in sua
proprieta verrebbe ad esser limitata in (pianto egli deve astenersi
da opere clic rechino sitt'atte conseguenze, opere che, secondo i
principii della proprietà, gli sarebbero lecite. ll semper inferiorem
super-iori servire non sarebbe giusto.
'

Altrimenti sta la-eosa nel diritto più antico. Se si riﬂette che
la legge Aquilia accorda un’azione al proprieta-rio solo nell’ipotesi
dcl (launa corporale più immediato, e passa del tempo innanzi che
si tenga- responsabile qui occasionem mortis praestat, e giustiﬁcato
il pensiero che colui il quale nel sno agire si mantiene entro i
conﬁni del suo dominio, e non fa se non porgere l’oeizasione a che
le conseguenze del suo agire, pel concorso di altre circostanze da
lui per avventura al't'alto indipendenti, si cstendano per entro la
proprieta del vicino, in origine non potesse esser citato dal vicino
sulla ba-Se della sna- proprieta a motivo di illegale immissione 7).
In realtà., tutto sommato, in relazioni semplici, il bisogno di uua
difesa contro simili indirette immissioni non dovev; sussistere.
Esse sono per lopin

così

lievi

che

non

v’erz

motivo per uno

svolgimento della signoria del proprietario nel suo lato negativo,
in quanto essenzialmente pregiudicato il lato positivo il diritto di
godimento. Il ius prohibendi serve pure essenzialmente al godimento
e certo attribuire la maggior energia al primo a favore dell’uno
dei proprietarii diminuendo il secondo in pregiudiziodell’altro proprietario corrispondeva meno alle idee degli antichi che non
l’aceordare nn nso della proprietà. che veni 'a- solo nelle sue conseguenze indirette a colpire la proprietà del vicino: questi potevadi fatto difendersi con l’esercizio del suo proprio diritto di uso,
non agire sulla base del suo ius prohibendi.
") Cfr. anche Pnnxxce, Labeo, ll, p. 9: «in realtà. sembra. che Anisronn per la prima volta (L. 8 (\ 5 si serv. rind.) abbia concesso I’m-tio
nega-feria per simili invasioni ». Cfr. anche ivi pag. 13, not-n.14. « Nelle
fonti romane lo sfruttamento senza riguardo della cosa appartiene all’es-

senza. della proprietà ».
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In un caso tuttavia il bisogno di difesa contro le indirette

innnissioui mediante azione si faceva sentire. L’interesse dell’agricoltura energicamente richiedeva che il proprietario superiore non
facesse nso del suo ius faciendi in guisa illimitata, perniodocliìl’acqua piovana che cadeva sul suo fondo o da altri fondi a esso
decorreva per effetto di lavori e di opere da lui compiute venisse
a riﬁnire in modo nocivo e pregiudizievole all’agricoltura verso
il proprietario inferiore. Per vero questi avrebbe. potuto allonta—
nare con opere di difesa queste conseguenze pregimlizievoli dell’agire del proprietario superiore, ma ciò non poteva bastare. Non
Soltanto egli sarebbe stato costretto a spese forse troppo costose,
ma le sue opere avrebbero avuto di nuovo la conseguenza che
l'acqua da lui allontarmta si riversasse su di un altro, il quale.
alla sua volta si sarebbe tro rato nella stessa posizione. Le cose
dovevano esser regolate in guisa att-a a soddisfare egualmente
l’interesse di tutti i coltivatori.
Dal concetto della proprieta secondo le idee degli antichi non
si può derivare un’ azione contro opere siiî'atte del proprietario
superiore, ma un’azione contro di esse e un bisogno ed essa e
accordata con la personale uct-io aquae pluviae arcendae, la quale
per l’appunto e nua specialis actio per questo caso di invasione
nell’altrni proprietà. Ma l’ordinamento del rapporto non segue in
via unilaterale dal pnnto di vista del divieto della diretta immis—

sione, bensì in modo da provvedere egualmente ai diversi casi,
ehe ricliieggono considerazione. Il semplice principio pratico delle
XII Tavole suona così: Se in forza di operi dell’uomo l’acqua
nuoce, il danneggiato lia un’azione per la remozione. L’azione non
viene soltanto a colpire il caso dell’immissione da parte del pro-prietario superiore, ma altresi del non recipere da parte dell’ inferiore. Simili impianti che alterano in

guisa nociva il naturale

decorso delle acque, sono vietati dalle XII Tavole senza indagare
e ponderare se l’autore per se stesso in forza della sua proprietà

vi fosse autorizzato, cioè gli venga sottratta una facoltà insita nel di—
ritto di proprieta, ovvero se in un simile agire si abbia nna lesione
della proprietà. vicina, cioè non si faccia se non confermare semplicemente un principio gia riconosciuto.
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Se noi ora esaminiamo, al ehe non avevano motivo i compilatori delle X[[ Tavole, come i principii delllaetic aquae pluviae
arce-udae si comportino rispetto ai principii più generali ecco che
del diritto antico, (dato clue ad esso il ius prohibendi non soccorresse

contro

le dirette

immissioni), l’introduzione

di questa

azione si presenta in tutti i versi quale una limitazione della proprieta, cioe pel proprietario superiore non meno clicperl’ìnferiore.
l'l inVero per entrambi sussiste la limitazione in non faciendo
o in non habendo. A entrambi è proibito l’agire o il tenere,
quando così facendo essi non sarebbero altrimenti eSposti al
biasimo di' una illegale invasione nell’altrni dominio. L’opus del
proprietario superiore, il quale per l’alterazione delle condizioni
di suolo abbia per conseguenza un aliter fluere verso il fondo inferiore, gcne‘a l’aetio negatoria tanto poco, quanto l'opus dell’infe—
riore clue arresta il natio-aliter deficere; llact-io aquae pluviae arcendae
si rivolge contro l’uno e l’altro.

lila la limitazione del dominio

così stabilita e introdotta unicamente nell’interesse c a difesa
dell’agricoltiu‘a. Gol presupposto del ’azione, si agro nocetur, è ﬁssato il limite della limitazione: le opere ehe modificano il decorSo
delle acque non devono in generale venire omesse, ma solo allorelie con l’immissione o col non ricevere si reca pericolo a un
campo. Senza un nocumento effettivo non v’è. azione, nemmeno
nell’immiltere, c malgrado il nocumento non v’è azione per il proprietario dell’ediﬁzio danneggiato, perché sulla base della sua pro—
prieta egli non lia. l'actio neg/«toria, e l’unica azione che competa
per simili opere nocive e data in modo speciale solo per i' campi.
Cio posto, lo stato delle cose dal punto di vista dell’antico
diritto è il seguente. A] proprietario inferiore soltanto con l'aetioaquae pluviae arcendae e accordata un’azione per l’immissione nociva:
ciò signiﬁca una limit-azione della propriet-a del fondo superiore
in non faciendo, poichè il proprietario superiore in forza del suo
diritto sarebbe autorizzato alfa-cere in suo, senza esporsi ann’ azione
del proprietario inferiore. Invece non e naturalmente una limitazione dclla proprietà per l’inferiore che l’azione gli compcta solo
per le nocive immissioni e debba quindi tollerare l’immissione
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non nociva da parte del proprietario superiore, poiche sulla base
della sua proprieta egli non lia azione, e il diritto a lui concessa
con l’aa-tio aquae pluviae arcendae corrispondente alla limitazione
della proprieta. del fondo superiore si estende Solo al potersi difendere con l’azione contro le nocive immissioni. Similmente al
fondo superiore v. accordata un’ azione. soltanto dalle XU. Tavole
contro il non recipere a. lui nocivo dell’ acqua ehe naturalmente
decorre: e con questo l’inferiore &; assoggettato a una limitazione
della proprieta in non faciendo, poichè pel facere in suo Senza immissione ci si espone secondo i principii della proprieta a uua
azione meno ancora che per l’indiretta iuuuissioue.
È chiaro che il rapporto dei principii giuridici di diritto ma—
teriale rappresentati dall'aetio aquae pluviae arcendae coi principii
della proprieta si conﬁgura altrimenti collocandosi dal punto di
vista del nuovo diritto che l’opinione dominante ritiene il punto di
vista. di ogni epoca. Secondo il nuovo diritto Pactio negatcr-ia &:
l'ondata anche per le indirette immissioni.
Certo il principio che per il non recipere nocivo compete contro
il proprietario inferiore l'actio aqucie pluviae arcendae rappresenta
in seguito come per lo innanzi una limitazione di proprietà del
fondo inferiore in non faciendo: l'actio aquae pluviae arcendae c
l’unica azione ammissibile all’uopo 8). Invece che il superiore non
possa fare opere gener-anti uua immissione nociva dell’ aequa piovana e non possa tenere nel suo cosiﬁ‘atte opere appare oggimai
non più una limitazione del diritto di godimento del proprietario
superiore, poichè il proprietario inferiore può ora proteggersi in
torua del ins ema-nante dalla proprieta con l’act-io negatoria contro
simili opere. Accanto all’act-io aquae pluviae arcendae sarebbe possibile l'actio negatoria: l'aetio aquae pluviae aremdae abbraccia i
due casi, quello del non recipere del proprietario inferiore, e quello
dell’ immittere del proprietario superiore, l'actio negatoria comprende

l’) Lasciando pure che questo diritto del fondo superiore corrispondente
alla. limitazione della proprieta delllinferiore sotto il punto di vista del-

l’ampliamento della potestà del proprietario si potrebbe anche far valere
eon l'aetic negaloria. Cfr. num. 7, num, 8 in ﬁne, num. 39 alla nota 3.
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soltanto l'uno dei due casi, 1’ inmittere du parte del proprietario
superiore. Ma posto che l’actz‘o nequior-ia — ammessa una estensione.
del lato negativo della. proprietà tale che anche gli seouﬁmnucnti
indiretti vengano ad apparire come illecite lesioni della proprietà
vicina — null’altro presuppone se non precisamente un immittere,
in questo, che giusta i principii dell’ actio ueqatoria l’azione compete solo per immissioni nocive di acqua. piovana., è contenuta una:
limitazione della proprietà, del proprietario inferiore in perlen-do. Se
l’inferiore non ha nopo di tollerare veruna innuissioue,’giusta i
principii speciali dell’actio aquae pluviae arcendae gli e imposta la
limitazione di tollerare le immissioni non nocive, anzi nel ma»
in cui l’opns del proprieta-rio superiore

e intrapreso agri colendi

cau-sa., deve tollerare persino immissioni nocive; e questo debito
di tolleranza non si riferisce puramente e semplicemente all’esclusione dell’aetio aquae pluviae arewdae, la quale e data unicamente
pel caso del nocere, bensì, com’è naturale, entro la sfera di questa
azione, quindi trattandosi di fondi rustici, (: esclusa- anche l'aelio
uegatoria. ”). I principii materiali introdotti dall’aatio aquae pluviae
arcendae fanno che non si applichi nella sua. pienezza. la regola.
vigente nel nuovo diritto che l’actio nega-toria. compete per le immissioni indireth: la regola che sussiste per la- st'ei‘a dell’actio
aquae pluviae arcendae che l’inferiore deve tollerare le immissioni
non nocive, e persino le uocive agri colendi causa non e tocca dalle
modiﬁcazioni generali circa l’estensione del ius prohibendi").
Che questo complesso unitario di principii materiali che ha
la sua espressione processuale nell’actio aquae plui-iae arcendae —

") Questa esclusione dell'actio nugatoria per innuissione
siste solo a- favore dell’ager: se quindi l’innnissionc viene
del vicino superiore, al vicino inferiore senza che -si faccia
nocere compete l’azione negatoria. Similmente l’obbligo al
l’acqua piovana immessa senza nocere si ha solo a

favore

innocua susda un ediﬁcio
questione del
reeipere deldell'aqcr

s-u-

pm'ior, come pure a suo favore esiste l'obbligo alla recezione circa la
uallo-aliter (le/luens aqua.
'
"’) Perciò è falsa l’asserzionc che con l'aetio ta:/uae pluriae (o-ccndae

concorra sempre l’azione ilegaiol'ia. Lasciando pure da banda il caso del
non reeipere anche pel caso dcll'i-mmillerc ciò non e. giusto.

SO
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il decorso naturale dell’acqua piovana non puo essere alterato iu
guisa Inoeiva, ne per effetto del non reeipere ne con l’ inmittere —
non sia stato separato dal punto di

vista processuale e pel non

reeipere accordata- l’nnica azione possibile,

l’actio aqaae pluviae

arcendae, per l'innniltere P(wtio negatoria ancora possibile accanto
ad essa-, ehe siasi applicata la spccialis (wl-io aquae pluviae arcendae
iu tutto e per tutto nella stess: guisa e nei diversi casi, anche
dopoehe la generalis aer-io ncgatoria sotto l’uno dei due aspetti
avrebbe potuto forse prestare gli stessi servigi, è assolutamente
naturale e giustiﬁcato. Ma non si impone meno per questo l’obbligo
di "tenere distinti i casi, avuto riguardo alle loro differenze giuridiche. Iul'atti che il proprietario inferiore nou possa tenere impianti clie allontaniuo da lui il nata 'ale decorso dell’acqua pia’aua e la- facciano ristagnare sul fondo superiore a». per l’appnnlo
una mera limitazione della proprietà per lui, la. quale vige eselusivamente eutro la sl'era dell’actio aquae pia-viae arcendae,- che il
proprietario superiore non possa
conseguenza una pregiudizievole

teuere opere ehe abbiano per
immissione, e in caso

contrario

si esponga ad un’azione, c era \cmana-zione del ius prohibendi del
proprietario inferiore e vale quindi nella citta non meno che
nella campagna; ma. che il pot-ere agire per immissione non 110—
civa e in via eccezionale per immissione nociva. sia facolta s'ol-4
tratt-a all’ inferiore e ora una. limitazione di proprieta dell’ inferiore

ehe lo eolpisce soltanto in ordine ai campi, non in urbe, cosicchè.
in citta egli serba l’actio negata;-ia. anche per le immissioni innocue
di acqua piovana.
A quest’ultima limitazione della proprietà del l'oudo inferiore
in patiendo, ehe secondo il nuovo diritto sussiste, se ne aggiunge

una seconda in non. faciendo o in non habendo: non soltanto l’azione per se stessa- fondata gli è sottratta per tale iunuissione,
egli non puo neunueno di fatto proteggersi contro di esse. Gonin
il proprietario inferiore non puo arrestare il naturaliter defluere,
così non può nemmeno arrestare quel defluere, ehe ad esso è parificato
dalle regole dell'actlo aquae pluviae arcendae, ehe lo fanno lecito e non

produttivo di azione, cioè il decorso generato da nn opas del fondo
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del proprietario superiore, qualora esso sia innocuo, ovvero la nocevolezza sia giustiﬁcata dallo scopo dell’opera; come pel non rcci-

pere dell’acqiia ehe naturalmentedecorre compete contro il, proprietario interiore. l’uctio aquae plariae arcendae, cosi compete pel
non reeipere dell’acqua inviata a lui da una tal opera, anche qui
sotto il naturale presupposto si aqua- pluvia agro nocet, quindi allorcliè la conseguenza del non recipere e un reale pregiudizio pel
fondo superiore. Certo questa seconda ipotesi non è nelle fonti
espressamente menzionata. Il divieto del repellere si trova solo in
ordine al nata-ale deflusso dell’acqua-, ma senza dubbio lo stesso
'alc relativamente al decorso prodotto da un opus in quanto questo
appaia lec-ito giusta i principii dell’actio aquae pluviae arcendae.
l’er vero cio non segue senz’altro dall’essere esclusa l’azione —
e già stato innanzi most 'ato nell’esempio della fumi inun-issio e
degli arbores impendentes che con la limitazione del ins prohibendi
nou va- congiunta di necessità una limitazione del ius faciendi —
ma le- norme dell’aetìo aquae pluviae arcendae non si esauriscono
nell'eseludere l’azione per se stessa fondata, ma intendono in generale a fare. che non avvenga nulla per cui l’acqua piovana debba
nuocerc : un campo.
Pertanto nel nuovo diritto vi ha solo una limitazione della
proprietà per l’ interiore, e in due sensi : relativamente al naturaliter

d:;flucre e all’im-mitterc. Sotto il primo aspetto trattasi di una limitaziouc in non faciendo o in non haben-do.- un’azione pel naturæ

.lifer (lc/luere nou c. per se stessa

fondata,

ma l’agire o l’avere

perse stcsso lecito, ehe abbia per conseguenza un arresto del
decorso, è proibito all'iut'eriore. Bela-'ti 'ameute. all'i-mmitlere la limitazione è duplice, inpatientia e in uon]?1ciendo: ul proprietario
inferiore manca non soltanto l’azione per sè stessa. l'ondata dall’immissione, qualora l’immissione sia senza nocumento o, se no—
vi 'a, sia cagionata da nn opus agri colendi eausa, ma egli non
può fare nulla. in suo per cui veng: a esser impedito l’ai'llusso
dell’acqua cosi immcssa iu una maniera nociva al fondo superiore.
Alla duplice limitazione della propriet-Ii del fondo inferiore corrisponde un duplice diritto del superiore che sulla base della proGi.lìcu. Comm. Pandelis. — Lib. XXXIX. Parte lll. -— ll.
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prietà… non verrebbe a competere al vicino, diritto analogo a una
servitù negativa e positiva: egli può esigere il nouj'acere da parte
del fondo inferiore, ed egli è autorizzato a nn agire clic rappresenta una in 'asione nella proprieta altrui. Di regola il diritto el’obbligo hanno per limite il nocere, il proprietario inferiore. è li—
mitato nel suo agire- e il proprietario superiore può esigere l'aqu-anirecipere solo in quanto il contrario verrebbe a recare danno al
fondo superiore, e il proprietario superiore ha diritto al pati del
proprietario inferiore relativamente all'-innnittcre aqiumu solo in
quanto l’ immittere è innocuo pel fondo inferiore; ma per entrambi
i casi v’iia una eccezione, se l'opus agri colendi causa ﬁt; da un
lato qui la limitazione del proprietario inferiore è di nuovo rimossa,
in quanto egli con l'opns agri colendi (ea-asa- puo arrestare l’a t'ﬂussodell’acqua, anche se il terreno superiore viene ad essor per sestesso danneggiato, cosicchè risorge di nuovo la naturale liberta
al faeere, dall’altro lato la. limitazione del proprietario inferiore si
amplia in quanto egli deve tollerare l’immissione prodotta da un
opus agri super-ieris colon-di eausa, anche se realmente essa ﬁnisce
con danneggiare il suo campo. Lgeeeezione quindi torna di giova—
mento al proprietario superiore come al proprietario inferiore.
Ma se nel nuovo diritto vi ha una limitazione del dominio
solo da parte del proprietario inferiore, l’actio aquae pluviae arcendae come nel diritto antico è fondata cosi per l’inferiore come
pel superiore: anche ora il primo intenta l’azione per lc uociveimmissioni, come il secondo pel nocivo non reeipere. Ma tra l’a.zionc dell’antico e del nuovo diritto v’lia una essenziale differenza..
Secondo l’antico diritto, Puer-io aquae pluri-ac arcendae ha lo stesso
carattere dell’ue-tio confessor-ia per l’inferiore e per il superiore.,
in quanto ciascuno dei due fa valere un diritto ehe trascende il
contenuto della proprieta e limita la proprieta dell’avversario;;
entrambi proseguono con l’azione il diritto che l’avversario ometta
di far qualcosa che in forza della sua proprietà egli può fare. Invece dal punto di vista del nuovo diritto, l'aclio aquae pluviaea-reendac del proprietario superiore ha un carattere diverso dall’azione del proprietario inferiore: con la prima si fa valere ora-,.

n.
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come per lo innanzi, un diritto che trascende il normale. contenuto

della proprietà-, mentre l’azione del proprietario inferiore contro
le nocive immissioni emana gia dal suo ius prohibendi; in quanto
appunto in questo verso la proprietà (lell’inferiore di regola e li—
mitata. solo nel senso elle per le immissioni innoene l’aa-tio negare:-ia.
per se stessa fondata non compete e in caso di sconﬁnamento ri—
sorge la logica della proprietà. Come nell’esercizio di una servitù
ultra moda-m, nella immissa) fami graris, così in una nociva immis—
sione di acqua piovana si può reagire sulla base della propriet-a
non limitata in questa estensione; pertanto l’actio aquae pluviaearcendae elle respinge questo sconﬁnamento del diritto corrispondente alla limitazione della proprietà lui il carattere dell’actio uegatoria. L’azioue adunque riunisce in sè stessa la funzione dell’actio caules-seria e negato-ria : essa difeude un diritto elle trascende
il contenuto della proprietà. del fondo superiore, in quanto essa è
contro un’opera che arresta il naturale afﬂusso () l’innocno invio
di acqua piovana», essa protegge il diritto di proprieta. del fondo
inferiore non soggetto a limitazione, in quanto questo agisce per
immissione nociva, con la quale si oltrepassino i conﬁni del diritto
accordato al proprietario superiore con la limitazione del proprietario inferiore in patiendo.

Dal punto di vista del diritto più

tarde la deviazione dai principii generali non e in questo, che
eompeta all’inferiore un’azione per nociva immissione, ma pinttosto in questo, che gli mane; azione per le immissioni innocue,
e che egli debba tollerare sino a una certa misura immissioni che
sulla base del suo diritto di proprietà. egli potrebbe respingere.
L’espressione per questo pensiero e che l'aetio aquae iil-aviae arcendae e accordata solo in base a certi presupposti, si aqua pluvia
opere mana fac-to agro nocet,- e cosi in difetto della condizione del
nocere l’opas produttivo di immissione è dichiarato lecito, e non
si può oppugnare nè con l’actio nega-toria. nè con l’actio aquae
pluviae arcendae.

Di fronte al principio or ora rilevato può sorprendere che
uelle fonti risalti quale ipotesi tondaiuentale dell’actio aquae pluviae
arcendae la tendenza contro il fondo superiore per immissioni no-
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cive “), mentre l’azione in questo verso serve pure unicamente afar

'alere la proprietà- non limitata e il punto nuovo e divergente,

rispetto ai principii , dell’act-io aq-aac pluviae arcendae enel non potere respingere le immissioni innocue. La spiegazione non ‘e difﬁé
cile, ammettendo che secondo l’ antico diritto non fosse accordata
azione per la diretta immissionu l’actio aquae pluriae arcendae
e-a allo 'a l’unica- azioue proteggente il proprietario inferiore, e
che essa abbia continuato a sussistere in questo verso, anche dopocliè l’actio negaioria venne accordata per respingere siﬁ'atte i11-'
vasioni, si comprende facilmente. Ma anche se, come ritiene l’opiuioue dominante, il punto di vista del diritto più tarde era
quello stesso del diritto antico, per cui il competere dell’azione
per immissioni nocive di acqua piovana non e nulla di nuovo e
di speciale, e precisamente pel fondo inferiore sarebbe

stata in-

trodotta al) initio la limitazione che il proprietario non ha. azione
per immissione innocua, non mancano t-ntt-avia elementi di analogia per nna cosiftatt—a introduzione di limiti indiretti della proprieta. Non e cosa isolata che il principio materiale «la proprietà
soggiace a delle limitazioni sino a una certa misurz » si estrinseclii
in guisa che alla proprieta così limitata sia concessa una .speciale. azione ricollegata al presupposto che si oltrepassi una certa
misura da parte del vicino avente diritto, e quindi il principio, il
quale non e altro se non la regola non limitata da eccezione,
esteriormente si presenta come nuo-'amente stabilito, e ciò che
segue dalla logie;

della proprietà e perseguito

mediante azione

speciale. Come nel nostro caso il precetto « il proprietario inferiore l1a l’act'io aquae pluviae areendae in caso di immissioni nocive
di acqua piovana » -acel1iude una limitazione di proprieta per
l’infeiiore in quanto egli potrebbe agireeper ogni innuissioue senza
11) Questa circostanza ha. ben contribuito a fare che nella. discussione
della questione se nell’m-{io aqua-e plui-iae m'eendae si tratti di una limit-a—
zione della proprieta, una serie di scrittori parta da questo caso dell’im-

millere, senza considerare il caso (lel noa reeipere. (fusi il Vin-rr. Comm.
ad pand. I:.tt., ii 2, (lii-e espressamente elle foud-rmento (lell'ar-lio aquae

pluviae arcendae è che senza se1vit1‘1 nessuno può inuuettr-le acqua in.
alienum. Similmente BEKKER, Wmuscnuln>, Bun'z.
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riguardo all’essere nociva, e ora invece deve tollerare le immissioni innocue, e come qui la logica della proprietà. che risorge,
oltrepassaudosi questa misura di immissione (cioe nelle immissioni
uocive) si fa valere con azione speciale invece che con l’azione
uegatoria, lo stesso pensiero in tutto e per tutto noi ritroviamo
nell’inte-Miata… de arbor-is eaedeudis. Secondo lu, logica della pro—
prieta per i rami che pendono

sul mio fondo mi spetta l’aet-io

negaloria, ma la mia proprietà e limitata in quanto io non posso
agire per i rami che sporgono oltre l’altezza di 15 piedi “’). Questa
limitazione è formulata indirettamente: i rami sino all’altezza di
15 piedi, debbono essere abbattuti e questo principio si presenta
esteriormente come il principio nuovo, mentre pure in realta esso
non contiene se non la regola che si deriva dalla logi -a della pro—

prieta e quel che è veramente nuovo, l’eccezione dallalogica della
proprietà, e il dover tollerare i rami dell’altezza di ]5 piedi in su.
Dal concetto della proprietà segue inoltre che dovenou giuugela
limitazione, quindi per i rami che sono al disotto dei 15 piedi, Spettal’actìo negaloria, perche qui risorge di nuovo la logica della pro—
prieta: cio malgrado si ha- pure uno speciale mezzo giuridico per
ottenere la recisione dei rami al di sotto dei 15 piedi. Poiche
uell’editto pretorio quella materiale limitazione della proprietà è
introdotta- non puramente e semplicemente nella forma indiretta
allegata, ma altresì nella forma: « Se tu proprietario dell’albero
non ret-idi i rami che pendono al di sotto dei 15 piedi, deve il
danneggiato stesso avere facolta di tagliare i rami, ed e impedito
a te di fare ostacolo al taglio », il mezzo giuridico con cui il proprietario

fondiario fa valere

la

libertà della

sua

proprietà,

in

quanto non {: indirettamente limitata da quella prescrizione, è il
proibitorio i-nferd-iei-mn de laboribus eaedeudis che gli spetta accanto all’aetio uegalor-ia.
7. — ltiepilogaudo i ragionamenti sulla questione se ed in
qual guisa nelle regole stabilite in occasione dell’ aeiio aquae pluviae

arcendae si contenga nna devia-zione dai principii altrimenti vi—
genti, il risultato ‘e il seguente:
l'?) Cfr. sopra nota 97.

86

1.111110 XXXIX, 'r1'r01'.0 nr, 5 1683 a..
].0 per nalnral-ilcr (le/(uere non è fondata azione giain base-

ai principi;
2." per non reeipere da parte dell’interiore al proprietario
superiore nou compete azione sulla base della sua proprietà, solo
nell’aeiia aquae plnriae arcendae gli è concessa azione e insieme
posta all’inferiore una limitazione della proprietà in non faciendo
o in non habendo:
3.° relativamente all’immiitcrc mediante uu opus del proprietario superiore tanto e certo a- ogni modo che secondo i prin—
cipii dell’act-io aquae pluviae arcendae si vuole riconoscere unalimitazione della proprietà, ma chi ne sia colpito e in che consista, e questione controversa secondo il punto di vista in cui ci si colloca
relati'ainente alla questione se per indirette immissioni il in..—1
prohibendi permetta al proprietario un’azione o non permetta.
Posta l’opinione che per le indirette immissioni non sia data. azione,
nel fatto che al proprietario inferiore è concessa l’actio aquae
plui-ius arcendae per le nocive immissioni di acqua piovana, si ha
una limitazione della proprietà del proprietario superiore e precisamente in uon- faciendo, iu quanto egli secondo questa prescrizione deve. omettere un’opera che gli è lecita in forza della sua
proprietà e che non implica uua invasione illegale nell’ altrui proprietà.
Secondo l’opinione contraria che al propriet-ario competa azione
per le indirette immissioni, la limitazione e dalla parte del pro]_n'ietario inferiore, e consiste cosi in patiendo come in non faciendo,

poichè se egli può agire per ogni nociva immissione, ma nel caso
l’azione gli è concessa solo iu base al presupposto dell’ agro nocere,
egli deve tollerare le immissioni innocue e per l’appunto anzitutto nel senso che egli non ha azione (in patiendo), appresso
anche nel senso che egli non può di fatto impedire mediante opere
in suo queste innocue immissioni, come non può impedire il nat-u.raliter dcﬁ-uerc (in aon faciendo), soltanto a condizione anche qui che
il non reeipere danneggi il fondo superiore.
Ritenendo noi giusta l’opinione che per lo meno nel più tardo
diritto in via di principio anche le immissioni indirette possano
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essere impedite sulla base del ius prohibendi, risulta per noi dal
punto di vista del diritto vigente che nell’aetio aquae pluriae arcendae trattasi di una limitazione della proprietà del fondo inferiore anzitutto in patiendo, iu quanto il proprietario di fronte a
una immissione innocua, e in via eccezionale nell’opas agri colendi
cansa factum pure di fronte a una iuunissione nociva, nou ha- azione;

appresso in non faciendo o in non habendo in quanto egli non puo
fare e tenere apparati per cui l’ acqua piovana naturalmente decorrente verso di lui, o avviata quando sia lecito, non venga ricevuta
iu guisa nociva al fondo superiore, alla quale limitazione (in non
,l'acicndo) si fa eccezione allorclle quegli apparati ricadano sotto il
concetto di un opus agri colendi causa factum.
Fermo cosi che nell’actio aquae pluuiae arcendae noi abbiamo
pur sempre a che fare con nuovi principii di diritto materiale,
non già. puramente e semplicemente con una conﬁgurazione spe—ciale dell’ordinario diritto di proibire, non ha più veruna giustiiicazione la questione che partendo da uu altro punto di vista si
deve posare: come si spieghi questa special-is actio accanto alla

generalis actio negatoria. Infatti le due azioni non coincidono pienamente, u1a- solo in parte: l’una fa valere il _‘ÎZLS prohibendi illimitato e111auaute dalla proprietà, l’altra serve iu primo luogo a
proteggere il diritto altrui corrispondente alla limitazione della
proprietà del vicino, di poi a respingere le invasioni precedenti
oltre questo diritto nella proprietà— non più oltre limitata. Ora nel
diritto più tarde sarebbe possibile benissimo di fare valere i priucipii formulati in occasione dell’actio aquae pluviae arcendae (divieto dell’inunissione nociva e del nocivo non accogliere) mediante
l’actio negata;-ia. anche la dove questa azione non sarebbe ammissibile come generalis actio, ove quindi trattasi di far valere i principi
materiali in modo speciale limit-ati alla sfera dell’actio aquae pluviae
arcendae. l11fatti che lo scopo dell’aetia aquae pluriae arcendae, cioe
la restitui-io operis, non si possa raggiungere punto con l’act-i'o negatoria, non e dato affermarlo; l’autitesi di azione personale ereale e al proposito di nessun rilievo, e se per se stessa l’actio
negata;-ia non si puù accordare per immissioni indirette 111era1nente-
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temute, tuttavia l’actio ncgatoria può servire a questa difesa non
appena sussista il principio materiale che anche per la mera mi—
naccia si deve pretendere difesa. Qui l’actio negato-ria come Fact-io
aquae pluviae arcendae verrebbero ad essere applicate in un duplice senso ed a- congiungere con l’ordinaria loro funzione anche
quella dell’actio coufessoria. Il diritto del proprietario snperiore
analogo alle servitù e corrispondente alla limita-zione della proprietà
dell’inferiore di esigere la, concessione del deﬂusso è nel suo earattere giuridico un ampliamento della signoria del proprietario
oltre i conﬁni del fondo, ed e ben pensabile che tuttala signoria
giuridica che compete al proprieta-rio in forza della sua proprieta
sia protetta contro le parziali invasioni mediante l’actio negatoria,
Nello stesso modo che non si pone dubbio di far valere con l’actio
negata;-ia il diritto concesso al proprietario fondiario di vieta-re al
vicino nna- costruzione che impedisce il vento alle aie, così nella
stessa guisa l’azione potrebbe servire nel caso nostro a difesa della
proprietà ampliata m).
Ma che il proprietario inferiore per le nocive immissioni possa
intentare così l'aclio aquae plagiac arcendae come l’actio negat-aria,
in quanto v7ha nel caso nno sconfinamento del diritto spettante
al proprietario superiore e il proprietario inferiore ha facoltà (li
impedire l’invasione sulla base della sua proprietà iu questa misura non limitata, e. cosa assolutamente certa, come gia dianzi è
stato ricordato: compete pure anche nel caso della im-missiofa-m-i

gratis, dell’h-mnor assiduus, nocens, del rigonﬁamento del nun-o oltre

il *,], piede l'aetio negato-ria. Che ciò malgrado noi abbiamo sotto
i (lue aspetti un’ azione speciale non deve in realtà sorprendere.
Sulla norma decemvirale << se l’acqua piovana uuoce, deve esser
(la-to uu arbitro secondo la cni decisione al minacciato (leve _dal
convenuto esser rimosso il danno e l’acqua contenuta » al tempo
delle legis actiones, nel qual periodo l’azione doveva esser ibggiata
nella più stretta aderenza alle disposizioni legali e le parole della
legge citate nell’azione, non si poteva fondare un’act-io negatoria

13) Cfr. num. 8 in ﬁne.
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nego tibi ius esse, etc. “). Solo una personal-is actio per l'aquam o
noram arce-re era qui possibile, benchè senza dubbio nell’obbligazione personale di rimuovere nn simile stato di cose o allontanare
l’acqua che veniv: a nuocere in conseguenza dell’opera, material—
mente era implicita la regola: tu non hai (liritto di serbare nu
simile stato; poiché come la conseguenza del non aver diritto a
uno stato e che lo si debba rimuovere, così viceversa nel dover
eliminare uu determinato stato si esprime che non si ha diritto
a serbarlo. A questa ragione formale se ue aggiunge un’altra. L’actio
negato-riu come azione di proprietà si doveva svolgere avanti al
tribunale centumvirale, mentre nella indagine e nella decisione del
caso veniva molto meno in campo il punto di vista giuridico —
giacche sulla preprieta stessa non v’era controversia-, e sulla questione giuridica se per via di un’opera il naturale decorso dell’acqua
piovana possa esser alterato in guisa nociva non v’era dubbio —
quanto piuttosto l’arbitrio di periti, se con l’opus era indotto nn
aliter jiucre quam nat-ura. solet in guisa nociva: l’arbitro deve de—
cidere se ed in qual misura il convenuto sia obbligato all’aq-uam
arcere. Ora
principii

che

la

materiali

forma
si

origiimriameute conia-ta iu cui quei

facevano giudizialmente

valere,

perduri,

che l’actio aquae pluviae arcendae, in cui tutto il contenuto di
quelle norme ha ritrovuto la sua processuale espressione, non sia
stata. lasciata da banda a

proﬁtto

dell’actio nega-toria non abbi—

sogna di prove.
S. — Nella- parte che precede si e lavorato col concetto della
limitazione legale della proprietà, e abbiamo preso le messe da questo,
che noi nei principii che si applicano alla presente dottrina abbiamo in parte a che fare con le limitazioni della proprietà.. Non
si puo schivare una breve scorsa sn di una opposizione insorgente
negli ultimi tempi contro il concetto della limitazione legale del
dominio. In casi di simil natura si deve parlare di nna derogazione alle conseguenze logiche della preprieta o tratt-asi piuttosto
in realta non già di limitazione di un diritto per se pieno, ma
invece di conﬁni iunuanenti del coucetto di proprietà’l
“) Cfr. num. 39 alla nota 4.
GLiicu, Comm. Pamlelte. -— Lil). XXXIX. Parte in. -—1?.
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lo prendo come punto (li partenza l’eSposizione dell’HAR'r-

MANN l"'): « ll concetto della proprietà. non e dato a priori con mi
contenuto astratto ed assoluto, e specialmente non e giusto clu—
secondo la natura della proprietà soltanto il volere individuale'del
]_n-oprietarìo debba esser decisivo perla cosa. La proprieta comeisti—
lnto giuridico e concepibile solo in una comunità giuridica che la rico—.
nosca e non si puo concepire la proprietà come diritto anche per
l’individuo assolutamente isolato, astraendo da ogni comunanza
nuuum. Quindi la signoria individuale deve ritrovare i suoi contini negli interessi necessari di questa comunità giuridica che la
riconosce, e non esiste proprieta assoluta che sia sciolta da ogni
riguardo verso la comunità. La proprietà ‘e la suprema signoria di
diritto privato sulla cosa. e quella che ricompreinle più facoltà,.
ma non e in nessun modo una signoria illimitata, essa comporta,
anzi esige, iu forza dei necessarii interessi della comunita, i suoi
conﬁni nettamente e recisnmente segnati. l’el contenuto sostanziale
della proprietà i conﬁni sono nettamente segnati in ispecie nei
fondi, ma non si deve nemmeno in ordine ai fondi discorrere di
una limitazione legale della proprietà, di una derogazione alleconseguenze logiche del concetto ili proprieta. Se si vuole designare come limitazione della proprietà quel generale regolamento dei

limiti, ci?) si richiama all’antico errore che si abbia un concetto
lli proprieta ﬁssato a priori quale una signoria assoluta, iu cui il
diritto positivo si

permetta delle invasioni, mentre

in realtà

alla rappresentazione giuridica della proprietà questi naturali e
necessarii contini sono gia- in precedenza immanenti >>.
Certo e giusto che il concetto della proprietz‘i non e dato a.
priori con un determinato contenuto, ma piuttosto « la proprietàe. soggetta ad essere ulteriormente e liberamente sviluppata dal
diritto positivo ». — Ma per l’appunto in quest’ultimo principio
come nel disegno dell’amlamento generale dell’evoluzione storica

l"') 1)inqlichc Rechte an. rif/ner Sache [Diritti reali sulla. propria cosa],
pag. ti? e segg.; Jahrb. l'. [hoy/m. [Annali per la llonnnatica], XXII, p. ]24
segg. Similmente già. prima Jlllcnixo e di nuovo Zn-crl: im. Her/:( [Scopo
nel diritto], pag. 506 e segg.
'
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descritta dall’llan'rM/tNN (« quanto più complicata e la vita— sociale, qnanto più svariati sono gli scopi a cui le cose necessariamente veugono adibite per l’utile dello sviluppo collettivo, tanto
più torte e la tendenza del diritto di restringere i conﬁni della
signoria individuale e di allontanare continuamente la proprietà
privata dal tipo di un diritto astratto ed assoluto »). È già implicitameutc corretta l’asserzione che nelle cosidette limitazioni
della proprietà noi si abbia a che fare con conﬁni immanenti uaturali c uccesSni-i del concetto di proprietz‘i, i quali siano in anticipazione ﬁssati. Se i limiti della signoria individuale nel corso
del tempo vengono sempre segnati in guisa più ristretta. essi non
sono chiari, esistenti a principio, bensi stabiliti in seguito. La
proprietà lia secondo il suo concetto origimiriamente una pienezza
di signoria più vasta, e a poco a poco la sua originaria pienezza
di signoria viene ad esser ridotta entro conﬁni più angusti da
limitazioni nuovamente stabilite. Il disegno suennnciato della evoluzione storica e per lo meno quanto al diritto romano senza dubbio
corretto. l romani hanno prima di tutti gli altri popoli europei
formato il concetto della proprietà sopa—ata- sui fondi, e dapprima
in una gnis; cosi unilaterale e rigida come in ordine ai mobili.
La stessa idea dell’esclusiva e piena dominazione per opera dell’ iudividno è. trasferita alla proprietà, sui foudi, senza riguardo alle
naturali (lill‘ereuze, e solo più tardi la proprietà. fondiaria è via
via subordinata ai riguardi derivanti dalla coesistenza degli uomini,
e. assoggettata alle limitazioni richieste in guisa impresciiulibilc
da questi riguardi. Dal punto di vista del diritto vigente si puo
convenire che ove si tratti della questione quali facolta competono
al proprietario di un oggetto, non si può parlare di una limita—
zione della proprietà per il fatto che gli manca una facoltà la quale
nel caratteri assoluto della

signoria gli dovrebbe

competere, nel

senso che il diritto di per se assoluto venga ad essere limitato.
ma piuttosto il diritto concreto in questione non e riconosciuto

«lall’ordinamento giuridico in una. più ampia estensione: e un contine che in questo senso viene ad essere immanente alla rappresentazione giuridica di questo diritto. Ma di fronte a uno stato
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giuridico più antico il quale non conosce i conﬁni più tardi sta—.
biliti, il nuovo conﬁne appare senza dubbio quale una limitazione.
dell’originario più ampio contenuto, e perﬁno dal punto di vista
del diritto vigente non e inoppngnabile l’asserzioue che noi uelle
cosidette limita-zioni legali della proprietà, si abbia. a che fare soloeon limiti innnanenti naturali e necessarii dell’idea giuridica della
proprieta in anticipazione stabiliti, che l’ammettere limitazioni della
proprieta, sia cosa basata. sull’errore di nn concetto a priori del
dominio. Soltanto la possibilita di limiti e. immanente al concettodella proprietà, non giàii limiti per se. stessi. Quell’asserzione sarebbe giusta solo quando cib clic si riguarda come limite immanente del dominio sussistesse egualmente per tutti gli oggetti di
dominio, perche il concetto della proprietà è un concetto unico,.
comune per tutti gli oggetti. Le barriere stabilite alla sfera ginridica del propriet-ario, che la. teoria comune designa come limitazioni della proprietà, non sussistono per tut-te le cose. Nei mobili,
la pienezza di signoria del proprietario è, in base all’ordinamentoginridico, molto più comprensiva elle. uei fondi; se pertanto le barricre poste alla proprieta fondiaria. fossero in anticipazione inerenti al
concetto della proin‘ietà, noi dovremmo assumere per le cose mobili
in cni quelle barriere mancano, un diverso concetto della propriet-a- clic
per le cose immobili. E di nuovo relativamente ai fondi le barriere

non Sono dovunque le stesse. Il divieto di proprieta posto al proprietario fondiario di eseguire uua costruzione elle tolga il ventoalle aie del vicino, ‘e una limitazione che non sussiste per ogni
t'oudo, ma solo per quelli che trovansi accanto ad uu’aia. L’obbligazioue di omettere nn opas clic fa ristagnare l’acqua piovana- che
già decorre non è una limitazione generale della sfera giuridica
di un proprietario fondiario, nia restringe il suo diritto di godimento soltanto a favore del fondo rustico vicino. Come si vuole
includere questo limite nel concetto della proprietà e parlare di
conﬁni immanenti del concetto di proprieta? Il concetto della
proprietà sarebbe alloa diverso non soltanto nei mobili e negli
immobili, bensi anche differente nei diversi fondi. ()ra avrebbe in-

se stesso questo limite, ma non l’avrebbe, secondo la qualita del
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fondo conﬁnante. E con ogni nuova- delimitazione di conﬁni, la
quale venga a restringere 0 ad ampliare la st'era giuridica sinora

esistente, noi verremmo ad avere nn nuovo concetto, della proprieta. Si può ,ben supporre immanenti gia in anticipa-zione questi
limiti all’idea giuridica di un dominio su di un fondo di specie
e vicinanza determinata, ma non si pno cio supporre nel concetto
giuridico della proprietà in generale. Ora se il diritto di proprieta,
benché non sia una dominazione assoluta e completa, nondimeno
in molti casi rappresenta una signoria più completa che in altri, si
deve, quando non si voglia riuuuciarc ad un concetto unitario della
proprietà,-e così annientare l’opera dei romani, prendere le mosse
dall’estensione più ampia in cui la comunità giuridica riconosce
il diritto

di

proprieta e

stabilire il concetto

secondo

i

conﬁni

più ampii ﬁssati ad una data epoca e quindi relativamente a quelle
cose in cui la sfera giuridica del proprietario nell’ordinamento le-'
gale, sia ab origine, sia in forza di nn regolamento più tardo, non.
ha questa più vasta. estensione, riconoscere che siamo dinanzi a
una limitazione del dominio, una limitazione di fronte alla più
ampia sfera giuridica, che il diritto di proprieta accorda sulle
altre cose.
Secondo i principii dell’actìo aquae pia-viae arcendae la pienezza
di signoria del proprietario è rinchiusa in contini più angusti di
quelli che esprimono il normale contenuto della proprietà-. Nei
tondi l’oggetto e creato mediante un’arbitraria delimitazione, me—
diante la determinazione di una linea esteriore sino alla quale deve
giungere un tratto arbitrario della superﬁcie continuata. Questi eon-

tiui di spazio sono per se stessi anche i conﬁni del diritto. Se ad
alcuno e garantita dall’ordinamento giuridico la signoria supremasu tal oggetto individualizzato mediante questa delimitazione, cio
naturalmente signiﬁca che egli ent-ro questi conﬁni si può muovere
libero e franco di impedimenti, ma non puo invadere al di la degli
Stessi conﬁni l’oggetto di proprieta delviciuo nella stessa guisa creato
mediante una delimitazione di spazio. Il conﬁne fondiario è. la sua difesa e a uu tempo la sua barriera, la sfera dello spazio coincide con
la sfera giuridica. Se in qualche aspetto si hanno delle eccezioni,
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in quanto il proprietario nel suo non puo fare qualcosa, benchè si
tenga assolutamente entro i suoi conﬁni, e d’altra parte al di la
dei suoi conﬁni puo invadere il dominio del vicino, senza che questi
abbia facolta di respingere lo sconﬁnamento come una lesione del
Suo diritto di proprieta, ciii appare in realtà quale una limitazione
del diritto clue per sua natura lia più ampia estensione, sia che trattisi
in proposito di «_ uno smussamentosuccessivo del diritto troppo ta"
gliente ovvero di una iueouq'iiutezza di sviluppo, di un arresto al
disotto della possibile perfezione sino dalla prima creazione » ’“). lni'atti ovunque nou esista una simile «riserva originaria o reazione posteriore contro la piena signoria del proprietario sul fondo singolo »
torna ad applicarsi il principio generale che entro i propri conlini di
spazio il proprietario puo muoversi liberamente senza riguardo
agli interessi dei vicini, ma nou al di la di quei

contini. Cosi il

principio che io non debbo chiudere con le costruzioni il vento
alle aie del vicino contiene una reazione posteriore alla libertà del
mio diritto di godimento, in forza della quale io posso costruire
e sca ’are nel mio, anche se in tal modo al vicino vengano ad
esser sottratti lume, prospetto,!acquaz e una limitazione speciale
dell’esclusiviti‘i del mio diritto che io debba tollerare il rigonﬁamento del muro e i rami che pendono in una certa misura, poicliiin forza di quella esclusività io posso esigere clie- sia tolto di
mezzo l’albero inclinato dal vento e il balcone costruito uel mio'
spazio aereo. Solo per i casi speciali, non per la proprietà- come
tale sono stabiliti quei limiti. Non è un principio generale che il
proprietario non debba nel suo nulla intraprendere per cui al Vicino venga ad esser sottratto un 'antaggio ﬁnora goduto, ma il
principio sussiste solo relativamente all’impedire mediante'costruzioni il vento alle aie del vicino; non e un principio generale cluil proprieta—rio debba tollerare una immissione da parte del vicino
senza poter agire contro di essa, bensì il principio vale solo relativamente al rigonﬁamento del muro, ecc. Piuttosto il principio
generale che torna dovunque nOn sussistano speciali limitazioni

16) BRINZ, Pmidcﬂr, 2.a ediz., ti 133.
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che rappresentano una. deviazione, è il seguente: _il facere in suo

senza sconﬁnamento “: permesso, l’immissio in suma puo essere inipedita. Se adunque in forzadi prescrizione speciale in alcuni casi
la signoria giuridica non si estende sino ai conﬁni di spazio, la
sfera giuridica e la sfera di spazio nou coincidouo più. La risposta
alla questione se in modo speciale nei fondi si debba parlare di
limitazioni della proprieta o di conﬁni innuauenti della proprieta
dipende allora essenzialmente dal

punto di partenza. Se si pren-

dono le. mosse dal ritenere che i conﬁni di spazio per sè stessi
rappresentano

i coulini del

diritto. l’oltrepassare i

conﬁni

di

spazio penetrando nel dominio del vicino appare quale una lesione
del suo diritto di proprieta, perche e una lesione dei conﬁni
di spazio della sua proprietà, e quindi ogni caso in cui il vicino
deve tollerare una- simile invasione appare una. limitazione del diritto di proibire che dentro i conﬁni di

spazio gli compete; o

viceversa l’agire entro i conﬁni di spazio senza invadere gli altrui
non e una lesione del diritto di proprieta del vicino, e anche nei
casi in cui per eﬁ‘etto di norme legali alcuno si deve astenere da
simili atti a favore dcl vicino, nell’atto cio malgrado compiuto
non vi ha una invasione nel diritto di proprietà del vicino, bensì
una lesione di un diritto che si aggiunge al contenuto naturale
della sua proprieta e corrisponde a una limitazione della libertà
del nostro diritto di godimento.
Se invece si comincia. ad astrarre dai conﬁni di spazio e dal
fatto che essi costituiscono la delimitazione naturale del diritto
di proprietà, se quindi si guarda in anticipazione alle deviazioni
stabilite dall’ordinamento giuridico per casi singoli e sotto certi
aspetti, il risultato è un altro. In parte la signoria giuridica con»
cessa al proprietario si estende al di la dei conﬁni del territorio:
io posso compiere qualcosa

ehe direttameutc invade la sfera di

proprieta del vieiuo, egli deve in qualche aspetto tollerare ehe io
con le mie costruzioni oltrepassi il suo conﬁne ovvero compia degli
atti al di la. di esso: tale inna-tasto in alienam e tal facere in alie-no

racchiudono secondo quel concetto una invasione nello spazio, ma
non nel diritto di proprietà- del vicino, poichè il suo diritto non
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giunge sino a tal segno, il i-us prohibendi esiste soltanto con le
barriere ad esse' poste dall’ordinamento giuridico, e in questa
direzione esso non compete uc quindi può esser leso. Viceversa
il mio diritto di proprietà. si amplia nella stessa direzione, in
quanto mi competono delle facoltà al di la del mio spazio; io quindi
con la iimnrissio in alienum e col jace-rc in alieno fo valere soltanto
il mio diritto di proprieta. lu parte. il diritto di proprieti‘i. non si
estende nemmeno sino ai conﬁni di Spazio: io uel mio fondo non
posso compiere taluni atti, benchè essi non producano immissioni
nel fondo vicino (p. es. non posso impedire mediante costruzioni
il vento alle aie del vicino); secondo quel concetto questa non e
una limitazione del mio diritto di proprieta, perché esso ab origine
non va cosi lungi da permettermi la. piena libertà- di godimento
entro il mio dominio, e piuttosto una invasione-nel diritto di proprieta del vicino, non una lesione dei suoi conﬁni di spazio, ma
bensì della sua sfera giuridica alla quale si appartiene il proibirmi
un certo facere in meo.
Che i dne punti di vista siano entrambi possibili non si dovrei

contestare. Nel diritto roma-uo i due concetti corrono per avventura paralleli. In altri termini se per far valere il diritto corrispondente alla cosidetta limitazione della proprietà. ‘e data realmente l’act-io negata;-ia, in forza della quale l’attore sulla base
della sua'proprietz‘i impedisce al convenuto di compiere un atto
entro i suoi conﬁni, come si aunuette d’ordinario di fronte alle

costruzioni che impediscono il vento alle aie, facendo richiamo alla
L. 8 5 5 si seri". vind., 9, 5 ”), ciò si spiega soltanto partendo dal
concetto che ilvdiritto di proprieta dell’attore viene ad essere ampliato oltre i conﬁni del suo fondo, e questo diritto di impedimento
appartiene alla sua sfera di proprieta. Ma d’altra parte nelle fonti
non emerge punto il pensiero generale che l’act-io negata;-ia. sia il
mezzo giuridico per far valere la sfera giuridica oltrepassante
i

conﬁni di

spazio,

come

si

dovrebbe attendersi

se la

pro-

prieta fosse indipendente dai conﬁni di spazio e tutte le facoltà.

") Cfr., per esempio, Envnns, Serritù, p. 293 e segg.
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di simil genere che permet-tono d’agire in alieno e impedire l’atto
del vicino in suo formalmente fossero riguardate quali emanazioni
mere del proprio dominio, quali conseguenze logiche del concetto
della proprietà. Nella maggior parte dei casi in cni le facoltà del
prOprietario oltrepassano i conﬁni di spazio il diritto concesso e
perseguito non già con l'aetio negata;-ia, bensì couazioui speciali,
e pertanto riguardato non come qualche cosa di inereute al concetto della proprietà, bensì. come qualche cosa che alla proprieta,
si aggiunge. Se

poi aggiungiamo che precisamente l’oltrepassare

i contini di spazio compare nelle fonti comeil presupposto affatto
ordinario dell’ue-tio negator-ia, e il peso non è posto sulla lesione

del diritto, bensi sull’invasione nella sfera di spazio, si dovrà
ritenere giustiﬁcato l’ammettere che il diritto romano nei casi in
cui la. sfera di spazio e la st'era giuridica non coincidono scorge
una deviazione dal normale contenuto della proprieta. Che il proprietario eutro i conlini naturali del suo diritto non possa. far
qualcosa, appare come una limitazione del suo diritto, che possa
far qualcosa al di la di questi confini come nn ampliamento del
suo diritto, e quindi come una limitazione del diritto del vicino,
sia pure che (ne all’uopo del resto si possono addurre argomenti
sicuri delle fonti) il diritto corrispomlente alla limitazione si possa
far valere mediante l’actio negatoria.

5 ltiS—i.
Presupposti dell'azione.
9. — ln questa parte si deve anzitntto trattare dei presup—
posti obbiettivi in base a cui di regola l’azione è fondata: appresso delle eccezioni iu cni, malgrado sussistano questi presupposti,
nondimeno l’azione nou compete. Con questo si ha l’occhio unicamente al caso originario dell’azione, quello dell’Opus mtmafactam;
l’ampliamento più tardo per cui l’azione è ammissibile anche per
modiﬁcazioni indotte. da eventi naturali, sara esposto in altra parte.
L’azione deve proteggere contro pericoli che l’acqua. piovana
minaccia di produrre a un fondo in forza di una modiﬁcazione
operata dalla mano dell’uomo nel suo decorso naturale.
GLiicu, Comm. Pancletle. —- Lib. XXXIX, Parte lll. — 13.
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Nella L. 1.5 1 h. t. i' presupposti dell’azione sono così rias—

sunti :

'

« Haec actio totiens locum habet, quotiens maun facto opere
agro aqua (seil. pluvia) nocitura est >>.
Quindi:

acqua piovana che minaccia danno ad nn ager in

forza di nn opus maun faetum. In altri testi, il che ha trovato
imitatori presso vecchi e nuovi scrittori, si parla ora di acqua piovana, ora di opus come fondamento del danno: aqua pluvia nocet,
«(manu-m (Mbit l"‘), opus nocet, e.v opere d(umium timetur, e.v opere
incommoda-m patitur ”), in uu luogo

isolato

si

designa anche il

fondo quale autore del danno 20). L’una cosa e l’altra non è falsa,
ma soltanto inesatt-a. Certo la causa immediata del danno e l’acqua
piovana che visita il fondo del vicino, come nuoce la pallache

e sparata dal fucile, la piet'a che è gettata. Ma l’acqua

non verrebbe a nuocere al fondo se non avesse l’opcs, il quale ha
per conseguenza l’aliier ﬁuere qua-m imtura. solet., come la pietra
non verrebbe a danneggiare se non fosse gettata dalla mano dell’uomo. In questo senso l’opus è, la causa del danno, poichè il
mero danuo per via dell’acqua piovana nel suo naturale decorso

nonda fondamento all’azione. Ma la pura e semplice esistenza
dell’Opus non basta di nuovo, deve in forza dell’Opus l’acqua piovana
recar danno, il che presuppone chel70pus generi unaliterjI-ziere el'aI-iter
jiuere sia nocivo in guisa che il danno derivi dal penetrare dell’acqua
piova-ua nel fondo vicino. L’acqua piovana e la causa prossima,
l’opus la causa remota del danno: che l’acqua piovana rechi 110cmneuto ha sua base nell'opas. Ora se l’a-zione mira a rimuovereil danno, eliminando la causa donde esso minaccia, e pienamente
giusto il designare come scopo dell’azione oral’aqnam. arcere, ora
l’opus restituere ; quello si riferisce inuuediatameute al fonda-mentoprossimo del danno, l’aqua: « tieni loutaua l’acqua e con essa il
danno che al mio fondo minaccia »; questo si riferisce alla causa
remota, l’opuvs: « elimina l’opus che mi apporta o mi apporterà

. (\17, 19, 20, 21; L. 6 «5 1, 2; L. 11 is 1 I:. t.
], L. 1-L gi 1, L. 22 pr., L. 23 \5 1 h. l.
3 h. i.: com-manis ager nocet propria.
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l’acqua che minaccia danuo ». Seuouche la vera e propria causa del
danuo e pur sempre, come è chiaro

anche

dalla

relazione delle

nonne decemvirali, l’acqua, sia pur ehe occorra l’op'us quale intermediario; pertanto da un lato non basta la restitutio ope-ris,
quando cii) malgrado continui il pericolo della devastazione — benchè
qui si possa pur dire che la restituzione non è piena“) — d’altra

parte la restitutio operis non e iucondizionatamente necessaria,
basta Parcere aquam in altra guisa: l’opus generante la modiﬁcazione del naturaliter fluere può restare, purchè la conseguenza che
d:). fondamento all’azione, l’afﬂusso dell’acqua verso il fondo vicino,
sia- elimiuata mediante apparecchi di altra natura, p. es. mediante

l’escavazione di una fossa 22).
Pertanto la

formula scelta nella L. 1 5 1 cit.: aqua opere

manu facto agro iioo-itura c pienamente corretta. Il membro di
mezzo che ancor fa difetto, cioè che l’acqua piovana in forza
dell’opus debba minacciare danuo in quella direzione, che l’opusgeneri nu alite-r fluere verso il fondo del vicino, è dato dall’interpretazioue che immediatamente vi si ricollega: 'id est, eum
quis man.-a fecerit, quo alite-r jiuerrt quam natura soleret, si forte
iin-mittendo cani aut iratiorem. fecerit , ctc. Così le frasi che regolarmente toruano nelle nostre fonti designano molto giustamente il
rapporto delle due cause di nocumento: aqua repulsa eo opere
nocet, aqua nocet opere facto, opus faetum , ut aqua pluvia noceat,

sipropter id opus sublatam reiro-mentior aqua proflua-t rel- eorrivetur,
opus, ea; quo (quo, pcr'quoll, unde) aqua pluvia (decurrens) uocet,

tale opus, ut a. pl. noceat, si quid feci, quo tibi a. pl. noceat 23).
E similmente CICERONE, Top., 9, 39 : genus est aqua pluvia. nocens,
eius generis formae loci ritia et manu nocens, e, se si può così integrare, la prescrizione delle XII Tavole: si aqua pluria man u nocet.
Assolutamente falso iuvece è. il modo di esprimersi di ULPIANO

2’) L. 22 () ] I:. I.: non aliter rcm, restituisse uidetu-r

quam si aquam

coerceat.

22) Num. 32 alla nota 95.

53) L. 1 \} 2, 15, 21, 22; L. 4 pr. 53 3; L. 5, G pr. vS 7; L. 18 pr.;
L- 19; L. 22 &) 2; L. 24 $ 2 h. f. Cfr. anche L. 14 $ 1 h. t.
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nella L. 1 514 Ii. t.: l’azione non compete cum ipsi-us loci uut-uru
uocet : nam (ut rerius quis dia-erit) non. aqua, sed loci natura uocet.
Ulli pone questo principio, deve anche asserire: non aqua, sed opus
uocet., e chi, come ULPIANO, in altri testi dice: aqua opere manu
facto nocet, deve logicamente anche dire: aqua natura loci uocet.
ll coutrapposto non e che nell’ un caso l’acqua (non l’opus), nell’alt-ro la natura loci (non l’acqua) reca danuo, bensi che il danuo in
entrambi i casi cagionato dall’acqua ha la sua causa remota quivi

iu uu opus, qui nella unt-ura loci. Gou piena evidenza la giusta
antitesi e accentuata da ULPIANO nella L. 14 g l Ìl. t. : il presupposto dell'act-io aquae piu-viae arcemlac e uu jiu-tum quod uocet,
quindi l’azione nou compete si riti!) loci pars aliqua. soli subsedit.
quam-cis per eam causam aqua pluvia. inferiori noceat — il danno
per via dell’acqua piovana vi ha iu entrambi i casi, ma la cau-sa,
per quam aqua- ];l-n-ria nocet, è quivi un opus "talin-factum, qui uu
vili-um loci.
Dei presupposti dell’aqua- pluvio. — opus muizuﬁictum — nocitura. — agro — si vuol considerare soltanto il primo.
10. — L’aquu pluvio gia menzionata nelle Xii 'Favole e nella

L. 1 pr. Ii. t. qual presupposto dell’azioneecagioue del danuo ” ")
(: nell’ultimo testo così descritta:
« Aquam pluviam dicimus, quae de caelo cadit atque imbre
excrescit, sive per se haec aqua caelestis noceat, ut Tubero ait '“)
sive cum alia mixta sit ».
I due momenti, de caelo cadere e-imbre e.i'crcsccrc, si trovano
anche in CICERONE, Top., 9, 39:
« aqua pluvia ultimo genere ea est, quae de caelo veniens

crescit imbri »,
” il) GnsrnanG, Nach/orsola (Ricerche), pag. 20 e segg.; Scuxnnmu,
pagina 327 e segg.; Scunnrr, pag. 94 e segg.; I—Iussu, pag. ].96csegg.:

Lnssme, 9 6, pag. 13 c segg.

'

"") Qual e l’opinione di Tum-moxel È dessa che solo l’acqua piovana
debba nuocere, cosicchè ULPIANO, iutegramlola, la corregge, o l'inciso ut
Tubero ait., si riferisce anche alla proposizione iiuale‘.’ Gli argomenti liuguistici parlano per la prima lesi. L'argomeutazione di Scnnio'r (p. 96,
nota 9) pel contrario è' ad ogni modo non persuasiva.
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mentre i Basilic-i (LVIII, 13, ]) rile yano soltanto il primo mo—

mento: 70' alto' toü cùpavcù zan/J'y, zo‘ìy illa) lui“/uomi.
La

deﬁnizione

dei

Basilici

e una

correzione 'i

È

giusto,

come opiua lo Sein-unr (p. 45, nota 8), che l’inciso atque imbre
ever-escit a rigore non appartenga a una dichiarazione dell'aq-ua
pluvia, poichè l’acqua piovana, rigonﬁi o meno, resta acqua piovaua'i Egli difende il giurista dicendo che questi ha riguardo giù
al secondo momento dell’azione, il nocere, giacche può recar danno
soltanto l’acqua pierana notevolmente rigonﬁa, e quindi non si
premle in considerazione in generale altro che una cositfatta acqua
piovana. Questa spiegazione si confuta .già con la deﬁnizione cicerouiana, poiche ponendo accanto l’acqua piovana in senso generale, cioè
senza alcun rapporto ai principii dell’actio aqaacpluviae arcendae, c
l’acqua piovana in senso tecnico, in quo quasi ius arceudi contiuelur, s'inteude con questa l’aqua pluvia aoceus, con la prima in—
vece quae dc caelo ceu-iens imbre crescit. In realtà questo secondo
momento, come sarà chiaro iu seguito, ha il suo valore. Ma
poiche riconoscere il vero senso e reso malagevole per via di
altri testi che egualmente parlano di aquam crescere, occorre qni
considerare anzitutto questi testi.
Le XII Tavole avevano l’occhio per avventura unicamente al
caso dell’acqua piovana pura che si muove sulla saperlicìe della.
terra. Che l’azione sia stata applicata anche all’ipotesi in cui
l’acqua piovana nuoce congiunta con altre acque, lo dimost 'a, oltre
gli altri passi, la conclusione della L. 1. pr. cit.: sire per se haeo aqua
caelestis uoceat, sive cum alia mi.vta sit; che l’ampliamento appar—
tenga già all’epoca antica risulta. da CICERONE, in quanto egli ladove discute la illazione etimologica dice:
« Ut, si aquam pluviam eum modo intelligeremus, quam imbri
collectam videremus, veniret Mucius, qui quia coniugata verba
essent pluvia et pluendo diceret, omnem aquam oportere arceri,

quae plueudo crevisset- » ”‘).
23) Certo e giusto ciò che dice lo Solnuu'r, p. 96, nota 10, che non
deve essere stato MUCIO per la prima volta a porre questa interpreta—
zione. Ma nemmeno è detto, il che opina lo Scu…u'r, nota ]], che MUC…
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Perciò ULI’IANO, riassumendo in breve i requisiti dell’a-

zione, dice:
« iu summa puto ita deunnn

aquae pluviae arcendae locum

actionem habere, si aqua pluvia vel quae pluvia crescit noceat »
(L. 1 & 15 11. t.).
E di poi dichiara l’aqua, quae plucia crescit:

« Imbre autem crescere eam aqmnn, quae colore… mntat- vel
increscit» (L. 1 & lb‘ cod.).
Quindi ’azione è fondata se l’acqua piovana nuoce da sola
o congiunta- con altra acqua, se l’acqua piovana, o altra acqua
gonﬁata per effetto dell’acqua piovana viene a nuocere.
Ora le parole che danno una deﬁnizione dell’acqua. piovana
quae de caelo cari-it atque imbre excrescit nella L. 1 pr. IL. t., quae
(le caelo Muia-us imbri crescit in CICERONE, sono esse eqiiivalenti con
la distinzione tra l’aqua, che-c pluvia., e l’aqaa che pluvia crescit
nella L. 1 5 15 l). t., come tra l’a-qua imbri collecta e l'aqua'qime
pluendo crevisset in CICERONE, Top., 9, 39? L’imb-re c.rcrescere della
della L. 1 pr. vuoi signiﬁcare lo stesso che l’imbre crescere e increscere
L. 1 5 15? 0011 de caelo cadere atque imbre e.x-crescere della L. 1 pr.

sivogliouo designare gli stessi dne casi, l’originaria azione nella
Sua. applicazione all’acqua piovana per se stessa, e l’azione nella
sua estensione a tutto ciò che sia congiunto eonl’acqnapiovana?
L’opinione dominante sembra esser questa, poichè non si parla
mai di una dift'evenza di signiﬁcato t‘a queste due espressioni;
certo da essa prende le mosse il GESTERDING 26) se egli nella L. 1 pr.
invece di atque 'i-mbrc eri-crescit vuoi leggere et quae imbre excrescit-,
conforme all'aqua pl-zfria cel quae imbre crescit della L. 1 5 15 ’”):
Questa Opinione & insostenibile. Che le parole aqua. quae de caelo

per giustiﬁcare questa spiegazione siasi riferito per il primo alla cosidetta
coniugalio, bensì e Cicuuonn che allega MUCIO come rappresentante dei
giuristi.

26) Ausl).

»

.Nana/'. [Ricerche], V, p. 287. Tuttavia il GESTERDIXG-

si fa. da sè l’obhiezione che la modiﬁcazione da lui proposta non si confà.
alla frase che segue. size per se, ecc.
2") Cfr. anche Wlxcawn, Disc., cap. 3
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cadit atquc imbre eu'crcseit si riferiscano esclusivamente all’acqua
piovana pura non mescolata con altra acqua, risulta in guisa irre1'utahile dalle parole che vi si ricollegano: sive per se haec aqua
caelestis noceat sive cum alia mia-“ta sit. lnl'atti sc il discorso versava
innanzi sui duc casi: in primo luogo sull’acqua piovana pura, in
secondo luogo sull’acqua crcscinta per ettetto dell’acqua piovana,
non può esser sogginnta una distinzione, che di necessità presuppone un concetto unitario. il per se nocere non si adatterehbc al
secondo caso, il cum alia mista non si adattcrebbe

al primo,

e similmente l’acqua cresciuta per effetto di acqua piovana non
potrebbe altrimenti esser designata clic per l’appunto con riguardo
all’aggiunta di acqua piovana, e allora rispetto a questa aqua caclcst-is non si potrebbe discorrere di per sc nocere. E se UICERONE.
nell’uno dei testi allega il signiﬁcato ordinario dell’aqua pluvia
senza riguardo al ius urceudi, dichiarando che è l’aqua, quae (lc
caelo ren-iens imbre crescit, e nell’altrq dice che per lo meno trat—
tandosi dell'actio aquae pluviae arcendae col termine aqua pluvianon s’intende soltanto l’aqua imbri collecta, bensì omnem aquam
oportere arceri, quae pluendo crevisset, per l’a…)uuto agli occhi suoi
l’aqaa quae de caelo ceuieus imbre crescit e l’acqua piovana pura,
identica con l’aqua imbri collecta, in antitesi al caso in cui l’vana

piova-ua e venuta a congiungersi con altra acquai").
Fermo con ciò che nella deﬁnizione ulpianea della L. 1 pr.
l’imbre e.:-crescit non è predicato di al… aqua, bensì e detto dellastessa acqua cui si riferisce il de caelo cadit, conviene ora rispondere alla questione posta- inn-anzi se la correzione dei Basilici c
giustiﬁcata. È realmente superfluo il momento dell'iinbre excrescere,
rilevato cosi da CICERONE, come (la ULriANo in modo eguale accanto
al de caelo cadere, e non appartiene esso a rigore, come Opina lo
SCHMIDT, a una dichiarazione dell’aqua plaria? Alla domanda si deve
rispondere negativamente. E realmente pioggia e acqua piovana una
stessa cosa qnale oggetto della nostra azione? La mera pioggia,
‘”) ln CICERONE ciò è più chiaro che non in Uumsxo, poichè I’a—
qzzae quae imbre crescit nel senso di altra acqua, la. quale è cresciuta
dalla pioggia-, non può esser designata come (lc caelo rcaieus.
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il ender dell’acqua dal cielo non basta.: allorchè piove leggermente
e la pioggia penetra nel terreno asciutto o allorchè è caduta la
neve e l’umidità leutamcute penetra, non vi ha acqua piovana,
manca l’oggetto dell’azione, l’acqua, il cui decorso è alterato da
un opus. Pertanto al concetto dell’aqua pluvia occorre qualcosa
più che non il de caelo cadere,

cioè occorre

il raccogliersi del-

l’ninidita separata dall’atmosfera in acqua che ha la sua visibile
esistenza sulla superﬁcie della terra. Acqua piovana è l’acqua che
sorge sulla terra per effetto della pioggia che viene dal cielo o
dalla neve, e comincia sulla terra a decorrere. È questo che UL—
PIANO e CICERONE designano con l’imbre ewcrescere o crescere:
CICERONE adopera questa espressione come sinonimo dell’ altra.

aqua. imbri collecta e l'aqua imbri col-lecta forma nel PALLADIO 29)
il coutrapposto all’aqua nascens cel a(ltlucta,

e quella che qui e

denominata «qua imbri collecta. si chiama in AGENNIUs UREICUS 30)
aqua e.v pluvia collecta, in FRONTINUS“) collectus aquae pluvialis.
Di questa acqua piovana così determinata che da fondamento
all’aclioaquae pluviae arcendae dice ULPIANO nella L. 1 pr. che (indilfereute che essa, venga a nuocere per sè sola o mescolata. con
.altra acqua. [Diversa è la tbrmulazione nella L. 1 5

15:

l’azione

compete sia che venga a nuocere l’acqua piovana (quindi l’aqua, quae
de caelo cadit atque imbre excrescit) o l’acqua che cresce per eﬁ'etto
dell’acqua piovana (quae pluvia crescit), e in CICERONE: acqua piovana nel senso dell’actio aquae pluviae arcendae e non soltanto
l’acqua pio “ana pura (aqua imbri collecta), bensì ogni aqua deve arceri
quae pluendo crevit: quindi invece di acqua piovana mescolata con
altra acqua («qua pluvia cum alia mista), altra acqua mescolata con
acqua piovana (aqua. quae pluvia crescit). Praticamente, com’è naturale, l’nna. cosa e l’altra tornano lo stesso. Infatti, sebbene la
circostanza che l’acqua piovana è. causa del danno e dell’azione
risalti meglio nella prima formula, essa e tuttavia nettamente
espressa anche con la seconda, che non l’vana per se stessa, ma
29) Dc R. R., I, 2.
3") Agrimeusq 89, 3.
”') Agrianas, 23, 8.
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soltauto la sua mescolanza con acqua piovana da fondamento al—

l’azione.
L’estensione dell’azione a. questo secondo caso si comprende
facilmente, cosicchè ossa di certo rimonta a tempo assai antico.
Che, differenza v’lia se l’acqua piovana corrente prende il suo
corso sul terreno asciutto o su di un terreno gia coperto dalle
acque? Se io conduco direttamente al vicino mediante un opus la
corrente di acqua pio 'aua che minaccia il mio fondo, o se io la
conduco dapprima in uno stagno, in un ruscello, in un ﬁume, e
solo per l’intermediario dello stagno o del ﬁume l’acqua piovana
esercita la sua nociva inﬂuenza, in entrambi i casi e egualmente
l'aq-na pluvia quae nocet: come altrove e il t-errcno, così quì c
l’acqua il conduttore dell‘acqua piovana- e del danno che. ne deriva. Senoncliè il caso che l’acqua piovana raccolta sulla terra si
versa in un’altra acqua non e eguale

a quello sopra menzionato

clue l’acqua cadente dal cielo penetra nella terra? Alla questione
certo si deve rispondere alicrmat-ivamente se l’acqua piovana è
iutie‘amente assorbita dall’altra acqua in guisa che si cont'omla.
senza lasciar t-‘accia di sè., e non

sia disceruibile l’afﬂuenza del-

l’acqua aggiunta. Se mediante uu opus l’acqua piova-na è condotta
iu un gran ﬁume, il quale non serba traccia di questo incremento
più che l’ elefante della puntura di una zanzara-, non si può
parlare di un nocere per eﬂ'e-tto dell’ aqua pluvia, come non se ne
può parlare se l’acqua che cade sulla terra è immediatamente
assorbita-. Come la dove l’acqua pio 'aua viene iu considerazione
per se stessa si deve esigere- che essa. raccolta sulla terra abbia
un’esistenza indipendent-e, visibile come acqua corrente, così qui,
ove l’acqua piovana per effetto della mescolanza— con altra acqua
non esist-e più come oggetto indipeinlente, deve essere in altra
_guisa visibile

che

essa

non

è

iutieramente

assorbita.

L’acqua

piova-ua deve per lo meno farsi scorgere nella sua inﬂuenza sull'altra acqua, cosicchè per gli occhi l’acqua con l’ aggiunta dell’acqua- piovana— è un altro oggetto che non l’acqua. senza questa

aggiunta. Null’altro che questo vuol dire ULPIANO, con la sua
.dichiara-zioue dell’aqua quae pluvia crescit — «imbre autein crescere
GLücK. Comm. I'unrlelte. — Lib. XXXIX. l‘arte lll. — u.
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crm aquam quae colorem mul-at vel iucrescit >> —- nel divenire torl)ida o nel crescere si dimostra l’aggiunta dell'acqua piovana, e
questa riconoscibilita e necessaria, se si vuol. agire per uu danuo
arrecato da altra acqua che, nou sia acqua piovana pura. L’azione
non e fondata dall’altra acqua per se stessa senza qualsiasi aggiunta
di acqua» piovana ne dall’altra acqua, che è per vero un’aggiuntadell’acqua piovana, ma- non un’aggiunta» riconoscibile. .l‘crtanto da
un lato l’acqua, dall’altro lato l’acqua piovana. che la ingrossa,
deve essere di tal natura che quest’ultima eserciti una inﬂuenza
su quella nella guisa enunciata. Se tale è il caso, allora precisa—
mente perclie qui l’acqua piovana ha perduto la sua

esistenza

iudipeudente, el’acqua come. un tutto che nuoce e deve esser
tenuta lontana (aqua, qua-e pluria crescit, uoc-et — omnem. «quam
oportere arceri quae pluendo crevisset): infatti beni-lie sia l’aggiunta,
di acqua piovana che da

fondamento all’ azione. in quanto senza

di essa. non si sarebbe, potuto agire, tuttavia non si

può e non

occorre dimostrare che l’acqua esuberante è per l’appunto acqua
piovana; basta la dimostrazione che in forza dell’ acqua. piovana
l’acqua mescolata nuoce, che l’acqua senza l’ aggiunta di acqua
piovana non varrebbe a nuocere. Qui, come nella L. .“; è 3 l). i.,
si può dire: de toto agi potest. ln altri termini

(’lll

erige in Ioco

publico un opus nocivo al Vicino, non è esposto all’ actio aquae
piu-viae arcemlae; invece l’azione per nu opus fatto in privato non
è esclusa perchè tra

di esso e il fundo vicino («nais publicas

interuenit, purchè l’acqua in conseguenza dell'cpns decori-a tra-verso il locus publicus verso il fondo vicino e allora il vicino ha
diritto di agire de toto, cioè evidentemente l’ acqua addotta in
forza dell’opus dal fondo privato al fondo vicino non pub esser separata dall’acqua che naturaliter deeorre dal locus publicus allo stesso
fondo. La circostanza che in forza di qnell’opus l’acqua. dal locuspublicus scorre sul fondo dell’attore altrimenti di quello che sia
linora accaduto e sufﬁciente per dare fondamento all’azione per
l’acqua che decorre dal Iocus privatus e publicus "). Così, se senza
32) (.'l'r. su ciò anche l.. l xi .lT, lh' (Ie aqua rot/id., la, 20. Cfr. anchen. ]3. nota 98.
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può
per

agire con
etl'et-to del-

l’aggiunta di acqua piovana si intenta l’azione (le tele pel danno
prodotto

dall’acqua

del

ﬁume ereScinta per ell'et-to dell’acqua

piovana "“l.
L’acqua con la quale. si mescola l‘acqua piovana puo essere
stagnante o corrente, paludi, stagni, laghi, acqua di Sorgenti e di
ﬁumi. Non fa diﬂ'ereuza che l’opas costituente la causa remota del
danuo sia di tal maniera che in forza di esso l’acqua piovana
venga addotta- uelle altre acque, che altrimenti non sarebbero

ad essa a-t'tlnite, e in forza dell’aumento di acqua generato dall'opus l’acqua emerga e danneggi, ovvero che l’opas non conduca

veramente acqua pio 'una, ma faccia clic se per natura l’acqua
piovana che si riversa nell’alt'a acqua faccia- cbe

questa cresci,

l’acqua cresciuta sia spinta a danneggiare il fondo del vicino, mentre
l'opus per se stesso non esercita alcuna inﬂuenza sull’acqua, tinche
l’acqua piovana non vi si è aggiunta. Di casi della seconda. specie tra-t—

tauo i due esempi menzionati nelle fonti, di cui l’uno si riferisce
all’acqua stagnante, l’altro all’acqua corrente.
L. 1 5 2 h. (. (ULPIAN., lib. 53 ad cruel.): « _ opus quod
quis fecit, ut aquam excluderet, quae exundante palude in agrum
eius reﬂnere solet, si ea palus aqua pluvia ampliatnr eaqne aqua
repulsa eo opere agris vicini noceat, aquae pluviae actione cogetur
tollere ».
L. 23 5 2 ead. (PAUL, lib. lii (al Sab.): « Aggcres iuxta ﬂninina
in privato facti in arbitrium aquae pluviae arceudae

veninnt,

etiamsi tra-ns ﬂnmeu noccaut ».
aa) Pertanto io non posso riconoscere come li:;iastzt la conclusione dello
Scnunrr, p. 97, nota ]1. Egli opina: dal fatto che nel caso in cui un’acqua

viene a nuocere solo per effetto della cresciuta massa per aggiunta di
acqua piovana, la cagione del danno ba suo ultimo fondamento in questa
“Cili… piovana che si aggiunge, risulta che se uuocc l’acqua sorgiva.
l’e" Sè, il mero aggiungersi di acqua piovana non da. punto diritto ad
lutentarc l’artìo aqua-e pluviae arcendae per tutta l’acqua sorgiva, ma.
soltanto per il di piu clue si aggiunge. Ctr. contro Scuum'r anche [(Jim-uu,
p. 10.—È errata anche la distinzione di SCHNEIDER, Ztschr. f. Ci—rilr. und.

Proc. [Rivista pel diritto e la procedura civile], ", p. 336 ; cfr. in seguito.
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Che sia per l’appunto l’acqua piovana mescolata con altra

acqua ehe fonda l’azione è rile 'ato espressamente nel primo testo:
l'opus deve impedire alla palude gonfiata dall’acqua piovana di
riﬁnire verso il fondo dell’autore e la conseguenza è che l’acqua
creseinta viene spinta nel fondo vicino sul quale prima dell’opusnon deeorrera. Nella L. 23 5 2 cit. certamente si parla solo in
generale del caso che l’argine costruito su di uno dei fondi nella
vicinanza del ﬁume venga a danneggiare il t'ondo situato di lu.
dal ﬁume. Senza dubbio qui vale lo stesso.

Gli argini hanno di

mira la dit'esa del fondo coutro l’inoudazione da parte del Iimue
cresciuto per etfett-o dell’acqua piovana, e di questi provvedimenti
di sicurezza soffre un altro t'ondo in quanto ea aqua repulsa eo
opere decorre ad esso, mentre esso per lo innanzi non era soggetto
a inondazioni, o per lo meno non vi era in tal guisa esposto.
L’opinione evidentemente non può essere che si possa agire con
l'actio aquae pluviae arcendae Sulla base della pura acqua ﬂuviale
senza riguardo alla sua mescola-nza con l’acqua piovana. ll presupposto dell’azione e sempre che aqua pluvio nocet, sia me 'a acqua
piovana ovvero acqua piovana. mescolata con altra acqua-.

Che come il GESTERDING '“) suppone per lo meno possibile sulla

base della L. 23 5 2 h. f. alcuni giuristi romani eoncedessero
l’azione per ogni acqua senza distinzione, senza riguardo all’aggiung‘crsi di acqua piovana, non si può giustiﬁcare in nessun modo,
come non si pu?) desumere da questo testo. Non solo in questo
caso in cui altra acqua viene direttamente addotta dal fondo vicino
non v’era bisogno della nostra azione e (li particolari principii.
ma tutta l’esposizione precedente ha dimostrato ehe l’azione ha
di ini-a esclusivamente di difendere contro la devastazione per
opera dell’vana piovana. Che cosa signiﬁca l’indagine sul concetto
dell’aqua pluvia qual requisito dell’azione, se anche l’acqua che
non'è pluria (la fondamento all’azione? Come potrebbe dire UL—
PIANO: -in. manum puto ita demum aquae pluviae arcendae locum
actionem habere, si aqua. pluvia vel quae pluvia crescit noceat, se

3") -lusb. U. Nachf. [Ricerche], V, p. 29-30.
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l’azione avesse luogo per l’acqua che non e pluvia, a: pluvia crescit ?Conie si potrebbe inﬁne designare tuttavia l’ azione come

actio

aquae pluuiae arcendae, se fosse diventat-a nn’actio aquae arcendae?
Ma come si insinua l’idea che in simil caso abbia luogo ì’actio
aquae plui-iue arcendae? Che la L. 3 5 2 non dia vernn appiglio
a questo pensiero, poiche facilmente essa si può riferire a un
ﬁume cresciuto per etfetto dell’acqua piovana., ": senz’altro chiaro:
elle la L. 23 5

2

citata

dal GueruoiNG tratta di

cosa

at‘t‘atto

diversa. sara dimostra-to più oltre 35). SCHMIDT (p. 99) opina che
vi siano dei testi in cui secondo le apparenze si potrebbe trat-tane
unicamente di acqua. ﬂuviale o sorgiva, ma non di acqua piovana
o di altra acqua cresciuta per effetto dell’acqua piovana: L. 3 pr.,
L. 1 5 :::-3, .L. 2 5 9

h..

i.,

mentre SCHNEIDER (p. 328 e seg.)

riguarda questi test-i unicamente quale argomento per la illazione
che deriva. già, dalla L. ]. pr. 5 15, 16 che l’azione si applica non
solo per la pura acqua piovana, ma anche per altre acque cresciute
per effetto della pioggia, per ﬁumi e ruscelli. Si impone Ja con—
gettura ehe gli scrittori i quali si occupano della. questione abbiano
più volte frainteso le idee di altri scrittori. Se il MARANO, come
auuoettono lo SCHNEIDER (pag. 335) e il HESSE (pag. 198, nota 2),
realmente voglia accordare l’actio aquae pluvia-e arce-udae per immissioue di acque senza riguardo alla mescolanza. di acqua piovana,
e. per lo meno dubbio, una se il voN DER PFORDTEN "“) dice che l’opinione di SCHMIDT è propriamente quella svolta dal FUNKE (Archivio
per lu prassi civil-c, XII, 439), che lo SCHNEIDER aveva giù conl‘utato, e se egli d’accordo con l’idea (lello SCHNEIDER fa che l’azione
abbia luogo anche per acque sorgive e ﬂuviali, quando alcnno abbia
eseguito opere tali onde si tema che l’ aggiungersi di acqua pio—
vana abbia a danneggiare il vicino, ciò riposa-unicamente dall’avere
t'raiuteso così l’opinione del FUNKE come quella dello SCHNEIDER.
infatti che l’azione competa- solo in base a questo presupposto, in
cui per l’appunto non trattasi più di un danno unicamente per

35) Cfr. n. 14 alla nota 5.
"") RICHTER, Jahrb. [Annali di Richter], XIII, p. 588 e segg.
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acqua sorgiva o ﬂuviale, non e intenzione dello SCHMIDT di negat-lo;
ma il

FUNKE

parla apertamente non della. nostra. questione,

bensì di questo, che il sussistere lungo tempo di fatto del
decorso delle acque non sia at-to a fondare diritti, e che dai testi
del nostro titolo, che concedono di trattenere e derivare l’acqua,
non si possa desumere alcun principio per la, teoria dei liumi e
dei ruscelli, perche essi si riferiscono tutti quanti eSelusivamente
all’acqua piovana; anche l’espressione ﬁume". nella L. “.’. 5 il e
L. 1 5 23 li. t. si deve non

ad

altro

riferire che ad un afﬂusso

di acqua piovana. Solo contro quest’ultima asserzione la quale,
in ogni caso, e pure avanzata dallo SCHMIDT, si dirige l’osserva-

zione dello SCHNEIDER, il quale tenta dimostrare che in questi
testi si parla realmente di ﬁumi. Circa la nost-‘a questione se
l’azione si possa intentare a cagione di altre acque senza riguardo
all’acqua piovana,

il

FUNHE non e di opinione diversa

dallo

SCHNEIDER e dal VON nnn l’I-‘ORDTEN.
Per ciò che concerne ora i testi designati per lo meno come
dubbii dallo SCHMIDT, in ordine ai due ultimi testi, L. ._1 523 e
L. 2 5 9, non si potrebbe riconoscere giustiﬁcato nemmeno il dubbio.
SCHMIDT crede di poter eliminare la forza probatoria di questi
testi soltanto con l’inteudere ﬁmncn e torrens nel signiﬁcato di
acqua piovana; e allora essi, non parlando di acqua ﬂuviale, s’intende clie non farebbero al proposito. Io sono pure dell’opinione
che qui non si parli di ﬁume, ma anche nell’ipotesi avversaria
non si pot-rebbe desumere da questi passi che l’actio aquae pluvia-c
arcendae competa per la pura acqua ﬂuviale, come del resto anche.

SCHNEIDER- non pensa di trarne questa conseguenza, ma soltanto
l’altra. non dubbia che nell'aqua ([Mac pluvia. crescit si ricompren-dono anche ruscelli e- ﬁumi e non soltanto acqua piovana cresciuta.
Nella L. 1 5 23 è detto che in forza della La; agro dicta. mi può

esser concesso sul fondo altrui aggeres rel fossas habere evidente—
mente allo scopo di difendermi dal pericolo dei magna flumina, poiché in difetto di (e.v si pone agri natura sci-cauda. e quindi il
fondo interiore deve tolle-are l’at'ﬁnsso pregiudizievole da parte
del fondo superiore.
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Se si vuol basare la snenunciata teoria su questo passo, ciò
può accadere

soltanto

ragionando

così:

l’inferiore

e autoriz—

zato a tutelarsi mediante opere di riparo contro il pregiudizio che

gli deriva dai magna ﬁmaiua soltanto in forza di una ler, quindi
contro di Jui compete l’aet-io aquae pluviae arcendae, se egli senza
una simile autorizzazione respinge l’acqua ﬂuviale. Si puo intendere con questo cbe l’actio uq-uae pluviae arcendae è fondata per
l’alterazione dell’m'dinario dezorso della corrente ﬂuviale? Senza
dubbio gli aggeres e Jefossae, se i magna. jiumina sono ﬁmni, hanno
per iscopo di proteggere contro l’ inondazione del ﬁume cresciuto dall’acqua piovana-, nella stessa guisa che nella L. 23 5 2 h.. t.: per simili
opere di difesa che danneggiano il vicino, compete l’actio aquae
pluviae arcendae, eccet-tochc le opere. abbiano loro iinnlaniento in
una ler agro dictu: di un danno recato dalla pura eseiuplice acqua
ﬂuviale non si parla nemmeno lontanamente nel testo 37). Nell’altro testo, L. 23 59, l'actic aquae pluviae arcendae è riﬁutata si
vicinus jia-men torrente-ni. (Mo., flumen dcl.) averterit ne aqua ad
eum. perveniat,

et hoc modo sit effectum, at r-ic'ino' noceatur. Il

seuSo di questo passo e contestato: s’intende che il vicino non
ba azione allorcbe noi con un’opera fatta a difesa del nostro fondo
contro il torrens facciamo che il torrens decorra in modo nocivo
verso di lui, ovvero se con l’opera gli e sottratto il vantaggio
dell’acqua

che ﬁnora gli derivava? Nel primo caso se dn questo

testo che riﬁuta l’azione si volesse derivare l’animissibilitz‘i dell’azione per la pura acqua ﬂuviale, si dovrebbe ammettere che
PAOLO con le parole di ebiusa «quae sententia rer-ior est, si modo
non hoc animo fee-it, ut tibi noceat » volesse limitare l’opinione di

LABEONE e. in via eccezionale concedere l’azione, sela pnraacqua
ﬂuviale fosse addotta animo nocendi, conseguenza che risulta sen—
z’altro inauuuissibile, giacche pel caso di danno positivo recato
dall’acqua avviata verso il fondo vicino, l’intenzione dolosa non

"’) Scum-unica, p. 332, 333, nell’interprctare il nostro testo parte dall'asscrzione che trattasi del gonﬁaiuento del ﬁume e del pericolo di inon—
dazione.
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import-a. Ma se, come sarà dimostrato in seguito 33), il senso del
passo e che l’azione nou compete per l’acqua che si sot-trae, l’a-inmissibilita dell’azione per la- pura acqua ﬂuviale può esser fondata
soltanto merce l’argmnentazione seguente: poichè come fondamento
dell’essere esclusa l’azione per esser sottratta l’acqua ﬂuviale si
adduce « aquam arcere hoc esse curare, ne 'in-fluat », cioe perche
l’azione presuppone un injicere, risulta che l’azione è ammissibile
se l’acqua ﬂuviale non è sottratta-, bensi avviata-. Ma questa con
seguenza è falsa, perche dal fat-to che. nella discussione della-qne—
stione se per sott-rarre l’acqua ﬂuviale che decorre al vicino abbia
luogo l'act-io acqua-e pluviae arce-udae, la negativa si fonda dicendo
che l’azione, come gia il nome dichiara, mira soltanto ad allontanare il decorso uocivo, non ad annnettere il decorso utile, non
segue ehe questo sia l’unico motivo per cui l’azione non si applica
per la pura acqua ﬂuviale. Anche se la regola «perla pura acqua
ﬂuviale non si pub agire» fosse indubitata-, tuttavia nella questione se per sottrarre l’acqua ﬂuviale competa l’azione, il peso
principale dovrebbe esser collocato sul fatto che l’actio aquae
pluviae arcendae mira soltanto ad arcere aquam e compete soltanto
si aqua nocet,

non si non prodest, e non occorre sogginngere il

motivo ulteriore: «del resto l’act-io aquae pluviae arcendae si riferisce soltanto a…ll’aqua pluvia vel. quae pluvia crescit». ll rilevare.
la circostanza: l’a-zione non è fondata per la pn ‘a acqua ﬂuviale,
bensì compete solo se l’acqua, ﬂuviale viene addotta mescolato… con
acqua piovana, non avrebbe senso la dove si tratta di tenere loutana. e sot-trarre l’acqua ﬂuviale.

Anche la L. 3 pr. n. t., per quanto gravi difﬁcoltà essa offra
in altri riguardi, non lascia tuttavia dubbio che

per la— mera

acqua sorgiva, l'act-io aquae pluviae arcendae non eompete. Intesa
rettamente essa cont-iene piuttosto una prova in favore di questa
regola.. Nella lezione accolta dal Mon-IMSEN essa &. concepita nel
seguente modo:

ULPIAN., lib. 53 ad «Hat.: « Apud Trebatium relatum est eum,

”) Cfr. n. 14 alla nota. 8.

0
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in cuius fundo aqua oritur, t'ullouicas circa fontem instituisse et
ex his aqua… in fundum vicini immittere coepisse: ait ergo non
teneri cum aquae pl. a. actione. Si tamen aquam conrivat vel si
spurcam quis innnìttat, posse enni impediri plerisque placuit».

Che contro questa lezione si elevino dubbii linguistici e gia
stato osservato da altri. A ehe lo scambio dell’indicativo e del

sogginntivo: conrirat — immittat? A che 10 scambio del soggetto
nella frase ﬁnale: il soggetto del si tamen aquam com-irat- è colui
che fuilonicas instituit, mentre nella frase congiunta col rel-soprav—
viene improvvisamente un

Quis. C-ou una lieve alterazione sono

eliminati entrambi i dubbii. Si deve leggere: si tamen aquam eon-ri-

ratam rel spa-rca… q-a-is immittat 3"'). Anche un’altra alterazione, beucliè
uou necessaria, sembra giustiﬁcata. Una serie di nia-noscrittiiuvece
di aquam in fuudmu uicini inmittere ha, le parole .aqamn ricini in

fund-um vicini immittere. Che il primo uicini non abbia senso e
chiaro, ma invece di cancellarlo si può anche leggcre «aquam riram in fundum ricini immittere: aqua aiva è il contrapposto ad
.aqna piu-eia, imbri collecta-; contro chi immette l7aquam rii-am. non
può essere intentata l’azione che mira all’aquam pluviam arcere.
Con questo certo la cosa non è per noi esaurita. Infatti noi sappiamo che anche per altra acqua all’infuori dell’acqua piova-ua
compete l'actio aquae plutiae arcendae, a condizione che l’acqua
piovana si mescoli con essa. Se adunque TREBAZIO approvato da
ULPIANO sulla base del fatto proposto deduce chela nostra azione
uon possa essere intentata, ciò si puö soltanto spiegare nel senso
che o non si pensa dal giurista alla possibilità del mescolarsi di
acqua

piovana,

0

date

le

circostanze del caso proposto, questa

possibilità è esclusa. Ora le circostanze sono realmente di tal natura che l’acqua piovana non si puo mescolare con l’acqua sorgiva.
Alcune costruisce un laboratorio di gnalcliiere circa fontem, cioè non,
come suppone lo SCHMIDT (p. {JO-100), accanto ad essa, bensì at\
torno, cosicchè il luogo in cui scaturisce la sorgente e convertito
”) In una serie di manoscritti manca, il si. prima di spurcam,

invece

si ha relsspurcam, rellispu-rea-m. Del resto sostanzialmente non v'ha differenza se dicasi rc! spurca-m. o re! si spumam.
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in area del laboratorio, e l’edilicio si eleva al disopra della sorgente e la circonda “W). Da questo ediﬁcio che e posto sul contine
del fondo, viene ora emessa l’acqua sorgiva verso il fondo vicino

(e.v his in fundum vicini inmittere). L’esecuzione dell’ediﬁcio sulla
sorgente rende impossibile l’accesso dell’acqua pio 'aua. Trattasi
qui di pura acqua. sorgiva, non di aquae pluviae, nè di aqua
quae piu-via crescit, e percio chi impianta- laj'ullouica non è esposto all'act-io aquae pluviae arcendae. Cio posto la cosa dimostra chiaro
ehe per la

pura acqua sorgiva senza riguardo al mescolarsi di

acqua piovana non compete l’actio aquae pluviae arcendae. Questo

risultato non muta nulla per effetto della frase ﬁnale.’1‘ale'sarebbe
ilvcaso soltanto se l’aqu-a-m eour-iratani vel spurcazn si dovesse riferire all’acqua sorgiva e fullozzica, e il posse irapediri all’aet-io
aquae pluviae arcendae, perchè allora sarebbe detto: se' l’acqua
sorgiva è immessa solo‘ raccolta o sporca, e questo un aliter jia-ere
e un uoeere,

e in base ad esso l’actio aquae pluviae arcendae e

fondata. Anche ammesso pero che con l’aqua. eon-rir-ata si dovesse
intendere l’acqua condotta nella j'ull-on-ica dalla sorgente con questonou sarebbe meglio fondata l’aet-io aquae pluviae arcendae che
se l’acqua sorgiva fosse immessa seuza'nna tal conduttura, e per'ca) che concerne l’aquam spuream immittere non si deve penna-re:
.all’aetio aqua-e pluviae arcendae perchè questo nocivo afﬂusso in
realta non è conseguenza dell’Opus manu faetum per se stesso, ma

e solo indotto dal continuato lavoro del goalchieraio, e la nostra
azione uon e diretta cont-ro di esso, essa mira a eliminare l7opus;.che ha per conseguenza un aliter ﬁne-rc dell’acqua piovana-, non.
ad interrompere atti che rendono nocivo il decorso naturale inalterato dell’acqua " 1).
"“) Per questa signiﬁcazione di eireafonteni parla ancora la proposizione—
posta. nel paragrafo successivo dallo stesso 'l.‘ui-:n.\zio, rigettato per veroda ULrtaxo, ma. solo per un malinteso dell’opinione di Tui-muro: ennieui aquae ﬂuentes calidae noceant, aquae pluviae arcendae euni rieiuo agere:
posse. Aquae jlueutcs calidae è acqua termale che scorre liberamente ed
e accessibile all’incremento per opera dell’acqua piovana.. Solo questo
può essere il fondamento della differenza ehe Tui-mulo qui concede
l’azione, e quivi le riﬁuta.
“) Cfr. n. 12 alla nota 73.
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Ma che cosa intende ULP[ANO con la sua frase ﬁnale? Itentat-ivi di spiegazione ﬁnora avanzati non soddìsiano. SCHNEIDER

(p. 334) fa che ULPIANO dica: cou la costruzione del laboratorio
l’actio aquae pluviae arcendae non è fondata, ma ben lia luogo
l’azione se il nuovo ediﬁcio è causa che il ruscello più compresso
precipiti con maggior impeto che per lo innanzi sul fondo vicino,
o anche" l’acqua per eﬁ‘etto dell’industria esercitata nell’ediﬁcio
nuO'aiueut-e eretto venga ad essere intorbidata e iusudiciata.
Questa spiegazione desta l’impressione che SCHNEIDER voglia concedere l’azione anche per la pura acqua sorgiva senza inuuistione
di acqua piovana. A ciò contraddicono però i suoi ulteriori ragionamenti, per cui senza dubbio l’azione è immediatamente da
respingere se l’attore fonda il suo petitum sul timore che dalllopus
eretto dal vicino un’acqua non cresciuta per effetto della pioggia
venga ad esser condotta sul suo fondo. La spiegazione data dallo
SCHNEIDER della L. 3 pr. non può dunque in niun niodo soddisfare.
Lo SCHMIDT (pag. 102)snpponc che ULPIANO abbia posto tre
questioni relativamente all’opera del gualehieraio: 1.° alcuno pianta
un opiﬁcio sfruttando acqua sorgive; 2." conduce acqua piovana
all’uopo; .'." non la conduce, inu la reude sporca col

suo lavoro.

A queste questioni la risposta diULrIANo sarebbe:a 1.° l’astio
aquae pluviae arcendae non compete, a 2." e 3.D llactio aquae pluviae
arce-udae eoiupete; a Z.", ma specialmente a 3.° però essa non è
così sicura, in quanto si potrebbe domandare se specialmente l’in—
torbidare l’acqua piova-na si possa già- annoverare nel nocere").
In ordine. al secondo caso si può convenire, benchè l’aqua conri—

rata non è necessariamente acqua piovana, ma la spiegazione dell’aqua spurca è falsa pel motivo suenuuciato, cioè che non l'opus
come tale e causa dcll’aquam .spurcam inuii-littere.
Mentre SCHNEIDER e SCHMIDT riferiscono l'impediriposse al-

") L’acqua ehe serve all'industria- dei gualeliierai è qualcosa più che
semplicemente torbida. Sugli effetti nocivi dell’acqua mescolata col sudi-einme dei panni lavati, di sali alealini, di urine, appena vi potrebbe esser
dubbio, e ciò che da occasione a dubitare non si seorge.
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l’aetio aquae pluviae arcendae, HEssE (p. 202) "’) pensa all’ interdictum

quod vi aut clam e all'actio negatoria. ULPIANO coglierebhe l’occa—
sione di ricollegare al caso riferito da. TREBAZIO uu alt-ro caso, il"
quale a rigore nou e relativo all’aet-io aquae pluviae, ma tuttavia
non e estraneo alla materia, perche ULPIANO e l’AOLo uei loro-,

commenti all’editto, accanto all’aetio aquae pluviae arcendae discu—
tono anclie altre questioni in materia di acqua, specialmentei
diritti di acquedotto. In altri termini ULPIANO direbbe: il vicino
che deve far decorrere l’acqua traversoil suo fondo, non ha d’uopo
di tollerare che nel rivus venga condotta altra acqua fuori dell’ordinario, o che vengano introdotte delle lordure nell’acqua. Ma
evidentemente ULPIANO col si tamen non può proporre una questione che a rigore non si riferisce al tema dell’aetio («[II-ae pluviae,
egli intende rilevare qualcosa relativamente a quanto ha innanzi
sottoposto a esame, ma qualcosa che e in antitesi con quel che
precede.
In che consiste l’autitcsi del caso soggiuuto da ULriANo col
caso riferito da- TREBAZIO? I/autitesi è di più maniere, ammesso

che ULPIANO non solo nel risultato, ma anche nella giustiﬁcazione
sia dello stesso avviso di TREBAZIO. Se noi facciamo astrazione
anzitutto dall’aqua spurca-, trattasi nel primo caso di acqua sorgiva, nella quale con la fulloniea costruita al di sopra è escluso
l’aﬂ'lnsso dell’acqua pio 'alla, e quindi l'actic aquae pluviae (n'eendae,

nel secondo caso di aqua coni-irata, cioè di acqua- condotta dal di
fuori e introdotta nella fullonica, e precisamente questa acqua
condotta può essere non soltanto acqua piovana, ma. anche altra
acqua, e nell’una come nell’altra ipotesi è fondata l’actio aquae
pluviae arcendae:

se è aqua pluvia., la quale aliter fluit in forza

della conduttura, si ha per l’appunto l’ordinario campo dell’azione;
se e altra acqua, allora diversamente da quel che avviene nell’acqua
sorgiva cliìusa dalle costruzioni sovrapposte dellale-l-l-o-n-iea, e pos-

") Contro l’actio aquae plat-iae arcemlae parla che il requisito dell’acqua.
piovana, come pure l’aecenno ad un danno manca, e che l’impadiri posse
non SI caufa all'iateatio della nostra azione diretta ad un restituere opus-
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sibile l’afﬂusso di acqua piovana, e noi abbiamo a che fare con
aqua quae pluvia crescit. Per cio che concerne ora l’aqua spurca,
anzitutto la differenza dal primo caso è che in questo si lia. riguardo unicamente alla costruzione della fulloniea, uelllaq-ua spurca
si pensa all’esercizio del gualeliieraio, poiche avendo questo esercizio
per conseguenza costante lo .s-pureare aquam, se llaquam spaream
inmittere è posto in antitesi con l’aquam e.v fullon-ieis immittere
non si può pensare anche in questa ultima all’esercizio dell’in—
dustria.

Glue questa aqua spurca sia acqua piovana condotta, (}

alt-ra acqua condotta, o che essa sia aqua riva e fonte stabilisce
una differenza

in quanto l’actio aquae pluviae arcendae è ammis—

sibile nei primi due casi, non gia nell’ultimo. Ma con ciò non è
detto che il vicino debba permettere l’immissione di acqua sorgiva impura dalla fulloni-ca, egli si puo difendere cont-ro silfatte
immissioni, se non con l'aetio aquae pluviae arcendae, per lo meno
con l’aetio negaloria. Precisamente in questa differenza dei mezzi
giuridici indipendenti dalla diﬂ'crenza dei casi potrebbe essere riposta la spiegazione che ULPIANO abbia adoperato l’espressione
posse eum impediri più ilnleterminata e non riferibile all’aetie aqua-e

piu-viae arcendae. Il pensiero di ULPIANO sarebbe quindi il se—
guente: se non v’è che questo,

ehe l’acqua sorgiva la quale

ﬁnora afﬁuiva al vicino, ora viene immessa da un opiﬁcio co—
struito sulla sorgente, non «) concepibile Vae-iio aquae pluviae ar—
cendae perchè questa non è acqua piovana, nè e possibile la mescolanza con acqua. piovana e non compete al vicino azione vcrnnaMa in una fallen-ica le cose possono anche esser diverse, cosicchè
il vicino può agire per l’acqua immessa: in primo luogo invecedi acqua sorgiva si può adoperare acqua condotta, e allora l’actioaquae pluuiae arcendae è ammissibile, anche se questa nonèacqua
piovana, in quanto qui si ha la possibilita checonquest’acqua, la
quale si trova fuori della fullonica, si mescoli dell’acqua piovana,
in secondo luogo è anche possibile che sia mera acqua sorgiva
senza aggiunta di acqua piovana, ma l’acqua viene addotta al vicino impura uscendo dalla fullouiea,_e allo 'a il vicino se non con
l’actio aquae pluviae arcendae, pui) egualmente agire perche l’acqua
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sia allontanata-. Quali dubbii abbiano trattenuto i giuristi clleuon
appartengono alla schiera. dei pleriquc, dal riconoscere il posse impediri c. senza dubbio discutibile in questa come in ogni altra
spiegazione ").
Senonche il tentativo di interpretazione proposto non urta gravemente col 5 1 della. L. 3? Secondo il nostro avviso nel principio l’ actio

aquae pluviae arcendae

è ricusata, perche trat-

tasi qui di acqua sorgiva in cui è esclusa la possibilita del crcscere mediante acqua piovana. Ora ULPIANO nel 5 1- prosegue:
« Idem Trebatius putat eum, cui aquae ﬂuentes calidae noceaut,
aquae pluviae arcendae cmn vicino ugere posse: quod verum non
est: neque enim aquae calidae aquae pluviae sunt ».
ULPIANO adunqne non accorda l’azione per aquae calidae, perchè
anche qui manca il requisito dell’aqua pluvia. Ora noi nell’interpretazione della L. 3 pr. siamo partiti dalla premessa che l’aetio
aquae pluviae arcendae e fondata anche per acque sorgive, cioe, si
intende, con riguardo all’aggiunta di acqua pio 'alla, e che l’aniInissibilita dell’azione qui è negata solo perchè in forza della costruzione superiore della fullon-icc

l’acqua piovana non può af-

ﬂuire. Non vi ha, si potrebbe dire, nel nostro avviso uu grave
biasimo contro ULPIANO, il biasimo che egli non pensi nel 5 1 a
questa possibilita dell’aggiunta di acqua piovana? Nel principio
egli rigetta l’azione per acqua sorgiva, perche questa non ‘e piovana, e anche il crescere aquam aqua pluvia non è possibile, subito dopo egli fonda il rigetto dell’azione unicamente sulla. circostanza che le aquae calidae non sono acque piovane, mentre pure qui
ove trattasi di aquae fluentes calidae, cioè di acqua corrente da

sorgente calda ‘“), e data la possibilita di una mescolanza con
'“) Cfr. L. 1 $ 13 de aqua eottid., 43, 20; L. 3 5 5 de ritu, 43, 21;
Vl'rnuv., VIII, cap. 3.
il) L'inciso ﬁnale della L. 3 pr. « si tamen aquam conrivat vel si spnrcmn »,
ccc. potrebbe essere alterato dai compilatori c in tal caso sarebbe eliminato
l’ostacolo che si frappone a intendere questa. chiusa come rela-tiva all’aclio
aquae pluviae arcendae, cioè che non trattasi di acqua. pluvia,, poichè il campo
della nostra azione è stato esteso dai compilatori come meglio vedremo

via. via.
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acqua piovana. Avrebbe egli dimenticato il motivo di quella decisione elle precisamente qui dovrebbe condurre a un altro risultato‘l E se ciò non si puo imputare a ULPIANO, non parla questa
circostanza contro l’avviso che' nel principio trattasi dell’ opposizione tra l’acqua sorgiva pu‘a e l’acqua sorgiva mista con acqua
piovana”? Non si pensa piuttosto da TREBAZIO e da ULPIANO allapossibilità dell’aggiunta di acqua sorgive-, e non e l’azione riﬁutata unicamente perche l’acqua sorgiva non e acqua piovanai 45).
Con questo certo sarebbe eliminato il biasimo di ULPiANO, ma
ne sarebbe elevato uno più grave contro TREBAZloz

dapprima

egli neglierebbe l’aiumissibilita dell’azione per acqua sorgiva, appresso egli la riconoscerebbe; egli

darebbe

l’azione per

l’acqua

calda, e la riliuterebbe soltanto per l’acqua fredda: l’acqua sorgiva calda ‘arierebbe come aqua pluria più che la fredda. Se noi
vogliamo tenere immuni i due giuristi da simili pecclie, non resta-,
mi sembra., null’altro clue ammettere che ULPIANO con la sua motivazione non ha inteso TnnnAzro. È gia stato rilevato sopra che
se nella L. 3 pr. sulla base del uniteriale di fatto presentato I’azione e assolutamente riﬁutata per l’acqua sorgiva, mentre l’oqua
quae ple-via crescit giova a fondarla, ciò si può spiegare soltanto
ammettendo che non si pensi alla possibilita dell’aggiunta di
acqua piovana, e che questa possibilità, date le circostanze del
caso, sia esclusa. Annnett-îamo che si abbia in ULI’IANO il primo
caso, e non in TREBAZIO: allora la divergenza tra i due giuristi
nella L. 3 5 I si comprende e dal suo punto di vista ciascuno
ha ragione. La spiegazione enuncia-ta dalla L. 3 pr. e nel senso
di TREBAZIO, e ’l‘nnuazro nei due testi citati da ULI’IANO (i
quali in TunnAzro non erano, probabilmente, nello stesso luogo)
ha l’oecliio a due diversi casi: nel caso di immissione di acqua.
sorgiva e fullonica egli esclude l’a-"zione, perche l’acqua sor-gi 7a
non è acqua piovana, ne si può mescolare con l’acqua piovana a
"5) Allora naturalmente l’autit—esi rilevata da Utruno che aqua conrirala et. spurca impediri polest vorrebbe dare ad intendere che solo per
tale iuunissionc, la quale modiﬁca il naturale decorso dell’acqua sorgiva,
si può agire con un’altra azione.
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causa della fallonica eretta sulla sorgente; in caso di acqua sorgiva che docorre liberamente egli ammette l’a-zione, perche e possibile I’agginngersi di acqua piovana. Ma ULPIANO nel primo caso
scorge il motivo per cui TREBAZIO rifinta l’azione unicamente

nella circostanza che l’acqua sorgiva non e acqua piovana 46) senza
pensare che l’altra applicazione dell’azione (aqua quae pluvia crescit)
non può qui esser considerata per l’ammissibilità. dell’afﬂusso di
acqua piovana. .liaonde anche nel secondo caso egli non vede che
la posizione delle cose e qui diversa, e il motivo per cui TRE]iAzro concede l’azione è la possibilita dell’aggiungersi di acqua
piovana clic qui sussiste: opinaudo che lo stesso motivo che a
suo avviso lta determinato esclusivamente TREBAZIO alla. sua decisione alla L. 3 pr. lo debba condurre anche qui nel 5 1 alla
stessa decisione, si permette l’osservazione che abbassa un poco
TREBAZIO, « l’acqua calda non è acqua piovana», senza domandarsi se realmente TREBAZIO ritenesse per acqua piovana la mera
acqua sorgiva calda più chela fredda. Stando cosi le cose, la
frase ﬁnale nel senso di ULPIANO dice: se anche per immissione
di acqua sorgiva da una fullonica non è possibile lla-etia aquae
pluviae arcendae, giacche per l’appunto l’acqua sorgiva non e acquapiovana-_, non è perciò ammessa ogni immissione di acqua da una
fullon-icc,- e questo un caso che molto spesso si e presentato a
discussione, e secondo l’avviso rappresentato dalla maggior parte
si può'per lo meno agire — sulla specie dell’azione non si discute '— se trattasi di aqua coar-ivata o spurca, nella quale ipotesi l’aqua com'-imm puo essere o acqua condotta fuori dalla ful-

lom‘ca e portata alla ful-louica, ovvero l’acqua sorgiva che sgorga
nella falloaica condotta e raccolta per via di diversi serbatoi, e
similmente aqua spurca può essere anche acqua sorgiva o altraacqua impura.
Se in base a quanto si e ragionato sta fermo che l’actio aquae
plat-iae arcendae non e annnissibile per mera acqua sorgiva, acquaﬂuviale o altra acqua, ma soltanto con riguardo alla, loro ine-

46) In favore parla anche l’inciso neque enim etc. nella L. 3 5 1.
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scolanza- con acqua piovana, si avanza la questione ulteriore: per
simile acqua si pub intentare l’azione solo se la congiunzione con
acqua piovana ha avuto luogo '?
Alla questione certo, come accade per parte della maggio 'auza degli
scrittori, si vuol rispondere negativamente. L’azione compete se
l’acqua piovana” nuoce, sive per se haec aqua caelestis noceat sire
cam alia mia-ta sit. L’acqua piovana mescolatasi con altra acqua
e in egual modo atta a fondare l’azione come l’acqua piovana che
scorre sul terreno. Come trattandosi di danno re 'ato dall’acqua
piovana per se stessa non occorre ch’essa già si trovi sul
terreno, ma basta elle sia fat-to un opus, il quale in caso di pioggiadia un altro nocivo decorso all’acqua piovana che cade sulla terra,
così non occorre nemmeno che l’acqua piovana sia già mista con
altra acqua, deve egualmente bastare l’esistenza di un opus, il
quale abbia per effetto che in caso di pioggia l’acqua clic oade
congiungendosi con l’acqua ﬂuviale o con altra acqua prenda un
altro decorso da quello che e accaduto ﬁnora. Il danno dell’acqua
piovana per sè sola contiene un momento futuro come il danno
dell’acqua piovana mescolata con altra acqua. Quivi è detto: se
piove e l’acqua piovana prende il suo decorso sulla ter ‘a; qui &
detto: se piove e l’acqua caduta si mescola con altra. Naturalmente nell’iudagine della questione se l’acqua piovana può nuocere
congiunta con alta acqua, deve essere supposto il caso che sia
mescolata con altra acqua, in quanto per l’appunto l’acqua senza
aggiunta di acqua piovana non viene in considera-zione per l’azione, ma la cosa è pure egualmente nella questione se l’aqua
pluvia per se può nuocere, in quanto anche qui deve essere supposto il caso che vi sia l’a-equa piovana: e come l’azione nel secondo caso è evidentemente fondata, purcli‘c l’opus abbia tal natura che si debba dire: nel caso che piova, il decorso di questa
acqua piovana e alterato in guisa nociva, senza riguardo al punto
se al momento in cui l’azione e intentata esista gia l’acqua piovana o meno, cosi nel primo caso l’azione non si deve riﬁutare, se
l'opas, supponendo che l’acqua piovana si congiunga con altra
acqua, debba avere una tal conseguenza, poco importa che al
GLÎÌCK, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte lit. — 16.
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tempo dell’azione la congiunzione siasi veriﬁcata o meno. Come
l’acqua piovana non occorre clte sia sulla terra, così-non occorre
che sia. mescolata con alt 'a acqna. Certamente @: acqua pio 'una
solamente quella che realmente sussiste, ma. l’azione non si dirige
soltanto contro l’acqua piovana esistente, bens‘r contro l’acqua
futura, contro l’opus, il quale l'a in modo clue l’acqua piovana
venga a riuscire nociva-, se ve ne ha: trattisi di acqua piovana
per se stessa con esistenza indipendente, 0 di acqua piovana con
congiunzione di altra acqua, non fa diller'enza "’).
Quale avversario di quest-a opinione si cita di solito lo SCI—INEI151... (p. 331 e segg.) e a prima“ vista la sua opposizione fa veramente questa impressione. Egli combatte l’opinione del MArtANO,.
il quale accorda l’azione anche per immissione di acque che nonsono state alterate ancora essenzialmente con l’aggiunta di acqua
piovana. Il ruotivo addotto da questo che come nella L. 1 pr.
5 15 il noceat sta per 11ocerepo.s's-it,cosi nella L. 1516 l'inciesc-it
debba essere inteso nel senso di increscere potest, non sarcbbe calzante, e contro di lui pro 111 invece la— L. 3 5 1: poielte il motivo
per cni ULPIANO, il-qnale accorda l’azione per un’altra acqua,
qui la riﬁuta per l’aqna calida. non puo essere altro se non che
l’acqua era ancor calda, quindi o non aveva ancora subit-0 alc-nua
aggiunta di acqua piovana, o per lo meno non ne

aveva

subito

una _così forte da esserne essenzialmente alterata “’). Con questo

'”) Hussr-z, p. 198, nota 2, riguarda. la cosa come assolutamente sicura.

(« l’azione può, ben s’interrde, esser intentata se' l’opera è stata fatta,.
ma la pioggia non è ancora venuta»). GESTERDING, Ricerche., p. 22, 29,

ritiene, benchè egli per l’onore dei ginristi romani desidera clic questa
interpretazione sia erronea, perlo meno probabile l’opinione che l’azione sia.
fondata. non solo per acqua provma, ma, altresì per ogni acqua, purche'
questa in generale abbia. accolto in sè l’acqua piovana: l’azione avrebbe
luogo non soltanto per opere ond’è addotta l’acqua piovana al vicino, ma.
anche per opere, onde 1111 ruscello e simili, ricevuta in quantità considerevole l’acqua piovana, è condotto snl fondo del vicino e debba allora
nel singolo caso ricercarsi se questo ruscello condotto è stato iutorbidato
o gonﬁato da goccie di acqua piovana.
,
48) Secondo la spiegazione data sopra dalla L. 3 pr. 5 1 ULI'IANO non
pensa. nelle aquae calidae alla possibilita di aggiunta dell’acqua piovana-,
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volesse conce-

dere l’azione per altra acqua soltanto se la sua congiunzione con
acqua piovana ha già avuto luogo. Ma in realtà la sua esposizione ulteriore dimostra che egli non mantiene la regola in questa
generalità. Egli si fa da se stesso l’obbiezione che il risultato ottenuto a prima vista appare alquanto strano: poichè se in generale a fondare l'aclio aquae pluviae arcendae si richiede unicamente chc siavi 1111 opus nam-u faetum per cui l’acqua piovana
venga condotta su di un ager altrui, ma in nessnu modo clic
essa vi sia condotta, se quindi si può agire di già prima che
abbia piovuto, si potrebbe essere inclinati ad ammettere una contraddizione, allor-ch'e ciononostante l’azione abbia luogo solo dopo
che la congiunzione dell’acqua piovana con l’acqua ﬂuviale e simili sia già. accaduta. In realta però non vi sarebbe contraddizione: poichè l’azione può ben essere intentata se l’acqua ﬂuviale
che non sia ancora mista con acqua piovana venga immessa per
via di un opus manu faetum, ma allora il fondamento dell’azione
non sarebbe costituito dall’acqua ﬂuviale, bensì dall’acqua piovana
soltanto la quale eventualmente si potrebbe mescolare con l’acqua
ﬂuviale, e così danneggiare. Invece se a un ﬁume gia cresciuto
effettivamente in forza- dell’acqua piovana viene data una (lirezione noci 'a al fondo vicino, è l’acqua ﬂuviale stessa che costi—
tuisce il motivo dell’azione. La distinzione di questi dne casi sarebbe praticamente importante, poicliè se l’attore fonda il suo
petitnm snl timore che l'opns conduca sulla sua proprietà 1111 riuum
non rigonﬁo dalle acque piovane, l’azione si deve immediata\

mente respingere come inammissibile; invece l’azione _e ammessa
se essa. è fondata sul fatto che siavi pericolo in caso di pioggiadirotta che il ﬁume esca dalle rive, e quindi l’acqua dall’opus
venga condotta sul campo dell’attore, e quivi reclii danno.
Pertanto SCHNEIDER aunnette pure l’uct-i-o aquae pluviae arcendae,
ma anche prima che sia eseguito l’aggiunta dell’acqua pio "una ad

egli riﬁuta piuttosto l’azione per lo stesso motivo, per cui la riﬁuta per
acqua sor'giva: neque enim aquae calidae aquae plariae slml.
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alt-re acque, e la ritiene sufﬁcientemente fondata con l’allegazioue
che l’acqua pio ’aua si possa. ruescolare con l’acqua ﬂuviale, e così
danneggiare. La sua dichiarazione in deﬁnitiva si riduce a questo:
l’azione 11011 compete per mera acqua ﬂuviale, essa deve essere
respinta, perchè. sia addotto che in forza di un opus l’acqua per
se stessa senza riguardo all’aggiunta di acqua piovana verrà. a
danneggiare; soltanto allora essa e auunissibile pcr l’acqua ﬂuviale,
quando viene in considerazione il momento dell’aggiunta di acqua
piovana, senza però che siavi dill'erenza se. l’aggiunta. di acqua
ﬂuviale e di acqua. piovana siasi gia veriﬁcata, e l’acqua gia crc—
scinta riceva una dannosa direzione dull’opus, o se l’aggimrta dell’acqua ﬂuviale sia,solo imminente e in caso di questo afﬂusso
l’acqua così cresciuta venga dannosamentc iuunessa.
Ciò non è null’altro che quanto abbiamo

sopra difeso. Così

anche il VON DER PFORDTEN (Annali di RICHTER, 13, p. 588 e segg).
intende l’opinione di SCHNEIDER, se contro il FUNKE e lo SCHMIDT,
assentendo ad esso, egli dice che l’azione ha luogo per acqua. sorgivn e ﬂuviale, se..-alcuno abbia fatto di tali apparecchi da lasciar
timore che l’aggiunta di acqua piovana venga. a danneggiare il
vicino. Ma se noi domandiamo che cosa propriamente intenda lo
SCHNEIDER col requisito posto della mescolanza gia veriﬁcatasi lll
acqua ﬂuviale e acqua- piovaua, e in che consista. la differenza
tra la sua e la nostra opinione, non si può trovare altra risposta
se non che egli attribuisce il peso decisivo all’antitesi (liacqua ﬂuviale
qual fondamento dell’azione e di acqua piovana- qual foudamento dell’azione. In altri termini se alcuno vuol fondare la sua azione sull’ iui—
1uissione d’acqua ﬂuviale, egli deve allegare che all’acqua ﬂuviale si e
già. mescolata dell’acqua piovana: se egli vuol agire prima che avenga
la mescolanza dell’acqua ﬂuviale con l’acqua piovana a cagione del
pericolo che rniuaccia in caso di aggiunta di acqua piovana pel
crescere del ﬁume, questa non è un’azione per acqua ﬂuviale:
quando si agisce pe' acqua piovana-, non sussiste naturalmente il

requisito che siasi mescolata con acqua ﬂuviale; invece allorchè
si deve agire per acqua ﬂuviale, la congiunzione con acqua piovana. deve già essere accaduta, perchè l’acqua ﬂuviale di per se
stessa 11011 basta.
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Questa maniera di distinguere tra acqua ﬂuviale qual fondamento dell’azione, e acqua piovana qual fondamento dell’azione con
la conseguenza che vi si ricollega è però asSolutainente infondata.
Sia gia accaduta la congiunzione dell’acqua piovana con l’acqua
ﬂuviale, o sia imminente la prospettiva di nna tal mescolanza, in
entrambi i casi il fonda-mento dell’azione è I'aqaa pia-via quae cum
alia mimia. est o Paqaa, qnae plan-ia crescit, acqua piovana in congiungimento con 'altra acqua, o altra acqua in congiungimento con
acqua piovana. L’acqua ﬂuviale forma in ogni caso non più e non
meno il fondamento dell’azione che nell’altro. Ma se l’aggiunta
di acqua piovana non e gia seguita, nè vi ha pericolo di una simile aggiunta, allora è unicamente l’acqua ﬂuviale il fondamento
dell’azione, e quindi nel caso di mera immissione di acqua ﬂuviale
senza riguardo all’acqua piovana, l’actio aquae pluuiae (u'eendae non
è fondata.
Singolare è altresì, per ricordare anche questo in ﬁne, l’avviso dello Scunnlnnu (pan-. 337) sull’estensione della condanna del
convenuto nel caso in cui a, parer suo l’acqua piovana è il fondamento dell’azione, quindi dove l’azione poggia. sul pericolo ehe il
ﬁume straripi per pioggia dirotta. Se qui la pura acqua ﬁnvialenou
mescolata con la pioggia ba. cagionato danno dopo la litis contesta-tio,

questo danno dovrebbe essere risarcito dal convenuto, come se il
tomlaiuento dell’azione fosse la mera acqua piovana 0 l’acqua. ﬂuviale gia effettivamente mescolata con acqua piovana-. Il richiamo
al principio generale della litis eoulesiaiio non vale a fondare questa
regola: se non si puo esigere l’eliminazione dell’Opus pel danno
che minaccia dalla. mera acqua ﬂuviale, ma solo pel danno che
minaccia dall’aggiunta di acqua piovana-, anche se dopo la litis
contos-tatio sull’azione così fondata si veriﬁca un danno, l’attore
non può esigere il risarcimento del danno soﬁ'erto in forza della
mera acqua ﬂuviale. È impossibile che l’a-zione per danno minacciato dalla mera acqua ﬂuviale sia riﬁutata e con essa nondimeno
si faccia. valere il danno cagionato dalla mera acqua ﬂuviale.
11. — L’azione protegge non contro i pericoli dell’acqua pio—
vaua iu generale, ma soltanto contro quelli che minacciano in forza.
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di un opas manu'-factum. L’acqua piovana deve indurre il timore
di un danno in questa guisa: l’opus produce una modiﬁcazione del
suolo e in conseguenza di questa modiﬁca-zione si deve attendersi
una alterazione circa il decorso delle acque “a).
Deve esservi 1111 aliter jl-nere. Il concetto della modiﬁcazione
presuppone un determinato stato di cose.

Lo stato delle cose e anzitutto la natura. loci, in virtù della
quale l’acqua decorre conforme alla natura del terreno, perciò nelle
fonti qual presupposto dell’azione è menzionato regolarmente l'alitcr
jiuere quam natura. solet. Il pregiudizio che reca la natura loci deve
esser sopportato. Come il proprietario superiore non puo intentare
un’azione per l’acqua che ristagna sul suo fondo, cosi l’inferiore
non puo intentare un’azione per l’acqua che a lui decorre naturalmente. Come CICERONE, Top., c. 9, distingue le due specie di
aqua. pluvia. nocens, cioè loci 'rit'io et manu uocens, quarum. altera

iubetur al) arbitro coerceri, altera non iubet-ar, cosi ULPIANO”)01>pone l'aqua uaturaliter decurrens, naturaliter uocens all’ aqua opere
facto uocens, opere repulsa., inhibita, missa, e riﬁuta l’azione se non
maun facio opere, bensi natura aqua. 0 ipsias loci. natura nocet.
Il danno adunque deve procedere da una modiﬁcazione della
natura loci compiuta dalla mano dell’uomo, in quanto così viene
ad essere indetto un aliter ﬁutare. Questo presupposto manca non
solo allorchè la natura loci sussistente sino ‘a è il motivo del danno,
ma altresi quando un aliter jtuere sopravviene per vero in forza
della modiﬁcazione della natura loci ﬁnora sussistente, ma questa
invece di essere cagionata dall’attività dell’uomo e generata per
effetto di accidenti naturali. Ma- poiche per estensioni più tarde
in certi casi l’azione anche senza opus manu fact-mn è data come
azione utile spunta la questione se ciò si applichi anche nel caso
nostro, se quindi competa l’azione utile per la restituzione della
natura loci sussistente sinora, quando questa viene modiﬁcata per
43 3) HESSE, p. 231 e segg.; LANG, p. 147; Sensi-nunu, p. 337 e segg..
356 e segg.; SCHMIDT, p. 128 e segg.; Hussu, p. 214. e segg., 233 e segg.,
LEssnse, 5 9, 10, p. 35 e segg., 39 e segg.
49) L. 1 5 1, 10, 13-15 h. t.
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un’azione

per

la restituzione contro il propriet-ario superiore (ben s’intende si

può pensa-re solo alla patientia) se una naturale elevazione sul confine dei due fondi, la quale teneva lontana l’acqua piovana che si
raccoglieva sul fondo superiore, è stata distrutta da un terremoto
() da una iuondazione e per conseguenza l’acqua del fondo superiore a lui decorre, () se una parte del fondo si abbassi, el’acqua
decorra più violenta ad esso? Ovvero può il proprietario superiore
agire se per effetto di tali accidenti naturali il decorso delle acque
ﬁnora esist-ente dal suo fondo verso il fondo inferiore è stato impeditoi Nonostante la- più tarda estensione dell’azione noi dobhiamo in simili casi dichiarare esclusa la sua. applicazione. Infatti
benchè siavi un aliter jiucre da quello che accadeva ﬁnora, none
un aliter fluere quam natura solet,- sia pur modiﬁcata la natura
ﬁnora sussistente, trattasi pur sempre di un natural-iter fluere e
questo lo si deve sopportare, sia questa natura esistita sino da
principio, o sopraggiunta più tardi. In questo senso si esprime
nel modo più reciso e con larga moti 'azione il giurista…LABEONE
nella L. 2 5 7 Ìt. t.:
« Naturam agri ipsam a se mutari posse et ideo, cum per se
natura agri fnerit mutata, aequo animo unumquemqne ferre delere,
sive melior sive deterior eius condicio facta sit. idcirco et si terrae
motu aut tempestatis magnitudine soli causa mutata sit, neminem
cogi posse, ut sinat in pristiuam locum coadicionem redigi ».
E questo principio egli applica nel seguente 5 7 al caso in cui
per la violenza dell’acqua è avvenuto un incavo del terreno sul
fondo superiore in forza del quale l’acqua ora decorre in guisa
nociva ai fondi inferiori: « si in agro tuo aquarum concursns
locum excavavit, aquae pluviae arcendae actione agi non posse
tecnm a vicinis ». In simil guisa ALFENO VARO riﬁuta l’azione,
heuclie senza motivazione, nella L. 2 5 5 h. t. con l’approvazione

tacita di LABEONE, allorchè un agger naturalis ﬁnora esistente sul
fondo del mio vicino e destinato a proteggermi contro il pregiudizio

delle

acque per la violenza

delle

acque è

distrutto

e

in conseguenza di ciò l’acqua decorre verso di me. Che PAOLO
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non sia, come

ammettono _molti,

in

questo

riguardo

di

altra

opinione, che egli non dia l’azione nel caso della L. 2 5 5
e (i per ragione di equite, anche quande sopravvenga una mutatio
causae sol-i per effetto di accidenti naturali, bensì la riﬁuti, come
LABEONE e Vano, in casi di questa specie, e che la divergenza
esistente tra PAOLO e NAMUSA da uu-lato e LABEONE dall’altro
nella L. 2 5 6 non abbia suo fondamento in un concetto diverso
relativamente a. questa questione, sarà più tardi dimostrato meglio
in connessione con altri punti 5°).
Ma deve anche essere la uatum loci che viene modiﬁcata da
un opus mau-u factum, non basta che la? mano dell’uomo produca
un aliter fia-ere di quello clie sinora di fatto accadeva,

ma deve

essere un aliter fluere quam rnat-ara solet. Come allorchè natura a
se metata. est malgrado l’alterazione del decorso non compete azione,
così l’opus pnò produrre un aliter fluere senza che sia fondata
un’azione. Se per effetto di una costruzione sul mio fondo la.
natura loci ‘e mutata in guisa che il mio vicino si avvantaggia
relativamente al decorso delle acque senza che egli peraltro abbia
diritto al snssistere di quest’opera, e se ora per la mano dell’uomo
quest’opera è demolita — per esempio, io abbatto il muro che
clliude il mio fondo, il quale sinora teneva lontano il (lecorSo
delle acque verso il fondo inferiore, io riempio una cavità. fatta
da me sul conﬁne'del mio fondo, la quale agevolava— i]

decor-So

delle acque dal fondo superiore'verso il mio fondo — ciò è senza
dubbio un aliter fluere di fronte- allo stato ﬁnora sussistente, e
precisamente un’alterazione circa il decorso delle acque prodotta
(lalla modiﬁcazione del fondo per opera di nn opus manu jactum,
ma non è un aliter fluere quam natura solet, anzi è unicamente ristabilito il nataraliter fluere quale risulta dalle condizioni del terreno
naturale esistente. Del caso in cui il vicino abbia nn diritto
all’opera per lui vantaggiosa si dovrà discorrere in seguito. Qni
trattasi di un mero vantaggio di fatto di cui si gode perla
modiﬁcazione della natura loci, e la sottrazione di questo vantaggio

50) Cfr. $ 1686, n. 42 in principio.
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col ristabilire le condizioni del terreno date dalla natura non e
atta a dar fondamento all’ azione, poichè il. vicino patisce per
l’appunto solo quello che la natura porta. con sè, contro di cui
egli per un certo tempo ebbe una mera difesa di fatto. Per
questo principio ULPIANO .nella L. 1 5 22 14. t. allega l’autorità-

di LABEONE: « Si vicinus opus tollat et sublato eo aqua naturaliter ad inferiorem

agrum perveniens noceat, LABEO existimat

aquae pluviae arcendue agi non posse: semper enim liane esse
servitutem inferiorum praediorum nt natura profluentem aquam
cxcipiaut ».
Allo stato naturale si purifica essenzialmente lo stato modiﬁcato sulla base di

uno speciale diritto.

Se per eﬁ‘etto di certi

impianti ed opere, in ispecie argini e fossi, l’acqua piovana rireve una direzione diversa dalla naturale in pro del vicino, e
questi impianti sono leciti in forza di speciali diritti, che danno
al titolare una ragione al sussistere di essi e impongono al vicino
l’onere di sopportare Pa.]-iter fluere quam natura solet cbe ne viene
prodotto in suo danno e a

'antaggio del vicino, questo aliter

jlaere equivale al uaturaliter fluere: lo stato lecito che e stabilito
iu luogo della natura e in certo modo una altera natura clle deve
essere rispettata- alla pari della natura effettiva. Una simile causa
giuridica e senza dubbio il snssistere di una servitù in forza della
quale il proprietario superiore abbia diritto di aquam. inmittere, e il
proprietario inferiore di aquam emel-ridere. Ma per l’appunto la
‘scrvitù e appena menzionata nelle fonti“); le due cause che
danno diritto a modiﬁcazione del uaturaliter fluere sono in prevalenza le leges agrorum- e la rclustas, clie torna in luogo delle
leggi. Perciò PAULO dice nella L. 2 pr. h. t.: in summa tria sunt,

per quae inferior loeus saper-iori servit, lev, natura loci,

ret-astas,

quae semper pro lege [what-ur, e come qui PAOLO rileva il servire
(lel vicino inl'eriore stabilito dalla lea: o ret-astas oltre la misura
della natura loci, similmente ULPIANO, nella L. 1 5 ult. accentua
i"') Senza dubbio solo nella L. 2 5 10 h. t. La fossa iure facta. nella
L. ':! @ 7 non deve necessariamente essere una fossa che esista in forza

di servitù.
GLich, Comm. Pandelte. -- Lil). XXXIX, Parte lll. — l7.
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il diritto del vicino inferiore basato sulla lea- o vetustas di difendersi
mediante opere contro l’acqua che a lui naturalmente decorre. Al
proprietario inferiore può essere lecito in virtù delle leges agrorum
sul fondo del superior aggeres rel fossas habere e solo

in difetto

di cosiﬁ'atte leggi e detto che agri natura servanda est,

in base

alla quale semper iii,-ferim- superiori se)-uit- con questo però che
vetustas ricem legis leuet. Una siﬁ'atia opera che esiste a. favore del
titolare e modiﬁca il naturaliferﬁuere in pregiudizio del vicino è per il
fondo superiore una fossa per via della quale egli invia verso il
proprietario inferiore l’acqua raccolta che si trova sul suo fondo,
per il fondo inferiore un argine col quale egli tiene lontana da
se l’acqua che altrimenti decorre dal fondo superiore verso di lui.
Questa pariﬁcazione dell'aliter fluere quam natura 'solet rego—
lata in modo lecito in pregiudizio

dell’avversario a favore del

titolare, col uaturaliter fluere si estrinseca, come anzitutto appare,
in ogni verso. Come pel uaturaliter fluere il danneggiato non può
intentare l’aetio aquae pluviae arcendae,

ma deve

sopportare cio

che il destino manda, cosi per l'aliter fluere è esclusa l’ azione
dell’avversario con-tro chi e garantito dalla lem, reluslas o da
servitù; il proprietario inferiore deve tollerare che ea" fossa aqua
ad inferiorem fundum. descendit, e cosi aquae mitte-udae causa facta
in aquae pluviae arcendae aetiouem uou ueuiuut (L. 2 & 3 Il. t.). il
proprietario superiore non può esigere che l’argine esistente in
difesa del proprietario inferiore e atto a impedire il decorso dell’acqua piovana

dal

fondo

superiore

sia

demolito,

poichè

solo

quando lex agro uou sit dieta e nemmeno relustas rieem legis tenet,
il proprietario superiore si puö richiamare alla natura loci, perla
quale aquae incommodum ad inferiore…- defluit (L. 1 523). Inoltre:
come l'act-io aquae pluviae ai‘eeudue e fundata se il uaturaliter tlefluere senza. diritto bas-ato sulla lex e simili viene ad esser modiﬁcato da un opus in pregiudizio dell’obbligato, cioè di colui chesof't're il uaturaliter fluere, per esempio, se il proprietario superiore
invece di far decorrere naturalmente l’acqua piovana in una fossa
la invia verso il fondo inferiore, cosi compete l’azione allorchè si
intraprende una modiﬁcazione dell’aliter fluere mediante nn opus
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in pregiudizio dell’obbligato,

quindi in

13].

guisa da nuocere ultra

modum, oltre la misura che egli deve tollerare conforme al diritto
dell’avvel-sario, per esempio, se il proprietario inferiore eleva l’ar-

gine che lo difende oltre l’altezza lecita, se il proprietario superiore scava più a fondo la fossa, che
fondo situato pih basso (L. 2 5 10

conduce l’ acqua verso il

h. t.) l’in di quello che la

natura o il diritto dell'avversario impone non fa bisogno di sopport-are. Finalmente: come l’octio aquae pluviae arcendae compete
se il naturaliter fluere viene ad essere alterato da nn opus cui non
-si ha diritto iu pregiudizio dell’avente diritto, cioè di colui a cui
le. condizioni del terreno sono favorevoli in ordine al decorso delle
acque, in modo che il vantaggio che gli assicura la posizione
naturale gli venga ad esser sottratto, per esempio, se il proprietario
inferiore costruisce sul conﬁne un argine che non lascia più
decorrere l’acqua dal

fondo superiore, così chi ha diritto al—

all’opera per via di le.» e simili può agire con l’uctio aquae pluriae
arcendae, sc l'aliter fluere stabilito da questa opera e alterato in
suo danno, quindi specialmente allorchè, distruggendo quest’opera,
viene ad esser ristabilito il uaturaliter fluere, per esempio, se il
proprietario superiore demolisce l’ argine che protegge il proprie—
tario inferiore, se il proprietario interiore riempie la fossa che gli
apporta l’acqua.
])i questi diversi aspetti in cui si manifesta la pariﬁcazione
dello stato di cose stabilito dalla natura e di quello modiﬁcato in
modo lecito sulla base di un diritto, l’aspetto che precisamente
in questo luogo ci interessa non è espressamente ricordato nelle
fonti,

'ale a dire il caso in cui mediante un opus manu faetum,

[lal-iter fluere quam natura solet, che esiste in forza di uno speciale
fondamento giuridico, è modiﬁcato in danno dell’obbligato o in
danno del titolare. Nei testi i quali parlano della. modiﬁcazione
della natura loci prodotta

mediante opere lecite, è soltanto fatto

risalta-re che per effetto di una simile modiﬁcazione del uaturaliter
fluere, l’azione fondata per se stessa mediante un cosift'atto

opus

non compete 52). Di questo caso si dovra- trattare più dappresso
“"'-') Anche la L. 2 9 10 h. t. non dice chiaro che l’ultra modum nocere
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nella esposizione dei casi iucni, malgrado il sussistere di requisiti
dell’azione, questa uondimenoè esclusa, e allora si svolgeranno i
principii giuridici sulle diverse cause che danno fondamento a questa
eccezione "’“). Qui dove noi parliamo dei requisiti dell’ azione c
speeialment-e dell’Opus manu fact-urn si deve trattare soltanto il
caso in cui mediante un opus manufactum l'ultera natura, lo stato
di cose che sussiste legalmente benchè importi una_ modiﬁcazione
pregiudizievole 5’) del uaturaliter fluere, viene ad essere modificata.
Che qui l’azione competa non pul) essere dnbbio, malgrado il
silenzio delle fonti. Già la pariﬁcazione delle tre cause per quae
infer-ior loeus superiori sere-it accenna a questo, e il

concedersi

l’actio aquae pluviae arce-udae utilis nell’ipotesi in cui una modiﬁcazioue dello stato che sussiste in forza- di un particolare diritto

e sopraggiunta senza opus manu fact-unt dimostra ehe ove trattasi
di nna modiﬁcazione mediante opus 'num-uficetu-ni, deve essere dat-a
l'aetio directa. Dietro l’esempio del SAVIGNY , com’è noto, ciò si
è formulato nel senso che lo stato normale del fondo, quale e
stabilito o dalla naturale condizione del terreno o da- opere artiﬁciali clic sussistono in forza di (e.v o retas-tas, non può esser
alterato; in caso contrario a chi e danneggiato da questa- modiﬁcazione compete Paetio aquae pluuiae arcendae. Ma nel nostro caso
speciale non vale in nessun modo sempre lo stesso principio: e
possibile che slavi una cositt'atta modiﬁcazione

dell'altera natura

per effetto di un opas e nondimeno l’actio aquae pluviae arcendae
per difetto dei suoi requisiti non possa esser intentata. Si deve
distinguere se la modiﬁca-zione (} in pregiudizio del titolare o

sia generato da un’opera del titolare della servitù. Ad ogni modo non si

trova aleuu testo sul caso in cui da parte dell’obbligato il diritto di chi
è autorizzato a tenere l'opera. sia danneggiato da un opus.
53) Cf'r. n. ]9 ogg.
‘“) Se la. modiﬁcazione liel naturaliter fluere e vantaggiosa- al vicino, è
bensi esclusa l'aet-io aquae pluviae arcendae, ma. il vicino il quale non ha.
diritto a questa modiﬁcazione non può naturalmente agire per un’opera.
onde gli viene ad essere tolto il vantaggio di cui egli fruisce di fatto.
Cfr. n. 11 dopo la nota 50. Giustamente il Bmxz, Pandette, I, p. 687,
nota 18 rinvia al contesto della L. l % 22 e “.’" h. l.
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dell’obbligato, e se l’opera che ha per conseguenza l’ aliter fluere
trovasi sul fondo dell’avente diritto o dell’obbligato.

La modiﬁcazione, pregiudica l’ avente diritto in quanto

gli

viene sottratto il vantaggio che gli spetta in forza del suo diritto,
cioè il vantaggio dell'alitcr fluere quam natura solet. Ora se l’opera
modiﬁcata dalla mano dell’ uomo si trova sul fondo dell’ avente
diritto (per esempio, il proprietario inferiore ha. nn argine, il
superiore una fossa nel suo proprio fondo), sembra che di fronte
alla modiﬁcazione l’act-io aquae pluviae arcendae non possa dare
nessun aiuto. Poichè questa azione si dirige soltanto contro il
proprietario del fondo sul quale e fatta. l’ opera che modifica il
decorso delle acque 55), ma qui attore e proprietario del fondo in
questione sembrano essere una sola persona-.

In realta e questo

pure il caso allorchè la modiﬁcazione dell’ aliter fluere prodotta
dalla costrnzione lecita consiste nella demolizione di questa opera
lecita e nella restituzione del naturaliter fluere (per es., il proprie—
tario superiore distrugge l’argine che si trova sul fondo del proprietario inferiore): qni puö ben l’aveute diritto rivolgersi contro
l’autore con un’ azione pel risarcimento e restituire l’opera
distrutta sul suo fondo, puo anche agire con l’actio negata;-ia o confessoria contro eventuali impedimenti da parte dell’avversario, ma per
l’act-io aquae pluviae arcendae diretta al restiluereo patientiam praestare

cl

non v’è margine 5°). Se invece l’ope'a dell’avente diritto rimane in-

’)

Cfr. num. 29.

:…) È assolutamente giusta la. correzione che fa il llmmsuu nella L. 2
i 2 l:. l.: « praeterea. si in confinio fossa sit. neque pui-gari vicinus patiatur eam partem quae tibi accedat, posse t-e mag-is aquae pluviale arcendae, Labeo ait ». Egli inserisce dopo magis le parole: in rem agere
quam-. Poichè l’actio aquae plu-riae arcendae è qui inconcepibile sulla base
del motivo addotto nel testo. Laonde anche le fonti, la dove- esse parluno dell'actie aquae pluuiae a.)-eendae per la distruzione prodotta da

eventi naturali di un’opera… lecita in pregiudizio dell’avente diritto, presuppongono che l’opera si trovi sul fondo (lell’oliblignto. Cfr. l.. 2 9 1,
5, T 71 t. Sull’opiuione di CCIACIO clue vuol mantenere la lezione- c intendere il niagis nel senso di multo 'in-agis quani superiori casa, e sulla dot—
t-rinadi SCHMIDT, p. 177, nota. 106, il quale invece di tibi (iz-cedat, vuol

leggere sibi accedat, cfr. n. 41 alla nota 25 e segg.
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tutta sul suo proprio fondo, ma l'aliic-r jlueree modiﬁcato mediante
un apparato contra-rio sul fondo dell’obbligato (per esempio, il pro—
prietario superiore innalza. di fronte all’argiue che il propriet-ario
inferiore ha nel suo,

il proprio terreno, cosicchè l’argine non

protegge piu il proprietario inferiore, questi oppone all’acqua che
a lui decorre per via della fossa esistente sul fondo del superiore un
ostacolo nel suo proprio fondo che rende lo scopo della sua fossa
vano), allora naturalmente l’avente diritto può agire con l’ act-io
aquae pluvia-e arcendae contro l’obbligato, chiedendo iu pristinam
condicionem. redigi, precisamente come se questi con un

:osil’i‘atto

opus iu saa avesse modiﬁcato il uaturaliter jlaere.
Se invece l’opera si trova Sul fondo dell’obbligato, anche per
la demolizione di questa opera, l’aetio aquae pluviae arcendae si
rivolge contro l’obbligato qual domi-uus oper-is (per esempio, se
l’argine che si tro 'a sul fondo superiore a favore del fondo inferiore e distrutto, se la fossa che si trova- snl fondo inferiore a
favore del fondo superiore è colmata), inoltre naturalmente anche
allorchè l’opera stessa rimane intatta, ma il suo scopo e la sua
efﬁcacia vengono ad esser frustrati mediante apparati contrarii.
La modiﬁcazione pregiudica. l’obbligato. Qui non si annovera,
s’intende, una modiﬁcazione che consiste nella demolizione dell’opera- e nella restituzione del naturaliter ji-uere, poichè una tale
modiﬁcazione di fronte allo stato giuridicamente sussistenteèsolo
vantaggiosa per l’obbligato: per esempio, se l’argine esistentea
carico del fondo superiore è distrutto, non e possibile un’azione
pel proprietario superiore. L’act-io aquae pluvia-e arcendae può con]petere all’obbligato solo allorchè. l’opera. viene ad essere modiﬁcata in guisa da far che si veriﬁchi un onere di esso ultra mo—
dum, in guisa che egli, per effetto della modiﬁcazione, subisca un
danno maggiore di quello ehe egli deve sopportare per l’onere
che gli incombe in forza dell’opera lecita. Per esempio, se dal
proprietario inferiore si innalza l’argine, se dal proprietario superiore si cava più a fondo la fossa. Ma anche qui si deve distinguere
nello stesso modo come innanzi. Sc l’opera si trova sul fondo
dell’obbligato stesso, si può ben restituire lo stato così com’è ob-

n>“
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bligato a sopportarlo, ed esigere il risarcimento oagire con l'act-io
uegatoria. Ma l'actio aquae pluviae arce-udae che compete contro il

dominus operis è inapplicabile *"). Se invece l’opera si trova sul
fondo dell’avente diritto,

l'aci-io aquae plui-iae arcendae e am-

missibile.
Ora specialmente quando trattasi di una fossa e anche possibile che l’opera a favore e a carico del proprietario superiore edel proprietario inferiore si trovi sui due fondi: nell’ipotesi di
le» e eetustus anzi avveri-a di regola che non solo dal fondo superiore l’acqua e condotta in una fossa sino al conﬁne, mala fossa
continua sul

fondo inferiore e l’acqua in deﬁnitivo e espulsa da-

tutto il terreno 55). Il proprietario superiore ha allora il diritto
che l’acqua decorrente nella fossa sul suo fondo venga ricevuta
dalla fossa cbe si trova sul fondo del proprietario inferiore. e condotta più lontano, mentre il proprietario inferiore ha. il diritto che
l’acqua derivante dal fondo superiore invece

di esser avviata

allo stato naturale, sia regolata nel suo decorso verso di lui.

Qui, modiﬁcandosi il decorso in pregiudizio dell’avente diritto
e dell’obbligato, è possibile in diversa guisa l’aefio aquae pluviae arcendae. Il proprietario superiore agisce come avente diritto se la parte
della fossa che si trova sul fondo del proprietario inferiore viene
alterata in

guisa repugnante al suo scopo, per esempio, se si

gittano dentro la fossa pietre e iuunondizie, cosicchè ne deriva un
ristagno verso il fondo superiore. ll proprietario inferiore agisce
non solo allorchè sia colpito da un maggior gravame come obbligato per l’escavameuto della fossa sul fondo del proprietario su-

periore, ma altresi allorchè l’ai-iter ﬁ-uerc regolato aucl e nel suo

57) Sul punto che allorchè una fossa del vicino superiore si prosegue
sul fondo inferiore c per la ostruzione di essa sul fondo inferiore viene
ad esser questo danneggiato, compete pure al vicino inferiore l’actioaquae pluriae arcendae contro il supe-riore perchè qui l’opus quod infando
superiori faetum, est e cagione del danno, cfr. sotto n. 41 alle note 18,

21, 24.
58) Di tal natura è evidentemente la. retus fossa agrorum siceaadorani.
eausa nella L. 2 $ 1 h. t. Cfr. n. 41 in prineipio.
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interesse mediante la fossa viene ad esser pregiudicato in suo
danno per l’ostrnzione della fossa sul fondo del proprietario superiore.

In tutti questi casi in cui l’opera che modifica il uaturaliter
jia-ere ha sua base nella lex o reta-stas il punto di partenza era
che l'opera sussistente e l'aliicr fluere quam natura solet fosse inodiﬁcato _da un opas mauu- factum: qui come nel caso di modiﬁca—
zione del uaturaliter jiacre media-nte nn opus mau-u ﬁlet-iau basato
sulla lea; o vetustas è. fondata la directa actio aquae pluviae arcendae.
Ora nell’un caso _come nell’altro vi "ha la possibilità che la niodiﬁcazionc si veriﬁchi senza l’attivita. dell’uomo. Si estende la
pariﬁcazione della natura loci e di ciò che noi abbiamo chiamato
altera aat-m'a, cioe dello stato sussistente in forza della ler o reIustas e diverso dallo stato naturale, anche a questa ipotesi"?
Si deve, se giusta quanto si e discorso ﬁnora malgrado la
più tarda estensione non compete un'aci-ic utilis perla restituzione
della natura loci , allorchè si modifica natura per natura…, riﬁutare l’azione anche allorchè l'aiiera natura subisce una modiﬁcazione per eventi naturali?

Tale questione si può indagare di proposito solo in seguito S").
I punti di vista fondamentali da cui si deve prendere le mosse,
i quali coudiu'ono ad
mitazione
iura,

del

retastas,

una risposta negativa e quindi ad una li-

principio dello stato normale ﬁssato dalla
gio 'a

che

siano

lex, ua-

qui rilevati. Alla continuazione

della natura loci e della situazione più o meno favorevole da essa
stabilita

non si ha diritto se non in quanto la mano dell’uomo

non la alteri. Soltanto lo stato naturale conferiva (li-ritto ed obbligo, l’attuale uti-tura loci,

la quale in forza della mutatio per

naturam e per vero diversa da quella che era innanzi, ma è tuttavia par sempre natura., muta quello stato, diritto ed obbligo si deve
oggidì misurare alla stregua della natura ora esistente. Diversa
è invece la cosa in una modiﬁcazione dell’opera artiﬁciale, che ha

59) Cfr. t 1686: l’azione nel caso di modiﬁcazione del decorso dell’acqua
piovana senza opus mami factum,.
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sua base nella ler o nella vetustas indotta per effetto di accidenti

naturali. Colui a cui vantaggio l'aliter jiuere quam natura solet. (disposto, ha qni nu diritto acquisito mediante una speciale causa

legittima all’esistenza di questa opera, il qual diritto è indipendente dall’attuale esistenza dell’operazlaondein ogni modiﬁcazione

che contraddice a questo diritto, sia essa portata dall’attività.
umana o da. eventi naturali,

egli può esigere il ristabilimento

dello stato corrispondente al suo diritto. Quivi, nella natura loci,
si ha unicamente il diritto alla sussistenza dello stato naturale,

non dello stato naturale quale sinora è durato, il diritto si modiﬁca col sno presupposto, la natura loci-: lo stato che snssiste
sulla base dell’attuale natura loc-i pui) pretendersi che sia restituito solo allorchè esso e modiﬁcato per opera dell’uomo, non
quando esso e modiﬁcato dalla natu-a. Qni invece nell'altera uatura il diritto non si esaurisce nel dover l’avversario tollerare
l’opera che modiﬁca il uaturaliter fluere, la quale opera egli non
dovrebbe per se stessa tollerare, cioè nel doverla tollerare ﬁnelie
essa di fatto sussiste in questa guisa, bensi il diritto va più oltre,
e mi 'a a che lo stato che devia, dalle naturali condizioni abbia nna
permanente consistenza-, e quindi se esso e distrutto, venga dinuovo
restituito, per qualunque cagione poi venga ad esser distrutto. E
similmente colui su cui grava lo stato giuridico che si fonda sulla
lex, ecc., può pretendere che egli non abbia a tollerare più di
quel che e tenuto a sopportare conforme allo scopo dell’opera:
derivi la modiﬁcazione che induce il maggior gravame da opera
dell’uomo o da eventi naturali, in entrambi i casi egli si può difendere contro questo ultra modum nocere.
Come in nua- servitus aquae ducendae così il titolare della servitii ed il gravato della servitù hanno diritto che la condutturasi trovi nel debito stato, il primo perche essa gli giovi, l’altro
perche essa non 10 danneggi contro il su scopo, e come ad entrambi venendo ad esser distrutta o peggiorata l’opera sia per
mano dell’uomo sia per accidente naturale compete il diritto della restituzione in pristiuo, per l’uno mediante l'act-io coufessoria,
per l’altro mediante l'actio negata;-ia, così qui ove la lev 0 'veGLüCK, Comm. Panrlette, — Lib. XXXIX. Parte [II. — ls.
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iustas da diritto ad un’opera ehe modifica 'il uaturaliter fluere non
si può in nessun modo ridurre il diritto del tit-ciare a crescere il

peso dell’obbligato ne per atto dell’uomo ne per accidente natu-

'ale, ed entrambi fanno valere il loro diritto alla restituzione
dell’opera nei due sensi indicati nella forma unit-aria dell'aetio
((quae piu-viae areeudae.
Presupposto dell’azione e dunque sempre un aliter fluere, sia»
che esso abbia. luogo contro la nat-ura loci o contro lo stato esistente legalmente in forza dilev, uetustas, servitù. Di qual natura
in particolare sia l'al-iter fluere è imlit’t‘erente. Nella. L. 1 511i.t.,
la quale adduce nel modo più completo tutti i requisiti dell’azione,
come esempio del mauu facere quo aliter aqua flueret

si adduce:

« Si forte innnittendo eam ant maiorem fecerit ant citatioreiu
aut vehementiorem aut si comprimemlo redundare effecit».
Sia nn repelli in superiorem. partem. o nn dorica-ri ininferiorem.,
decori-a l’acqua ora

verso uno dei fondi al quale altrimenti nel

suo decorso non anderebbe, o decorra dallo stesso fondo, ma in
altra guisa, in altro luogo, in più grande quantità o con più violenza, ogni ali-ter fluere da Fondamento nello stesso niodo all’azione
a patto solo che esso sia nocivo“). Nell’esanie dei requisiti del
nocere si dovra ritornare su di ciò ed esporre insieme che l'af-iter
fluere nocivo non occorre che siasi gia veriﬁcato, anzi l’esistenza
della modiﬁcazione della natura del terreno basta, a' patto ehe
essa faccia. prevedere sicuramente la nociva modiﬁcazione del corso

dell’acqua piovana ‘“).
12. — Per l’azione nella sua sfera originaria occorre il requi-

6“) Senza base è l’asserzione di Hasse, p. 231, che l’azione non sia
ordinata pel caso iu cui a un fondo vicino sul quale l’acqua non èancora
afﬂuita venga ad essere avviata per la prima volta mediante un opas
manu factam-. Sembra che egli riguardi la cosa come non riassunta sot-to
il concetto della modiﬁcazione del decorso dell’acqua piovana, i conﬁni
della nostra azione ed i criterii che la distinguono dall’azione negatoria
sarebbero cancellati! Cfr. contro di lui anche Bnmz, p. 686.
°“) Cfr. n. 16. Perciò nelle fonti si fa menzione molte volte solo di
questa modiﬁcazione (li-[lo stato del suolo in forza della quale si teme un
aliter jl-uere nocivo. Cfr. i testi iu SCHMIDT, p. 125, nota 46.
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sito ulteriore che l'aliter fluere sia. conseguenza di un opus mauufaet-zi--nz.. Questo eoucetto si deve ancora stabilire.

Nolle fonti si parla ora di opas o opus fact-um

semplicemente,

ou di opus mauu faetum 52), e nello stesso senso si adoperano le

espressioni factum quod uocet, quid facere- quo aqua. pl-uria noceret,
manu faeere quo aliter aqua flueret, uia-uu uocere °"). Quali esempi
vengano addotti nel nostro titolo argini, che trattengono l’acqua
piovaua decorrente, o difendono contro lo st ‘aripamento di un’acqua
rigonfia dall’acqua piovana, fosse, che conducono via l'acqna. dal
fondo G‘), fossae agrorum. sicca.-ullorum causa,

corricaudae aquae

eausa, sulci aquarii e solchi ordinarii dei campi, opera aquae mitteudae causam), costruzioni di edificii (sepulchrum- aeiles) l“’), lavori
di terra di diversa natura, fed-iri, ara-rc, locum complanare r"'); in
altri testi la natura dell'opus è indicata solo in base all'efl'etto sul
decorso delle acque, per esempio, opere facto aquam repellere iu
superiorem, inhibere per suum agr-um. decurrere, in inferiorem der-irare, mitterc, urertere ").

Fuori del nostro titolo negli scrittori non giuristi, specialmente
negli scriptores ,rei rusticae, sono menzionati

'arii lavori ed appa-

recchi che sono di egual natura o di egual

efﬁcacia, sia l'alitcr

fluere quam natura solet il loro scopo o

mera-mente

la. conse-

guenza. Accanto all’arare si trova l’arborcs ablaqueare e terram. ad
ﬁcos adaggerare, si da gran peso al condurre via l'acqua pregiudizievole alla coltivazione dcl terreno o ai seminati, e si emettono
consigli per il compimento dei lavori a cio necessarii. Si deve col
« sulcare fossas aquam delabare, humorem in colliquias atque inde

62) L. 1 s 1, 7, 13, 15, 18, 21; I.. 3 i 3 h. i.; L. 1 i 1, 8; L. 2
si (i cod.

6")1'..1-J.51; l..697;1..1$1
- c.c., Top., a.
°‘)L.]923;]..2 5; L.1s\2 ll..3(\22h.
“)L.1$4,5;L.291,3;L. 2451, 2l:.t.
“) L. 4 pr. l:. i. ll sepulchrum- non occoire che sia necessariamente
un ediﬁcio. Mu cfr. pr. \5 2, 6, 11 dc sep. Not., 47, 12
pulchri causa f'acium habere, in sepulchro aedi/icare).
6") L. 1 5 1.2; L. 24 pr.; L. 3 6 2 l:. i

“) L. 1 t 10, 13, 18; L. 6 pr. 71. t.

(aedi/ieiuni- sc-
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extra segetes derivare, collieiis in fossas aquam educere, abundantiam uliginis fossis siccare, omnem humorem facto sulcodeducere » °°); VARRONE (1, 14) si distende largamente a parlare delle
diverse maniere di cingere i fondi o singole parti di essi. Accanto
al sepiment-um naturale e agreste, siepi vive e morte, si ha il seplmentmn militare e jni)-rite; l’ultimo è la maceria, la quale è fatta
di pietre cotte o di pietre non lavorate o (li terra e pietre, il

primo e « fossa et terrens agger, sed fossa ita idonea, si omnem
aquam quae ex caelo venit recipere potest aut fastigium habet,

ut exeat e fundo, agger is bonus qui intrinsecus iunctas fossa
aut ita arduus, ut enm transcendere non sit facile ».
Se noi confrontiamo con questi esempi la dichiarazione dell’opus manu fact-mn nella L. 45 5 1 h.. t.:

id

cet

cum

quis

mau-u

fecerit quo aliter jiuere, il manu nocere usato come equivalente eonopere facto nocere e il naturaliter fluere, nat-ura,

eit-io loci nocere

che forma il contrapposto al manu/"acero quo aliter _ﬂuerct, manu
nocere, facto nocere, come pure il quae non

(mutata) sunt. (L. 2 5 (i

h. t.) opposto a

secundum

roluntatem

opera manu facta, il

nostro opus iu gene “ale è adunque ogni risultato dell’attività umana,
che ha per conseguenza un aliter iluere, qualunque modiﬁcazione
eseguita in un fondo o su di un fondo per opera dell’uomo, il
cui scopo e il cui effetto è di

dare

un’altra

direzione

al

corso

dell’acqua piovana. Che anche la- demolizione dell’opera che si
trova su di un fondo, ed esercita. inﬂuenza sull’acqua piovana sia-

un opus che ricade nel dominio dell’azione, a patto solo che il
corso delle acque ne sia modiﬁcato in guisa pregiudizievole, che
insomma un opus sublata-m sia anche un opus fact-um, lo dice
espressamente la L. 1. 5 22 71. t. "“).

üg) CATO, «le. R. R., cap. 61; VAuuo, dc 11’. R., 1, cap. 29, cap. 36;
(.‘oLUn., (le 11’. R., II, 8, 3; PLIN., H. N., XVIII, 49; COLU.\I., II, 2, 8;

11, 8, 9.
7°) Se l’esistenza dell’opera sul fondo era vantaggiosa del vicino senza ehe
questi avesse su di essa un diritto fondato da lez e simili, qualora con
I’opus tollere venga ad essere ristabilito soltanto l’antico naturaliter fluere,
non è applicabile l’actio aquae pluviae arcendae, perchè trattasi allora solo
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Giò posto sembra che il concetto dell’Opus manu factum non
possa- dare difﬁcoltà.. E nondimeno regna in proposito controversia.
HESSE (p. 215) pone l’alternativa che per opus si debba intendere un opus solo coniunctum, come nella operis novi nant-latio, o
soltanto un opus quod in solo ﬁt, come uell'interrlietuni quod vi aut
clam, e si dichiara per il secondo membro dell’alternativa a cagione del nesso che le fonti costantemente stabiliscono tra questo
interdetto e la nostra azione. Più a fondo va con le indagini lo
SCHNEIDER (p. 338 e segg.), il cui risultato e che l’opus presup—
posto per l'uctio aquae pluviae arcendae può esser soltanto un
opus prodotto dalla modiﬁcazione della superﬁcie del terreno, come
nello scavare o nell’aceuiuulare terra, ovvero un opus che sia connesso intimamente col terreno, che quindi come nella operis novi uuutiatio e nell'interdietuni quod vi aut clam, soltanto opera solo eoniuncta, non opere mobili ricadono sotto I'actio aquae pluvia-e
arcendae. Egli si richiama in proposito alla L. 5 li. t., nella quale
PAOLO (e LABEONE) qual motivo per eui I'aetio aquae pluviae arcendae non si dirige contro il colouus che fa l’opera, ma soltanto
contro il proprietario del fondo, allega «quia is (sc-il dominus)
solus restituere opus potest »; questo motivo sarebbe falso, se anche
le opere mobili dessero fondamento all’azione. Ora si deve in ogni
caso concedere che questo fondamento si cout'a perfettamente solo
per le modiﬁcazioni recate alla superﬁcie del fondo (terrae et quodummodo solo ipsi corrumpendo nia-uus inferre, come dice la L. 7
5 5 quod 'vi aut clam, 43, 24) e per simili opere su di essa le
quali in forza della coesione ﬁsica divengono parte costitutiva del
fondo, poichè un’opera mobile potrebbe esser distrutta dal colonus

di sottrarre un vantaggio goduto di fatto. Se invece in forza dell’opas
sublatam non è semplicemente ristabilita l’antica natura loci, ma indotta.
in pari tempo una modiﬁcazione dello stato del suolo, la quale ha per
conseguenza. un aliter jlaerc quam nata-ra solet, nn eou-rirare (: un vehementius pro/luere appunto per questo risultato della distruzione dell’opera
è fondata l’azione. Non meno fondata essa deve essere se l’opera che
modiﬁca il naturaliter fluere in vantaggio del vicino esisteva in forza di
un diritto speciale, e il tollere opus ha per conseguenza il ristabilimento

di un naturaliter ]laerc.

'
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senza invasione nel diritto di proprieta del locatore. Ma quella
conseguenza sembra pur sempre non precisamente sicura: intatti
opera solo

coniuncta formano il caso più regolare e ordinario e-

le opere mobili ben di rado danno occasione all’azione; il riguardo
esclusivo a questo caso principale e il rilievo del motivo che si
riferisce ad esso si comprende benissimo. Inoltre non può essere
dubbio che non nella circostanza quia dominus solus restituere
potest, ma piuttosto nelle parole delle XII Tavole risiede il Iuotivo per la limitazione dell’azione al proprietario del fondo '“). E
nondimeno anche relativamente agli impianti mobili si puo giu—
stiﬁcare che l’azione si debba dirigere contro il proprietario del
fondo; il fondo sul quale trovasi l’opera che altera il decorso delle
acque, appare la causa del danno, il minaceiato si deve tenere al
proprietario del fondo. E gli apparecchi su di un fondo senza
nna solida conuessione col fondo non sono eventualmente così pe-

ricolosi come le opera solo coniuncta?
Se al conﬁne del fondo vicino vengono collocate delle pietre,
le une ammassate sulle altre senza coesione, cosicchè l’acqua
piovana che finora deflui'a in altra direzione viene ad essere
avviata verso di me ovvero viene ad essere impedito il deflusso
dell’acqua piovana dal mio fondo, debbo io restare indifeso e
sopportare l'aliter jtuere diversamente da quel che accade. quando
questo effetto deriva da un muro ehe ha il suo fondamento nella

terra.? 0 se nn imprenditore di ediﬁcii si giova di un fondo come
un magazzino di pietre e di altro materiale da costruzione e cosi

all’acqua piovana e dato nn decorso nocivo al vicino, dovra non
competere l’azione per l)aquuni arcere, nuieameute perche la natura
del fondo stesso non è mutata?
Ovvero si pensi che il proprietario inferiore il quale e obbligato a ricevere l’acqua che a lui decorre dal vicino superiore in
una. fossa-, eollochi nella fossa un’ asse il quale fa che l’acquaritorni verso il fondo superiore:

dov a il proprietario del fondo

superiore non poter esigere l’asportazione, perche l’asse non (.
stabilmente congiunta col terreno? A queste conside ‘azioni di
") Cfr. 11. 2 alla nota 67, n. 29 alla. nota 55.
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natura pratica si aggiungono pure argomenti desunti dalle fonti.
Se in base alla deﬁnizione di ULPIANO che e in testa al nostro
titolo si ha un opus manu factuni, eum quis manu fecerit quo aliter
aqua flueret, e se il factum quod nocet iu antitesi al rit-iani loci e
indicato come atto a fondare l’azione, vi ricadono senza dubbio
anche simili impianti mobili: anche in essi la mano dell’uomo è
cagione dell'aliter ji-uere. La detinizioue dell’Opus mau-u factum e
questa contrapposizione sarebbero false, qualora cio che e fat-to
dalla mano dell’uomo non rieadesse nell’azione, se non consiste in
un’alterazione del terreno stesso e in impianti congiunti col fondo.
Se poi nella L. 2 5 6 li. t. l’a-etto pluviae arcendae è data- come
utile, si aqua jluens iter suum stercore obstruwerit et e.v restagna—
tione superior-i agro noceat, non si pai) respingere la conclusione
che l'aetio directa competa allorchè per la mano dell’uomo all’acqua
e ostacolata la via per accmunlo di concimi,

e lo

stesso vale

per i casi in cui per costruzione delle fosse con fango senza opera
dell’uomo e data l'act-io utilis.
Che il concime ed il fango non siano aderenti al terreno,
nou può lo SCHNEIDER uegarlo, il tentativo di eliminare l’argomento ehe ne risulta contro la sua opinione, che la sostanza dello
stercus e profondamente analoga a quella del terreno ed entrambe
si possano distinguere a mala pena l’una dall’altra, onde i giureconsulti romani considerano le cose come se il terreno. stesso
venisse ad esser alterato, il che in simil guisa vale anche in
ordine alla mota accumulata nelle fosse, non è un ragionamento
che possa convincere 72).
(lib posto, noi dobbiamo riguardare come

opus manu iactum

nel senso della nostra azione ogni risultato dell' attivita umana
che si trovi col terreno in una cosiﬁ‘atta relazione da fare che in
conseguenza il decorso dell’acqua piovana venga eﬁettianneute
ad esser mutato, sia che ciò accada pel fatto che al terreno stesso
c data un'altra ﬁgura, ovvero pel fatto che in connessione intima
col terreno vengano ad esser formate delle parti stabili di esso,

72) Cfr. u. 42 nota 36.
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facciano con tale etfetto delle opere chenon hanno

una cositfatta connessione col terreno. Ma deve essere per l’appunto
un risultato dell’attività intrapresa: non dal jacere stesso, il quale
e passeggero, bensi dal risultato immanente del facere si deve
attendere il pregiudizio, non ad un impedimento del fare, bensi
ad una eliminazione del fatto mira. l'act-io aquae pluviae arce-udae,
non è gia il danneggiamento una volt-u veriﬁcatosi senza uu pensiero che esso si ripeta senza nlteriore azione dell’uomo, e non è.
nemmeno il danneggiamento continuato avente sua base in singoli

tatti passeggeri che fonda- l’azione ”), bensì l’ opus esistente, il
quale, con la sua esistenza senza ulteriore cooperazione umana, da
all’acqua piovana quando cade a terra un altro corso e apre l’adito
ad un danneggiamento perdurante, ﬁnchè non è eliminato.
In questo senso si esige pur anche che l'opera. sia opus iam
factum '“). Non solo in test-i numerosi si parla del danuo facto
opere, di opus e.v quo aqua nocet, di opus quod quis fecit; nella
L. 1 5 1 h.. t. viene espressamente rilevato che l’azione ha luogo
in dani-uo nondum facto, opere tamen iam facto. Con questo però
non è detto che l'op-us deve essere perfecta-ni nel senso dell’imprenditore, che esso sia precisamente a quel punto che l’impren(lit-ore intende. Pinttosto al concetto dell'opus jactu-m, basta elle
l’intenzione di una attività… che sta iu rapporto col fondo sia
73) Per esempio il turbare l’acqua che afﬂuisce al vicino con l’esercizio
dell’industria delle gunlcliiere. Cfr. 11. 10 alla nota 41.
'“) Poichc l'intentio dell’azione è così concepita: « quod in fundo Ni
opus fact-mn est, quo futurum sit, ut aqua pluvia agro Ai noceat, etc. »
(num. 31 alla nota 1) e la questione circa l’esistenza delle premesse allegate nella intentio si deve risolvere secondo il momento della. conte-

stazione della lite, l’opera deve esistere al momento della contestazione
della lite. E come l’azione si deve respingere

se a quest’epoca manca

una tal opera, così nella lite che si introduce per l’esistenza dell’opera
si può trattare solo di quell’opera che allora esisteva e su di essa si può
decidere; invece per un’opera sorta per la contestazione della lite, novo
iudicio agendum est, L. 14 {> 4 l:. t., poichè dal fatto che è inammissibile
quell’opera sulla quale in questo processo si litiga, non segue nulla per
l’opera nuova; questa è una nuova questione la quale non può essere
messa innanzi nel proceSso pendente. Cfr. Jl-IERING (Spirito del diritto
romano, 1." edizione), III, 47. Cfr. anche n. 32 in fine.
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natura da far

temere un aliter ﬁne-rc e nocere. L'opus iam factum forma unicamente
l’antitesi al dumnmn nondum jactum: il danuo stesso non occorre

che siasi ancora veriﬁcato, ma solo deve essere imminente, e la

cagione che fa temere deve esistere, se si deve elevare la pretesa
alla eliminazione di questa causa. Non appena in forza del risul-

tato esistente di una attività il danno che deriva dall'alitcr jluere
si pnò riconoscere come imminente, è fondata l'aetio aquae pluviae

arcendae, anche se col risultato esistente secondo l’intenzione
dell’imprenditore non e cliinsa l’attivita, per esempio, anche se
l’argine, il muro deve essere costruito ancora più alto, e la fossa
deve. essere scavata- ancora più a fondo.

Se invece fosse disegnata una fossa verso il fondo vicino,
ma non

condotta ancora. al

punto che dall’escarazione sinora

fatta si desnma un ulitei'jl-uere pregiudizievole all’attore, allora
un’azione sulla base di un cositfatto opus dovrebbe esser respinta,
poiche non. paret fulmini ut e.v eo opere aqua noceat, perchè manca
insomma il presupposto dell'opus iam factum nel senso della uostra
azione. ll pensiero che ispira questo requisito e dunque unicamente che, non presupponendo l'aetio aquae pluviae arcendae come
la cautio damni infecti che si esige pure

per (lanla-um futurum.

il mero timore subbiettivo del danno, bensì

la. prospettiva reale

ed esistente che il danuo effettivamente si veriﬁchi qualora l'op-us
nou venga. elhuinato "’), deve precismneute esistere la cansa. che
apre l’adito a questa prospettiva: la possibilita dell’ effetto puo
qui, ove. si richiede una minaccia reale, non esser pensata senza
la realta. della cosa. E anche ULPIANO con la sna interpretazione
dell’inciso opere tamen iain facto nel senso « hoc est de eo opere
et quo damnum timet-ur » da a divedere che l’ opas iam factum
signiﬁca. unicamente un’opera che è causa dell'aliter ﬂuoro e nocere.
Solo in questo senso opus iain factuni è presupposto dell’azione.
Se quindi non sempre nel momento in cui l'opera e iniziataSi puo intentare l’actio aquae piu-viae arcendae con spe ‘anza di

75) Cfr. n. 16.
GLÌÌCK. Comm. Pandelle. — Lib. XXXIX. Parte lll- — 19-
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successo, ma solo allorchè è. tanto avanzata da. far temere sicura—

mente il danno, vi e pericolo che si trascnril’istante giusto e con
tnt-ta la cautela il danno gravi

sulla persona. lesa; poichè dal

momento dell’Opus iamj'actum l’acqua piovana pno nuocere ad
ogni ist-ante, quindi gia prima che segna la contestazione della
lite e un danno cosiﬂ'at-to non viene a cadere nella sfera dell’actioaquae pluviae arcendae. A evitare questo pericolo serve la prohibitiocon l'interdietmn quod m' aut clam,

mediante la quale, invece di

fare avanzare l’opera ﬁno ad un tal compimento che sia pericoloso
e fondi l’act-io per la eliminazione, essa e soﬂ'ocata in germe ecostretto l’intrapreinlitore a sostare: uno degli aspetti in cui
questo mezzo giuridico protegge gli interessi del danneggiato dalla
modiﬁcazione del decorso dell’acqua, interessi non protetti dall’act-io aquae pluride- arcendae 76). Con ragione il BRINZ (pag. 691)

7") Se la proibizione è lasciata senza olibedirvì, chi agisce con l’interdetto deve dimostrare che l’opera fatta contro il divieto è tale da dar
fondamento anche all'…-fio «quae plui-iae (arcendae; conseguenza o prova.
del principio che l’interdetto non rompete per qualunque proibizione fatta
senza diritto. Se l’opera non ha per conseguenza una pregiudizievole modiﬁcazione del decorso delle acque, l’inipreinlitore puo pruseguirla senzaesporsi all’interdetto e).

e) L’autore, come appare, è seguace dell'opinione che l'interdetto quod ri
aut clam esiga la prova del diritto.

Ora questa opinione i-, a nostro avviso,

assolutamente fallace, e atta inoltre :\ pregiudicare la- ricerca. essenziale sulla
ragione dell’interdetto di fronte alla operin novi null/iaia), tanto più considerando che l’interdetto -— che per l'efﬁcacia si paragona. e par coincidere con
la cpm-iu nor-i nuntiatio o per meglio dire con l'interdetto demolitorio che seguealla uimtiaiio, come l'int-erdetto quod ri ani clam segue alla prohibilio -— 24 in
ciascuno dei suoi requisiti più largo e semplice della. operi" nori nnnliuljo.
Che l'interdctto quod ri aut clam non esiga la prova del diritto, come non la-

esige il parallelo interdetto demolitorio, parrebbe risulta-re dal commento immediato alla formula del pretore nella L. 1 $ 2 D. 43, 24: « Et- parvi refert
ntruui ius habuerit faciendi, an non: sive enim ins had-nit. sive non. tamen
tenetnr interdicto. propter quod vi ant. claun fecit: t.ueri enini ins suum dc.-linit,
non iniuriam emnminisci ».
.

Ciononostante la maggior parte degli scrittori ritengono invece elle l’inter-detto
quod ri esìga la prova del diritto, o quanto meno una prova esteriore: l’interdicente cioe deve dimostrare il suo ius prohibendi : non si conosce poi della eccezioneche il convenuto possa. opporre di un iun aedificandi.
Questa dottrina. la si vuol desumere dalle dichiarazioni delle fonti sulla ne—
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:fa attenti a questo, che ad un cositfatto provvisorio non si puo
far argine con l’oﬂ'erta di cauzione, come non si pub arrestare con
essa. il mezzo deﬁnitivo dell’actio aquae plariae arcendae. Mentre colui
il quale è proibito uniannente al ﬁne di ottenere la cantio damni

cessita di un interesse giuridico; necessita accentuata in una serie di testi,
tra cui la L. 2 \\ 1 di ULI’IAXO, nella quale questi, riportaudusi a GIULIANO,
dice l’interdetto quod ri competere in genere « his quor-mn interest opus factum

nou esse ».
Lo stesso \\‘ixnscnicin si fonda su questi testi. Ma in realta e. nn argomento strau: questo di froote allo stato (lelle cose nella opcrin noti n-nnliatio,
giaccliì- simili espressioni (e anche piu late) si hanno anche in tema di denunzia. che compete esplicitamente al proprietario, al titoluro di una servitii
urbana., o almeno di determinate servitii, ecc. e

ciononostante uell’intcrdetto

dcmolilorìo che corrisponde all'inter-detto quod vi aut clam come la mmciatio
corrisponde alla prohibilio, la prova del diritto non si esige.
Se mai, quei testi varranno pel processo che deve seguire all’interdel-to e
sulla base di esso — in cui si vedra veramente se l'interdiecuto era nel suo
buon diritto; ma attribuire loro quel signiﬁcato che il \lebscnmn e gli alt-ri
vorrebbero è eccessivo e contraddice a quanto è (letto nella deounzia di nuova

opera.
Un argomento più diretto a. favore della, tesi di cui ci occupiamo lo trovano i
suoi sostenitori iu altri testi. in cui sembra ett'ettivamento che l'etiicacia della

proibizione sia fatta dipendere dall'esistenza del diritto.
0081 nella L. 15 l). VIII, 2 di ULI‘IANO si dice:
«Inter servitutes ue luminibns ol'lioiatnr ct ne prospectui offendatur aliud
et aliud observatur: quod in prospectu plus quis habet, ne quid ei ofﬁciatur
ad gratiorem prospectum et liberum, iu luminibus autem non officere ne lumina
cuiusquam obscuriora iiant; quodcumque igitur faciat ad luminis impedimentum
prohiberi potcst, si. serit-ima debealnr, opusque ei novum nuntiare potest1 si modo

sic faciat, nt lumini noceat ».
Orbene, quel ai aeri-ihm debealnr è addotto a dimostrare che l’interdetto esige
'la prova del diritto di servitù.

Senouche è gia dubbio se il prohiberi sia riferito all'iuterdetto od all'azione
negatoria— con cui si nega la servitii; ed in ogni caso — anche riferito all'interdetto — può signiﬁcare quel ai aeruitas debeat-u- la base, al solito, del
buon diritto che (leve assistere sempre l'interdicente; comunque, insomma, il
testo in parola. non può essere citato.
Un altro testo si avanza, ed e la. legge 21 D. XXXIX, 3 sotto il titolo
De aqua et aquae pluviae arcendae scritta in tecna di rapporti di vicinanza,
In questo si dice:
'
« Si in meo aqua erumpat, qnue ex tuo fundo venas habeat, si eas venas

incideris et ob id desierit ad me aqua pervenire, tu nou videris vi fecisse si
nulla. servitns mihi, eo nomine debita fuerit, nec ioterdicto quod vi aut clam
teneris ».
Anche qui però si può rispondere egualmente. Non v’ è dubbio che si parli
dell'interdetto quod vi ant clam perchè il testo lo dice espressamente; mn. l'inCisa: « si nulla servitns mihi.... debita. fuerit » si riferisce al futuro processo
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infecti, si può liberare dal divieto prestando la cauzione (L. 3 5 (;
quod ei aut clam, 43, 24), nella proibizione diretta contro un’int-rapresa il cui risultato dara fondamento all’ nci-io aquae pluviae
arcendae, la prestazione di una cauzione pel danno 'che minaccia

petitorio; senza dire che qui l'interdetto vuol essere, a nostro avviso, negato
per altro ragioni, perche cioe alcuno opera nel suo fondo.
I testi addotti nou provano dunque clio nell'interdetto quod vi si csiga la

prova del diritto. L'unico argomento serio c clie si adduce più che altro come
dimostrazione dell’assnrdita cui altriuiouti si verrebbe, c che, concepito l'intcrdetto quod ei come nn semplice divieto, verrebbe ad avere un carattere.
nn' energia esorbitante specialmente iii "apporto alla denunzia, carattere ed

energia che sarebbero incomprensibili, giacche l'iuterdetto dovrebbe riassorbire
la. denuncia.
Ciò è vero, ne conveiiianio, illa non e questo che un argouionto indiretto.
D’altronde le ragioni che militano contro la necessita della prova dell'esia
stenza del diritto sono assolutamente preponderanti. Vediamole. Intanto nella

formula dell'interdetto q-norl vi nulla è detto circa il diritto dell’interdìceute,
come si vede dal principio del cit-ato tit. 24 del libro 43 dei digesti.

Gli avversarii rispondono con troppa facilita. invero c fallaeemente che quella
formula non menziona tutti i requisiti dell'interdetto, per esempio, iion quello
dell'interesse dell'interdieento. Ma questo nonelm un argomento, in contrario, E=

una confessione: siccome l’interesse e uu interesse legittimo, avente cioe sna
base in nn diritto, se nella formula. il requisito della prova del diritto non
e menzionato, vnol dire che non lo si esige.
In secondo luogo un argomento a favore lo abbiamo nel confronto tra il
5 2 e il 6 3 della L. 1 tit. cit., ai quali &: premessa l’osservaziono clic .l'iiit—crdetto quod vi aut elmn lia per iscopo di opporsi alla, calliditas (li chi fa opero
vi aut clam.
Dopo adunque aver detto: « lioc iutm-dictuni restitutoriuiu est et per hoc
occursum est calliditati eorum, qui vi aut clain qnaedam moliuntur iubentur
enim ea restituere ».

ULPIANO continua:
« Et pai-vi refert utrum ius habuerit faciendi an non: sive enim ins llabuit
sive nou tamen tenetur interdicti), propter quod vi ant claui fecit: tncri enim
ins siiiini debuit-, non iniuria-ui comminisci. Denique esl quaesitum, (in hoc interdicto utenti creep/imam possi-t obicere: « quod non iure meo receperim » et
magis est ne possit, nam adversus vim vel quod clam factuni est nulla, insta
except-ione se t.ueri potest ».

Contro questo testo gli avversari oppongono artiﬁciosamente che esse si riferisce a-lla eontroprova che non esista un ina acdiﬁcandi, non alla prova
clie esista nn iua prohibendi: ciò che si esclude insomma, dicono, e che il convenuto possa opporre contro il iau prohibendi dell’attore iiu proprio iua aediﬁcandi.
Tizio contro il mio interdetto eccepisce che lia una servitii: non si conosce

della sua eccezione: ma io che debbo provare il mie diritto di proprietà..
Ma in realtà. e una spiegazione artiﬁciosa questa,

tanto più

che le espres-

sioni eitate sono le stesse dell’interdotto demolitorio; c di più fallace, perche
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dall'iutraprcsa non puo giovare a nulla. Poichè lo scopo del mezzo
giuridico deﬁnitivo, il quale è dietro questo mezzo provvisorio,
non è gia la garanzia mediante promessa di risarcimento del danno
temuto dal compimento dell’opera, ma il rimuovere e rendere impossibile il danno mediante la remozione dell’ opus,-

poiche nel

momento in cui v’lla op'as factam, l’opera autorizzata formalmente
di fronte alla proibizione per effetto della prestazione della cautio
puo essere eliminata dall’actio aquae pluviae arcendae, la cauzione
non avrebbe altro scopo clic rendere

possibile

il

subentrare

del

presupposto necessario per l'aetio aquae plui-iae arcendae che eonsiste uell’opns iam factum.
l’uo ora-, se l’actio aquae plat-iae arcendae

esige nu opas

iam/action nel senso di un’opera che rcude sicura la prospettiva- del
danno, colui che teme il danno gii. sin da principio, per il caso
del eouipiiuento dell’opera, può egli, diciamo, invece di impedire
con la prohibitio il principio o il proseguimento dell’ opera fare
uso della cautio damni infecti a scopo di sicurta, la quale aaut-io
presuppone solo il timore snbbiettivo, non già il pericolo obbiettivo‘.l
Alla questione si deve rispondere negativamente. Nè se l’opera e
meramente cominciata. ovvero in via di

esecuzione, ue se e com-

piuta, la cant-io dam-ni 'in-fecit può fornire soccorso. Essa è sempre
esclusa la dove l'aefio aquae pluviae arcendae compete ora o in
avvenire..
La cauzione è sussidiaria nel senso che essa non ha luogo
non appena all’epoca in cui si esige e accertato che sotto gli
stessi presupposti, dati i quali si può agire. in base alla cauzione
prestata, anche senza la cauzione potra competere una pretesa
atta a fornire una sufficiente dit'esa 77); se dunque in base alla
”) Cfr. questo Commentario, serie dei libri 39, 40, parte II, n. 19.
non si parla qui della. prova dell'iuu prohibendi. ne il diritto che il convenuto
possa avere di ediﬁcare lo si pone in correlazione con l'i'nu prohibendi medesimo,

La esempliﬁcazione del giureconsulto delle fonti e fatta solo per dimostrare
che alla. prova del diritto non si viene mai.

E dunque a ritenere ehe l’intcrdetto quod ri aut clam. non diverga dalla
denunzia di nuova opera, ossia dall’interdel-to demolitorio, e non si esiga laprova del diritto.
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cautio dam-ni infecti prestata si può agire solo allorclie con Papia
per cui si è prestata cauzione si veriﬁca il danno temuto, ma. con
l’actio aquae pluvia-e arcendae si può agire già. quando con l’opus
il danno e sicuramente atteso, risulta che colui che è minacciato
dalla modiﬁcazione del decorso dell’acqua piovana,

il quale prie

eliminare la causa e quindi il subentrare del danno, non abbisogna
della cautio damni 'i-nfecti, che promette il risarcimento del danno
che si veriﬁchi e quindi non ha diritto di esigerlo. Così anche
nel nostro titolo la cauzione è menzionata anzitutto con questo
intento, di assicurare il convenuto obbligato alla praestatio patientiae
contro i pregiudizi clue minacciano dal facere dell’attore T"). L’altra
applicazione della

eautio damni in.-recti- nella sfcra della nostra

azione che ci si offre nelle nostre fonti, per cui colui che è mi—
nacciato dall’ opera iutrapresa che modiﬁca. il decorso delle acque
ha diritto ad esigere la cauzione di fronte all’imprenditore, conferma per l’appunto clle dove ’actio aquae pluviae arcendae ha
luogo ora o piu tardi, la cautio damni infecti non si applica-.
Da colui il quale intraprende una tal opera che rica-de nella
sfera dell’actio aquae pluviae arcendae si può esigere la cauzione
soltanto allorchè trattasi di un opus in publico, iua qui è eSclusa
pure l7actio aquae pluviae arcendae:
« Si quis in publico opus faciat, liacc actio cessat, sibiqne
imputare debet is, qui damni infecti cantione sibi non prospexit»
(L. 3 5 3 h. t.).
13. — Questo testo ci conduce all’ultimo punto concernente
il requisito dell'op-as iua-nu jactum-, alla questione deve. Pop-us dci-'e
essere fatto per andar soggetto all’azione.
Che non debba essere fatto in pubblico lo (liec or ora la citata
L. 3 5 3 e quasi con le stesse parole la L. ]8 pr. h. t.: « Si in
publico opus factum est, quo aqua pluvia noceret, agi non po-

test » 7°).
") L. 4 $ 2; L. 5 h. !.
79) La L. 2 9 3 I:. i. alla quale il Bruxz, p. 687, uota 24 accanto alla
L. 3 6 3 cit. fa richiamo, non si riferisce ad un opus -ìu. publico,
ad un opus in privato lecito in forza di lex 0 publiea auctoritas.

bensi
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Come si spiega questa limita-zione dell’azione a ciò che è fatto

in privato? Entrambi i testi sembrano allegare lo stesso motivo,
che l’actio aquae pluviae mee-udae si dirige soltanto contro il do—
min-us, l’uno di essi tirando da questa proposizione la conseguenza
clue l’azione è qui imnnmissibile, l’altro fondando la inaunnissibi-

lit-a dell’azione su questa proposizione: « aquae pluviae arcendae
actione non nisi cum teneri, qui in suo opus faciat, qnare si quis
in publico ete. (L. 3 5 3), cansa eius rei liaec est, quod ea actione
non tenetur nisi dominus solus » (L. 18 pr.). Sulla base di queste
dichiarazioni si annnette d’ordinario che l’azione non lia qui luogo,
perchè il locus publicus è una res ea.-tra commercium e non trovasi
in proprietà dello Stato, cosicchè qui manca in generale il pro-

prietario l“’). BuiNz (p. 687, num. 24), per esempio, dichiara espres—
samente che la L. 3 53 è di rilievo per la controversia se le rcs
publicae in publico usu, oltre ad esser libere all’uso pubblico, siano.
altresi in proprietà dello Stato. Qui non dobbiamo addentrarci
sugli argomenti i quali parlano in favore della proprietà dello Stato

sulla res publicae quae publico usui destinatae sunt. Ma uon dovrebbe
ispira-re dnbbii sulla esattezza di quella opinione la circostanza chela 1n‘op0sizione della L. 1 pr. (le R. I)., 1-8 (« quae — seil. res —publicae sunt., nnllins in bonis
versitatis esse creduntur»)

esse creduntnr, ipsius enim uni-

si riferisce

pure ai municipes, e tra

questi edi privati nella L. 9 quod cuiuscunque uni-v., 3, 4 è espressamente dichiarata ammissibile l’actìo aquae pluviae arcendae? ’“). E

80) Cfr. per esempio Scum-norm, p. 356. Centro di lui Iii-:ssn, p. 23Jc
pcl motivo che l’azione è rivolta anche contro il detentore di agri- vectigales e contro l"nsnfrnttnario. Secondo lui la base di quel principio va
riposta parte nella primitiva origine e storia dell’azione, parte nel fatto
che di un rapporto di vicinanza si puo discorrere soltanto tra proprie—tari privati. Il Hasse non trova un ostacolo nel fatto che i testi citati
fanno pure richiamo al principio non leue/ur nisi dominus salus uè nel
fatto che se anche in origine l’azione aveva luogo solo tra proprietari
privati, pure la sua estensione ai municipes doveva logicamente condurre
ad ainniettcrla tra privati e Stato.
‘“) È sempre notevole che le tre azioni in questo testo nomina-te e dichiarate ammissibili tra privati e municipes — (t(-lio familiae erciscundae,
]i-nin-m regundorum, aquae pluviae arcendae — si trovano nelle XII Ta—
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fatta astrazione pure da questo, perche col termine loc-us publicus
si deve intendere assolutamente una res in publico usu? La stesSa
espressione indica, com’è noto, anche le eose che sono iu patri-

-mo-n--io fisci, senza essere publico usai destinatae F"*), quindi di tutti
i terreni dello Stato ”).
Che qui si voglia pensare appunto di preferenza a terreni
di proprietà dello Stato risulta dal fatto che, come dice CICERONE,
res tota. magis agrorum est, elle originariamente l’unica e in ogni

caso anche più tardi la principale sfera di applicazione (leli-"actio
aquae pluviae arcendae è quella in cui trattasi del rapporto tra due
fondi rustici, quindi l’opu-s in public-o, onde nn ager è danneggiato,
deve esser ricercato in campagna, non in 'citta, e poichè di fronte
ad un opus in via publica o iu jl-um-ine publico non si può rinviare,
iconie’accade nella L. 3 & 3. alla cautio domui infecti qnal mezzo
giuridico esclusivo, deve esser cercata. nei terreni dello Stato su
cui nou consiste uso pubblico e la proprietà dello Stato è indiscutibile.
lu ogni caso, nei testi citati sopra, l'actio (iq-uae pluviae ar-

cendae di fronte a nu opus in publico e genericamente esclusa-, senza
limitazione alle res in publico usu: se il motivo della esclusione
fosse che lo Stato non e proprietario, con questo sarebbe dimostrato non solo che le res in publico usu non sono proprietà. dello
Stato, ma altresì, cosa che nessuno ha asserito, ne verrà. innanzi
ad asserire, che in genere nessun foudo può essere in proprietà
dello Stato.
vole. Sarebbe per avventura questo il motivo per cui in ordine ad esse
si rileva l’anunissibilita di liti tra privati e comunità, cioè l’essere
state azioni ab origine ordinate solo nei rapporti tra pri 'nti? Che per
Gan), L. 16 de V. S., le eiriiates, in antitesi al populus romanus, priraloruur loco habentur, non si oppone a ciò. Come si spiega altrimenti
che l’a-cHe aquae pluviae arcendae si trova in compagnia delle due altre
azioni?
“) L. 6 pr.; L. "(2 $ 1 de C. E., 18, 1; L. 2 (\ 2-5 ne quid in loco
publ., 43, 8; L. 15, 17 de V. S., 50, 16; tit. D.:te loco publico fra-endo,

43, 9.
83) Arme, insulae, aedes, L. 2 $ 3 ne quid in loco p.,
publicum fruendum loca-re, L. 1 de loeo p., fr. 43, 9.

43,

8,

locuni-
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Ciò posto, il motivo per cui a cagione di un opus in publico
actione aquae pluviae arcendae agi non potest non puo riporsi nel
difetto di proprieta dello Stato. Gllc, come è indubitabile, l’actio
«quae pluviae arcendae non è ammissibile contro lo Stato come
contro le città, si spiega semplicemente per il fatto che contro lo
Stato iu genere non compete alcuna azione *“): se anche lo Stato e
proprietario, egli uel concetto romano non e proprietario azionabile, egli non può esser citato in giudizio come un privato dal-

l’altro privato e non può essere condanuuto dai suoi organi. Se
un uiaggiore od nu eguale si può giudicare soltanto si sub-ieiat se
iurisdictioni alteri-us i"'), come deve esser perseguito con un’azione
privata lo Stato da cui deriva ogni potestà"? Se i magistrati
qui ianperimn- habent, qui et coercere aliquem possunt et iubere in
carcere-ni duci, non possono essere chiamati in ius al"), come mai
colui da cni essi derivano la loro potestà potra esser costretto a
comparire in giudizio, come mai si può procedere contro di lui,
si ius (licenti non obtemperaverit — un’obbedionza dello Stato di
fronte al comando dei suoi organi '? — A nessuu giurista romano
è venuto in mente che lo Stato possa esser citato o soltanto di
far oggetto di disputa la questione.
Come mai ad un romano poteva venire in mente di motivare
la impossibilità di chiamare in giudizio lo Stato, dicendo che nella
sua persona non v'è un presupposto per una determinata. azione,

riﬁutare l’actio aquae pta-viae areeudae contro di lui, perchè l’opus
sul quale è innalzata l’opera non è sua proprietà“? Non sarebbe
cosï ricouoscinto che se lo Stato fosse proprietario del fondo in
questione, il che puo essere, l’actio aquae pluviae arcendae contro
di lui sarebbe possibile“! Pertanto non si pub trattare dello Stato
come una persona da citare nell'opus in publico, perche un’azione

EH) Altrimenti al giorno d’oggi. Cfr. questo Commentario, serie dei
libri 39, 40, parte II, nnn]. 53.
“) L. 14 de inrisdict., 2, 1 (ULPIANO, lib. 39 ad edict.): « est receptnm eoque iure utimur, ut si quid maior vel aequalis subiciat se iu-

risdictioni alterius, possit ei et adversus eum ius dici ».
"") L. 2 de in ius ros., 2, 4.
GLücK, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte III. — 20.
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contro di lui e inconcepibile, e cosi anche una. considerazione più
da vicino dei nostri testi mostra che di una esclusione dell’azione
contro lo Stato non si può parlare, ma solo di una esclusione dell’azione contro l’autore e che il motivo addotto si riferisce soltauto all’nltimo concetto. Poichè l’azione si dirige soltanto contro

il proprietario, e l’autore e tenuto non come tale, bensì solo come
proprietario, e qui nell’opns in publico l’autore non. ‘e proprietario,
egli non può eSser chiamato iu giudizio con l’azione.
Che nella L. 3 5 3 cit. si parli soltanto dell’autore e della

sua responsabilità non si vuol disconoscere: e tenuto solo colui,
qui in suo opus facit, quindi cessa l’azione si. quis in publico opas
faciat, perchè qui precisamente manca il presupposto della proprietà nella persona dell’autore: l’in suo facere manca; il minacciato
avrebbe potuto difendersi di fronte all’opera incipiente, esigendo
dall'autore la cantio damni infecti,- omessa questa, egli non ha
nessuna ragione contro l’autore, sibiqne imputare debet qui (laan-ni
infecti cautione sibi non prosperit. Il senso non è per avventura,
come reputano gli avversarii,questo: il minacciato non ha ragionc
contro l’antore al restituere suis sumptibus, perche l’autore non è
proprietario, e iuoltre egli non ha ragione contro lo Stato al
patientiam praesta-re, perche il loeus publicus non e in proprietà.
dello Stato. Al patientiam praestare qui senza dubbio non si pensa.
Non solo ULP1ANO,el|e pure nella L. 4 5 2 I:. t. trascrisse il passo
di GIULlANO rilevante l’antitesi del facie-us non dominus e dominus non. facie-ns, avrebbe dovuto esprimersi iu guisa affatto diversa,
ma riferendo la L. 3 5 3 all’obbligo della. praestatio patientiae si
mette iu bocca ad ULPIANO precisamente una falsa proposizione:
egli pone innanzi la proposizione che è tenuto soltanto colui il
quale in sno opus facit mentre per il patientiam. praestare il proprietario può esser citato anche allorchè non ha l'atto egli stesso
l’opera.
Certamente l’azione al patientiam praestare contro lo Stato è
impossibile, ma a questo non si può pensare, secondo qua-nto si è
detto, e quindi il richiamo alla proposizione che è. tenuto unieamente il dominus può fondare soltanto l’esclusione dell’azione
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altro vuol dire la frase della L. 18 pr.

« causa eius rei haec est, quod ea actione

non

tenetnr nisi do-

minus solus » per nn opus in publico non si può agire con l'actio
aquae pluviae arcendae, pel-che questa azione non si rivolge contro
un qualunque autore, bensi contro l’autore il quale è proprietario.
Con ciò è. naturalmente rigettata anche la possibilita dell’azione
al patientiam praestare contro un altro che fosse dominus, iua
nulla era più lontano dalla mente del giurista che il pensare alla
possibilità. di un’azione contro lo Stato e fondare l'iuaunuissibilità snl fatto che lo Stato non ha in proprieta il locus publicus:
solo il punto che l’autore non è tenuto perchè egli non e proprietario come lo è un altro che si può pensare convenuto, è qui
oggetto di disputa.
Anche di fronte ad un opus in loco sacro o religioso è esclusa
l'actio. aquae pluviae arcendae e per lo stesso motivozl’autore non
è proprietario e non vi ha in questi oggetti sottratti nel concetto
romano alla sfera del diritto vero e proprio un proprietario che si
possa citare. Ma per l'ipotesi-in eui cou l'opus il luogo divenga
religiosus, è fatta un’eccezione, perchè il difetto di proprietà. non
sussisteva ab init-io, essendo, per lo meno a principio dell'opus,

proprietario l’autore "’):
« Etiamsi operis dominus esse desierit loco facto religioso,
attamen magis probandum est, aquae pluviae arcendae eum teneri: fuit enim dominus, cum opus faceret » (L. 4 pr. h. t.) "").
L’esser autore e-proprietario appaiono qui due cose necessa-

riamente congiunte nella stessa persona, l’azione al patientiam
praestare non e concepibile, poiché se altri senza assentìuiento
del proprietario seppellisce il morto nel fondo, il luogo non di—

‘”) Cfr. num. 30 alla nota 59.

B") La eliiusa del testo: « et si iussu iudicis compulsus opus restituerit,
non esse sepulchri violati actionem » — perchè il dolus malus prcsupposto
per questa azione mancu, stautechè qni iussu iudicis aliquid facit, non
ridetur dolo malefacere. necesse habet ; L. 167 {\ 1 (le R. J. — si rife-

risce all‘azione popolare, essendo il dominus di un tempo colui, ad quem
res pertinet; L. 3 pr. de sep. rial… 47, 12.
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viene religioso, e se il proprietario lla dato il permesso al seppellimento, egli è tenuto come se lo avesse fatto di persona“").
Come mai 'da questa decisione che si presenta apertamente come
anomalia °°) si sia potuto trarre la conclusione che oggidì contro
qualunque imprenditore, sia proprietario del fondo o meno, possa

elevarsi l’azione per demolire l'opera °’), è difﬁcile a comprendere.
Ma ben dobbiamo noi come nel lac-us publicus riconoscere anche
in questo “apporto una modiﬁcazione in forza del mutamento delle
nostre idee giuridiche sulle res sacrae e religiosae. Il principio che
per la creazione di un sepulchrum compote l'actio aquae pluviae
arcendae non lla più il carattere di eccezione, poieliè i luoghi di
seppellimento stanno in proprietà. dello Stato o in proprietà. privata, e in un opus in loco sacro e egualmente possibile l’azione:
inoltre la differenza. se il proprietario citato era egli stesso l’autore o era alt-ri viene iu considerazione in ordine alla. estensione
della responsabilità., in quanto contro il dominas non faciens l’azione
mira soltanto al patientiam praestare.
Gio posto, mentre di regola per un opus fatto in loco publico,

sacro, religioso 92) l’azione è esclusa, non e questo il caso, come
gia risulta dal motivo di questa esclusione, là, dove l’opus e intra-preso su (li un fondo privato e solo nel mezzo tra esso e il
fondo minacciato è un locus public-us. Che qni all’azione non sin-vi
ostacolo è un’applicazione del principio

in generale ehe è in-

differente seil punto di partenza dell’aliter ﬂuere e un fondo

conﬁnante immediatainente col fondo minacciato, o un fondo più
remoto. Il proprietario del fondo che sopporta l’opus e tenuto

89) Cfr. num. 33 alla nota 3.
90) Qumnquam autem cum domino operis tautum «quae pl-m'iae arcen—
dae actio est, ta.-men — tenari: fuit enim dominus.
°') lVoc-henbl. f. merku'iird. Rcchtsf. [Fogli settimanali per casi giuridici notevoli], 1849. p. 234 (citati da Hasse, p. 235. nota ].).
92) Poichè l’eccezione che esiste nell’ultimo Si riferisce solo al caso in
cui con l’alma facere il terreno diviene religioso. Invece secondo il diritto romano l’azione conforme alla. regola sarebbe esclusa-, per esempio,
nel caso in cui propter id opus sublatum vehementior «qua profluit, poichè

all’epoca in cui quell‘opus è fatto, l’autore nou era più proprietario.
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anche nell’ultimo caso 93). Relativamente al loeus publicus è espressamente prouuuciato che si in privato opus factum sit et publicum
interveniat, si può agire con l'actio aquae pluviae arcendae E“) con
la più particolare determinazione che allora de 1010 agi potest 95).
Pel caso di un fondo privato o intermedio, la L. 6 pr. h. t.
rileva che il miuacciato può citare non solo il proprietario del
fondo più remoto sul quale l’opera si trova, ma altresì il proprie-

.ario del fondo intermedio 96). Non contraddice questo alla regola
che l'aetio aquae pluviae arcendae non nisi cum domino operis est?
Una spiegazione di questo principio di solito non è data, e tuttavia esso non e nulla meno che intelligibile di per sè. Come
avviene che il med-ius può esser citato dacchè sul suo fondo non
si trova l’opera che minaccia danno? Si potrebbe essere inclinati
a ricercarne il motivo in questo, che se anche non esiste inerente
alla sua persona un opus ea: quo nocetur, esiste tuttavia un fundus
ea: quo nocetur e la proprietà. di un tal fondo è reputata sufﬁciente,
poichè il uat-uraltter fiuere è sempre modiﬁcato da un opus, e
con ciò esiste il presupposto, il quot-iens mann facto opere aqua
nocitura est. Ma questa spiegazione si rivela insostenibile considerando che allora interverrebbe una responsabilità del proprie-

tario fondiario anche in casi in cui questa responsabilità. non può
senza dubbio venire accolta.. Se è fatto un opus in publico in
forza del quale l’acqua prende il suo corso attraverso il mio fondo

verso il fondo del vicino, non è concepibile che al vicino competa
l'actio aquae pluviae arcendae contro di me: poichè è impossibile
che io sia obbligato a rispondere verso il vicino per un opus
rispetto al quale io stesso non posso nulla. Pertanto il motivo
della responsabilità del medius nella L. 6 pr. cit. non può esser
la proprietà sul fondo e la presenza di nn opus manu faetum.
9") l.. 6 pr. h.. t.
9') L- 3 &) 3; L. 18 pr. h. f. ll publicum può essere anche un ﬁzz-meu
publicum, L. 23 «5 2 cod.

95) L. 3 5 3 eit. Cfr. sopra p. 143 e segg.
°°) « Si tertius viciuus opus fecerit, unde decurreus aqua. primi vicinimei mihi noceat, SABINUS ait posse ine rel cum primo vel cum tertio
omisso primo agere: quae sententia vera est ».
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Piuttosto sembra che il motivo or ora rilevato, il quale fa apparire inconcepibile una responsabilità del fondo intermedio in un
opus in publico — cioè che questi non ha mezzo di rimuovere
l’opus che a lui mena l’acqua e quindi deve tollerare l’acqua che
.a lui decorre come naturaliter jiuere — sia motivo utto a fornire
la soluzione.
Certamente, a rigore, ii presupposto dell’azione non si ha
nella persona del medius, poiche il suo fondo non sostiene l’opus
che modiﬁca il corso delle acque; lua poichè con l’opus il suo
proprio fondo diviene indirettamente causa-del danno verso il
fondo del vicino, ed egli di fronte all’opus in privato nell’azione
per la demolizione dell’opus ha un mezzo di rimuovere la qualità.
dannosa del suo fondo, non è ingiusto ehe, a causa della
tolleranza che va- messa a suo carico del decorso delle acque
così alterato, il qual decorso, appunto perchè egli potrebbe eliminarlo non può essere pariﬁcato, come nell’opus in publico dove
egli deve stare quieto, al uat-iu'al-tter ﬁuere, egli venga considerato
come coautore dell’al-iter ﬁuere.
Poichè egli col suo tollerare abbandona il suo fondo all’al-iter
jiuere e quindi ne fa un canale del mutato decorso delle acque
verso il fondo del vicino, egli viene precisamente ad assumere
l’opus sul proprio fondo, la sua tolleranza, senza la quale l’acqua
non verrebbe a decorrere verso il vicino, appare come un opus
intrapreso da lui, delle cui conseguenze egli deve rispondere;
onde e che la sua obbligazione e per llaquam arcere suis sumtibus. Però si suppone che sia una tolleranza voluta ed intenzionale, e tale di regola si può ammettere che sia solo allorchè egli
di fronte all’azione del suo vicino minacciato dalla modiﬁcazione
non fa dei passi intentando i mezzi giuridici che gli competono
per restituire il naturaliter fiuere e quindi per allontana-re l’acqua
dal vicino; se egli ha gia intentata l’azione contro il possessore
vdell'opus o la intenta non appena contro di lui si avanza la pretesa per l’aquam arcere, non si può più parlare di una tolleranza

che lo faccia responsabile 97).
97) Cfr. la L. 2 9 28 ne quid in loco p., 43, 8 che esamineremo in seguito.
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S’intende pure da se, benchè la L. 6 pr. cit. non faccia distinzione, clic qucsto presupposto della sua responsabilità manca
«love egli in forza della ler ecc. è tenuto ull’aquam reeipere. La
sua tolleranza dell7alitcr ﬁuere generato ilall’opus deve essere volontaria, poiche se a lui stesso manca la- possihilita di agire per
un altro motivo, egli non può esser citato qui, come non può
per un opus in publico. Se nella legge 13 5 ‘.5 de danmo infecto è
dichiarata. ammissibile la eant-io damni infecti anche contro colui
il quale possiede delle aedes non vitiosae fra il mio fondo e la
casa viziosa di un' terzo, quia ﬁeri potest, ut aedes uitiosae in
aedes non vitiosas incidentes d(mznum milii dent-, e se il dubbio
che ciò non

accade

propriamente vitio

incolumi-um

((ed-ium

è

TeSplllt-O con l’osservazione cum prospicere sibi pot-uerit dmnni infecti cautionem, non (cautione, nec) prospearerit merito conveniet-ur,
a maggior ragione si deve dire: benchè. l’opus non sia fatto sul
fondo (lel med-ins nondimeno egli è a ragione citato, poichè egli
ha- modo di evitare il sopraggiungere del danno, intentando l’azione
per la demolizione. dell’Opus.

Ciò che ﬁnora si è svolto sulla base della natura della cosa,
specie la distinzione se il medius tollera volontariamente o meno,
come pure il principio che egli di regola si deve considerare come
tale che sopporta volontariamente solo allorchè di fronte all’azione
rivolta contro di lui non ha a- sua volta agito contro il terzo, è
confermato dalla L. 2 5 28 ne quid in loco pnbl., 43, S (ULPIAN.,
lib. 68 ad odiet.) che gia la glossa cita al nostro testo:
« —, — si fundus viam publicam contingat et ex eo aqua
derivata via.… faciat, quae tamen aqua eX vicini fundo in tuum
veniat, si quidem necesse habeas cam aquam recipere, interdictum

locum habebit adversus vicinum tuum; si autem necesse nou sit,
non teneri vicinum tuum, te tamen teneri: euni enim videri factum
habere, qui usum (Mo: qui ius) eius aquae habeat. idem Nerva

scribit-, si tecum interdicto agatur, nihil ultra te facere cogendmn, quam nt arbitratu eius qui tecum experiatur cum vicino
cxperiaris; ceterum aliter observantibus futurum, ut tenearis etiam,
si iam bona. lide cum vicino-egeris lief-lue per te stet, quo minus
arbitratu actoris cum vicino experiaris ».
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LIBRO XXXIX, TITOLO III, 5 1684.
Che le parole eum enim uideri faetum habere qui usum (ius)

eius aquae habeat si riferiscano non al medius, bensì al ricinus enius
e fundo aqua uenit e debbauo fondare l’obbligo di quest’ultimo per
il caso in cni il medius necesse habet aquam recipere, e non gia
l’obbligo del med-ius per il caso opposto, risnlta dal fatto che l’antitesi non e tra il diritto del vicino e il diritto del medius, bensì
tra l’obbligo e il 11011 obbligo del medius, quindi da parte del medio
si discorre soltanto di un vantaggio goduto di fatto in forza del
decorrere delle acque e che gli perviene unicamente ea; occasione
del diritto all'aquam immittere che compete al vicino; ma secondo
la L. 2 5 51 (v. anche 5 38) cod. il vantaggio goduto meramente
di fatto 11011 è tale da fondare l’inter-detto factum habere.
Giò posto, il frammento vnol dire quanto segue: se io sono
obbligato di fronte al vicino a ricevere l’acqua che egli mi invia,
l’interdetto si dirige contro il vicino, cioè nou anche contro me,
poichè se anche l’acqua non perviene immediatamente dal vicino
alla- ria publica, egli è nondimeno colui qui faetum habet, qui utitur
et inre possessionis fruitur, e il mio fondo che in forza del suo
diritto è soggetto ad una servitù verso di lui appare in questo
rapporto in certo modo come il suo proprio, il peggioramento della
sua via appare derivante immediatamente dal suo

fondo. Se io

invece non sono obbligato all’aquam recipere, non e tenuto il vicino, malgrado che l’acqua venga inviata dal suo fondo a me,
quindi il peggioramento della via si debba indirettamente al vicino,

ma non sono tenuto io: e che il vicino, mentre l’ammissibilità dell’aet-io aquae pluviae arcendae contro di lui nel caso della L. 6 pr. Ii. (.
non è sottoposta- a verun dubbio, non sia tenuto all'intcrdictum de
ria publica può avere il suo fondamento solo nel difetto del momento clre in quel caso 10 espone all’interdetto. — Come ora con
questo contenuto si concilia la conclusione della L. 2 528, per la
quale, io se vengo citato con l’interdetto, mi posso liberare agendo
contro il vicino. Io debbo esser citato solo allorchè necesse non
habeo aqua-m reeipere. Ma se non Vi ha questo presupposto dell’azione contro di me., allora- non è tenuto il vicino, ma per l’appunto
solo io (non tcneri vicinum tuum, te tamen teneri); come dunque
allorchè io vengo citato debbo poter citare il vicino?
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La contraddizione tra le due cose e i due testi sarebbe in—
solubile se nell’azione che da me si vuole intentare contro il vi-

cino si dovesse pensare egualmente all’ interdetto. La spiegazione

può esser solo la seguente: il terzo non può citare con l’interdetto popolare per il peggioramento della via pubblica il vicino
.{uel caso in cui questi non ha un diritto all’aqumn immittere contro
di me), ma deve ,tenersi a me, dal cui fondo l’acqua perviene ilnmediatamente alla w'a publica, mentre io, che non sono tenuto all’aquam. recipere, posso agire con l’aetto aquae piu-viae arcendae e
quindi sottrarmi all’inter-detto; che con l’azione che io debbo iutentare si voglia signiﬁcare l’inter-detto è inconcepibile, poichè
questo interdetto che deve essere fondato dal peggioramento della
via pubblica, se fosse in genere ammissibile, verrebbe naturalmente a competere non meno al terzo che a me.
Ma comunque del resto si debba intendere la L. 2 5 28 e qualunque sia il motivo per cui qui altrimenti da quel che avviene
nella L. (5 pr. h. t. il terti-us la dove il med-ius non è obbligato all’aquam recipere non puo essere citato dal danneggiato, da "esso risulta
ad ogni modo che il medius è esposto all’azione solo allorchè a lui
non incombe l’obbligo all’aquam recipere, e cheil motivo della sua
obbligazione non è altro se nou che egli è in colpa per il fatto
che l’acqua dal suo fondo perviene sulla via pubblica e la peggiora, ed è in colpa in quanto egli potrebbe impedirle intentando
un’azione contro il tert-ius per impedire l’immissione dell’acqua
verso il suo fondo. Questo motivo del suo obbligo si riﬂette in
modo non dubbio nel fatto che l’iuterdetto è dichiarato iuauunissibile contro di lui nel momento in cui egli ha agito contro il vicino: l’impossibilità di un obbligo ulteriore, dopoclie egli ha fatto
il suo per escludere l’accesso dell’acqua nel suo fondo, è sfruttata
da NERVA quale argomento decisivo per la proposizione che l’intcrdetto contro di me può avere soltanto la conseguenza che io
sono tenuto a promuovere quell’azione contro il vicino.
Sono le stesse lien fondate proposizioni che noi abbiamo svolto
nell’esame della L. 6 pr. h. t. per la. nostra" actio aquae pluviae
arcendae 9") [Vedi uota pag. seg.].
GLücK, Comm. Pandelte. — Lib. XXXIX, Parte Ill. — 21.
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LIBRO xxxrx, TITOLO III, g 1684.
Se per l’ep-ns intrapreso su di un fondo sia alterato il decorso

dell’acqua che scaturisce su questo fondo stesso, ovvero se l’acqua
deriva da un altro fondo e riceve ora sul fondo che sopporta
l’opera una modiﬁcazione del suo natu 'ale decorso e naturalmente

cosa indifferente. Perciò l’actto aquae pluviae arcendae compete pure
se l’acqua prende il suo corso da un locus publicus, il ehe nella
L. 1 & 18 h.. t. non si omette di rilevare espressamente. Solo l’opus
in loco publico, sacro, religioso, non l’aqua ex Ioco publico, ecc.,
esclude l’azione.
Vi lia relativamente

al luogo in cui l’opas e innalzato iu-

sieme col requisito ﬁnora esaminato del locus privati iuris anche
il requisito ulteriore che il luogo debba essere un ager? Sitt'at-ta
questione, benchè sistematicamente appartenga a quest-a rubrica,
si vuol risolvere meglio iu connessione con l’esame delle qualità
del fondo minacciato dall’opus e perciò si vuole rinviare a causa

di questa connessione alla trattazione relativa”).
14. — Non per ogni mutamento uel decorso delle acque in\

dotto da un opus ina-nu factum e fondata l’azione; il suo scopo
98) La sentenza del supremo tribunale d’appello in Darmstadt riferita
in Snurrnu'r, XXV, 200, che concerne un’applicazione della L. 6 pr.
h. t. si occupa solo della questione se il terzo possa essere citato anche
allorchè l’acqua che da lui decorre afﬂuisce verso il danneggiato insieme
con quella che decorre dal fondo del medio, e se col sollevare l’azione
contro il medio sia esclusa l’azione contro il più remoto. La questione
sul fondamento, il presupposto e l’estensione della responsabilità del
medio non è posata, solo in nota si tratta brevemente su quest’ultimo
punto richiamandosi alla L. 2 {\ 28 cit. —— La questione esaminata nella

sentenza alla quale si risponde negativamente dal relatore, e che non c
indagata dal correlatore in base a quanto noi ragionammo per cui dctoto agi potest, in quanto l’opus del terzo è occasione che anche l’acqua
dal locus interveniens aliter jiuit quam natura _ﬂnere solet, vuole essere

risoluta aller-[nativamente ()t'r. sopra, p. 143 e segg. — La sentenza del
tribunale supremo di appello in Rostock riferita da SECFFER‘I‘, XXVII, 7,
in caso di immissione dal fondo superiore permette l’azione solo contro
questa come immittente, non contro il medio, perchè a carico di questo-

ultimo non v’è una obbligazione di assicurare il vicino contro i pregiu—
dizii che derivano dagli atti di terze persone. La L.
menzionata.
99) Cfr. num. 18.

8 pr. non è qui
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non è in generale il mantenimento del naturale decorso dell’acqua
piovana, o del decorso regolato da opere giuridicamente lecite. Solo
contro le opere di inﬂuenza nociva, solo ad allontanare un danno

positivo per effetto dell’acqua è diretta l’azione °° 3).
Se anche cio non e dimostrato irrefntabilmeute dal nome actio
aquae piu-viae arcendae, poiche col genitivo si esprime soltanto il
rapporto dei due concetti, ma… questo rapporto per se stesso può essere nou meno quello della causa (azione a cagione dell'aq-uam. arcere)

che quello dello scopo (azione a ﬁne di aquam. arcere) l°°), noi sappiamo però che l’azione è data per l’esistenza di acqua nociva e
per tenere lungi l’acqua nociva. ll si aqua- plin-ia. nocet, aqua nocens, accita-ra, il nocere, nocitum esse, damnum dare, damnam- dat-niu
esse, duum-nm timeri, metuere, anche incommodam pati ci si oft're
quasi iu ogni frammento del nostro titolo in parole e in esempi;
pel si aqua pluvia uocet è stabilita espressamente l’azione uelle
XII Tavole, e la contrapposizione che si lia in CICERO, Top., 0, 39
del concetto più ampio di aqua pluvia o acqua piovaua, e del
concetto più

ristretto in quo quas-i ius arecndi continetur, come

pure la separazione di questo secondo concetto nelle due sottospecie
loci ritia et manu nocens, quarum altera iubetur ab arbitro coerceri
non lascia dubbio circa il presupposto e la tendenza di questa
azione.
Se e l’acqua che nuoce, ben s’intende che soltanto l’esistenza
dell’acqua può esser presa in considerazione, non già la sua inesistenza; uon vi e danno per opera dell’acqua se è irrogato un
pregiudizio con la sottrazione dell’acqua, quindi non si può agire
con l’actio aquae plui-iae arcendae per l’acqua trattenuta, ma sol—
tanto per trattenere l’acqua-. Ma l’esistenza dell’acqua,

la dove

naturalmente non dove ’a- esservi o non è nello stato e nel luogo
9”“) Scr-ixnmnu, p. 348 e segg.; Sc…uv'r, p. 124 e segg.; HESSE,
p. 218 e segg.; Lussxxe, 9 7, pag. 20 e segg.
10") Per esempio actio poenae com-inittemlae nella L. 1 de neget. gest.,
3,

5,

Actio familiae

erciscundae,

eomm.

dividundo,

ecc..

FRONTINUS

(Agrinwns., 57, 22) sembra parlare della controversia de aqua plin'ia ar-

cendae così nel senso che si esige aqua-in arcere come nel senso che si
muove querela snil’ag-aam arcere.
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LIBRO xxmx, TITOLO ni,-5 1684.

in cui iii-forza dell’opera lecita dovrebbe essere, l7aliterji-uere che
porta il danno dove naturalmente non sarebbe l’acqua da sè solo

non basta. Se anche -in testi numerosi è menzionato soltanto un'
cosiﬂ'atto aliter fluere o soltauto l'op'us che ha per conseguenza
una simile alterazione in ordine al decorso delle acque, come atto
a dar fondamento all’azione ‘), ciò è senza dubbio solo un modo
abbreviato di esprimersi, non già una deviazione dai principî.
Si possono pensare dei casi, siano pur rari, in cui anche quel:
l’ai-iter fluere il quale genera l’esistenza dell’acqua la dove nata-_
ralmcnte non sarebbe, non nuoce punto al vicino, come per esempiose il fondo inferiore lia- sul proprio contine uua terra arenosa che'
assorbe rapidamente l’acqua ad esso inviata, ovvero ha una caritànon utilizzata per l’agricoltura che raccoglie l’acqua dalla sua
propria terra coltivata, ovvero una fossa che serve a uu tale
scopo, la quale prende intieramente anche l’acqua immessa dal
fondo superiore, cosicchè il deﬂusso non reca danno: in simil guisi '

manca il requisito del nocere e con l’actio aquae pluviae arcendae
non si può agire per lo meno a cagione di quest-o afﬂusso di acqua.;
Il nocere presupposto per la nostra azione ha quindi due lati:
in primo luogo deve esser prodotto un aumento di acqua contro
le regole del decorso naturale o giuridicamente lecito, in secondo
luogo l’aumento deve essere elÌ'ett-i 'auieute produttivo di danno.
La manie 'a del nocere in quest’ultimo rapporto non è esaminata più particolarmente nelle fonti 2); soltanto si rileva che con
l'immitterc, derivare, decurrere, conrirare, comprimere, col repellere,
redundare, restag-u-are, ecc., deve essor prodotto il danno, il che
per altro non indica propriamente la maniera

del

danno, ma. la

[) Cfr. i passi citati in Scnnurr, p. 1125, nota 46.
2) Se Scmnirr, p. 124, scorge nella L. 11 g (i h. !. reri). si rero ri
ﬂaminia aqer deletus sit un’allusione ad un esempio (lel danno, ciò deriva
dalla lezione ager. Ma è certo in base un’antitesi della fossa che la lezione giusta accreditata da. altri manoscritti è (ty/yer. Si potrebbe inoltre
contro tutti i manoscritti invece di aut qlarca iniecta aut j'ai-sa limo
repleta leggere aut glarea iniecta aut limo fossa repleta: l’antitcsi è distruzione dell’agger e inutilizzazione della fossa, in quanto questa è 001mata di ghiaia e di mota.
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maniera dell’aliter ﬂuoro °). In qual direzione si debba questo

danno pensare risulta da se in base a questi modi dellluliter jtuerc
iu connessione con l’oggetto il quale deve essere colpito dal danno:
trattasi ovunque del pregiudizio degli scopi di un fondo rustico.
Come questo accada nei particolari e inditferente, e per esser una
questione della vita non ha bisogno di una determinazione giuri—
dica-. Una cosa sola si vuole accentuare, che questo pregiudizio
può avvenire in due sensi: anzitutto la lesione deve concerncre la
sostanza del fondo e dei suoi frutti, per esempio l’acqua rompe
il terreno, lo scava, lo trasporta, fa imputridire ifrntt-i, o li
danneggia altrimenti, o iinpaluda il terreno asciutto (palustris
eJ; sicca-, L. 2 è 32 l). 43, S). Ma il fondo può essere anche dauneggiato nei diritti cbe gli competono e che servono ai suoi scopi.
Quando l’acqua reclii uua lesione sostanziale al

fondo servente,

anche il fondo dominante viene indirettamente a sott'rire per la
causa stessa, benclie l’acqua. nou sia su di esso, come dice espressamente la L. 25 Il. t.:
« is cuius fundo via debetur, aquae pluviae (Mc.: a via ins.)
arcendae agere potest fluuii sni uomine, quoniam deteriore via

facta fundo nocetnr » ").
Invece se con la distruzione di aggeres e jussae e alterato il
decorso dell’acqua che devia dal decorso naturale contro il diritto
del detentore, nonostante il pregiudizio del diritto che al fondo
compete, trat-tasi pur sempre di una immediata lesione della sostanza di questo fondo per opera dell’acqua.
Se adunque siamo nel caso che l’opus genera un aumento di
acqua atto a produrre uua. lesione del fondo nel modo enunciato,
si deve pur sempre considerare che cio deve esser riguardato come
un nocere, nn damnum in senso giuridico solo allorchè tale. anlnento rappresenta un’alterazione di fronte alle regole del decorso
naturalmente O giuridicamente ordinato. .)[a non basta, come è gia.
stato innanzi toccato ’), che nn cosil‘t'atto danno sia prodotto per

3) Cfr. mun. 13 in ﬁne.
”) L'actio aquae pluviae arcendae concorre qui con l’at-tio (*oujifsscria.
Cfr. L. 4 {\ 5 si serv. riml., 8, 5. — Cfr. anche num. 28 alla nota 38.

°) Cfr. p. 173 e segg.
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il l'ondo unicamente colla modiﬁcazione dello stato attuale, alla
«ni esistenza il danneggiato non ira diritto: l’aumento si vuol mi
sui-are non secondo lo stato quale siuora di fatto sussisteva, ma alla
stregua dello stato che potrebbe sussistere in modo giuridicamente
lecitO. ll sottrarre un vantaggio che io tinora avevo, per il fatto
che il vicino non faceva intervenire iljia-erenaturalitero lecito per
legge, non è. nu nocere nel senso della nostra azione. Il vantaggio
cbe io ﬁnora non era: esposto al decorso pregiudizievole, che io
dovrei tollerare per se stesso, in forza di opere che il vicino ha
fatto nel sno interesse, mi può venire tolta per la demolizione
di queste opere, e l’acqua può esser restituita al suo decorso
nocivo senza che io abbia facolta di agire per allontanare l’acqua,
poichè ora

precisamente sopravviene lo

stato quale per diritto

sussiste, e le sue conseguenze debbono esser tollerate. Concede]qui l’azione null’altro varrebbe se non a dare nna ragione a che io
non venga danneggiato, ma a che mi si giovi, e ciò è naturalmente respinto: « hac actione neminem cogi posse ut vicino
prosit, Sed ne noceat >> (L. 2 5 5 Ii. t.). Cosi dice pure la L. 1
è 22 li. t.:

« Si vicinus opus tollat et sublato eo aqua naturaliter ad
inferiorem agi-iun perveniens noceat, aquae pluviae arcendae agi
non posse », perche il natura prqfiucutem aquam excipere _è un
onere naturale e costante del fondo inferiore, il quale non viene
ad esser rimosso perchè l’acqua sia stata temporaneamente di
fatto trattenuta. E 10 stesso rapporto ha certamente anche in
L. 3 5 2 II. t.:
« Si vicinus, qni arvnni solebat certo tempore anni rigare,
p 'atnin illic fecerit coeperitque assidua irrigatioue vicino nocere,
ait Otilius neque damni infecti neque aquae pluviae arcendae
actione cum teneri, nisi locnm complanavit- eoque facto citatior
aqua ad vicinum pervenire coepit ».
Se qui si vuol pensare ad un’opera che produce l’irrigazione,
si deve presupporre il diritto ad essa e l’obbligo del vicino di
tollerare l’aumento di acqua ad esso arrecato in forza dell’inaf—
ﬁainento, poiche altrimenti il fondo inferiore non sarebbe privo
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di difesa; che si abbiano gli altri presupposti dell’uctio aquae

pluviae arcendae lo mostra l’eccezione nisi (oe-mn eomplmmvif, ecc.,
in base alla quale manca unicamente il presupposto dell’opus ’nocivo. Finora il proprietario superiore non aveva fatto alcun uso
del suo ampio diritto, poichè la coltura del fondo non esigeva
di più. Solo certo tempore anni il fondo veniva- inaﬁiato, e l’acqua
piovana prendeva il suo decorso naturale verso il fondo interiore.
Ora in forza di modiﬁcazioni della coltura egli adopera un’assidua
irrigazione, cosicchè. l’acqua non è più come per lo innanzi trattenuta a tempo determinato dal fondo inferiore, e quindi il fondo
inferiore viene ad esser danneggiato: al fondo inferiore non compete percio un’azione, poichè non si ha se non ciò che il pro—
prietario del fondo inferiore in base alla natura del luogo ed al
diritto del fondo superiore deve tollerare, e da cui esso era libero
soltanto in forza dell’arbitrio del proprietario del fondo superiore.
Se anche ciò costituisce un nocumento, non e pero tale. da fon—
dare l’azione, ma. soltanto da sottrarre un vantaggio goduto di
fatto.
Un simile vantaggio goduto puramente di fatto può ora con—
sistere non soltanto nella. difesa- contro i pregiudizii, ma altresì
nel godimento del lato vantaggioso dell’acqua piovana: per esempio,
il fondo interiore sinora ha accolto l’acqua che decorre dal fondo
superiore e se ne è valso per la irrigazione o per altro scopo,
ovvero al proprietario superiore era gradito che in forza di una
elevazione naturale del fondo interiore l’acqua non decorressc dal
suo fondo a questo. Ora se con nn opus mmm faetum viene ad
essere distrutto questo vantaggio dell’esistenza dell’acqua durato
ﬁnora, inquanto il proprietario superiore t‘attienc l’acqua- sul
suo fondo, il proprietario

inferiore, s’intemle senza invadere la

proprieta del vicino, fa. un’opera- per cui all’acqua e aperta la via
verso il suo fondo, e con questo viene ad esser pregiudicato al
proprietario del fondo superiore il godimento onde lia fruito sinora,
anche cio senza dubbio non e un nocere nel senso giuridico, e
quindi di fronte ad una

sitt'atta

opera clue ha per conseguenza

una alterazione in ordine al decorso non &; concepibile l’azione
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come non e concepibile in quel caso: senza diritto speciale a
serbare l’acqua, colui che patisce danno per la sottrazione è privo
di aiuto.
Questi principii si trovano anche ripetutamente espressi nel
nostro titolo e in altri test-i:
L. 1 $ 11 Il.. t.: « idem (SABINIIS,

]ASSIUS) ainnt aquam plu-

viam in suo retinere vel superﬁcient—em ex vicini in suum derivare,
dniu opus in alieno non ﬁat, omnibus ius esse (prodesse enim
sibi unusqnisqne, dum alii non nocet, non prohibetur) nec quem—
quaui hoc nomine teneri ».
L. 11 5 21 Ii. t.: « sicut aut-em opus factum, ut aqua pluvia
milii noceat, in liane actionem venit, it.-a per contrarium qnaeritur
an possit aquae pluviae arcendae agi, si vicinus opus fecerit, ne
aqua quae alioqnin decnrreus agro meo proderat lnric prosit.
OFILIUs igitur et. LABEO putant agi non posse, etiauisi'iutersit
mea ad me aquam pervenire: lianc enim actionem locum habere,
si aqua pluvia noceat, non si non prosit ».
L’opinione dello SCHMIDT (p. 126, 128 e nn…. 49) clue si
appoggia alle parole della L. 1 5 11 cit.: « dum alii non nocet »,
Opinione certo avanzata non senza dnbbii, che tra. Ob‘lLIO e LABEONE da un lato, SABINO e GAssIO dall’altro lato, vi fosse nna
divergenza in quanto secondo il pensiero di SABINO e GASSIo
trattenere l’acqua non“ potrebbe in genere esser chiamato un
nocere, non e sostenibile. Ne quelle parole indicano, come Ilnssn
(p. 221, n. ]) cerca dimostrare contro lo SCHMIDT, il danno che
giuridicamente deve esser risarcito di fronte al vantaggio di fatto
che io posso togliere al vicino, bensì trattasi di parole semplice—
mente equivalenti a quelle che precedono: « dum 0an in alieno

non ﬁat». Il proprietario inferiore può trarre a sè il proﬁtto
dell’acqua, a patto elle ciò avvenga senza invadere il fondo vicino.
LO stesso principio contengono in ordine all’acqua sorgiva la
L. 1 5 12 e la L. 21 I:. t.

Contro colui che taglia le vene del-

l’acqua che sono nel suo fondo e nutrono una sorgente che
sgorga snl fondo vicino, io non posso agire, perchè, come dicono
con una motivazione più particolare _ la. L. 24 5 ult. e L. 26 de
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damno 'in'/'., non subisce danno in senso giuridico colui qui eo fut-i
luere, quo «(Ì/inc utebatur, prohibetur, e tra subire il danno e non

fruire di un lucro vi ha una differenza grandissima L"). Anche nell’inter—detto ne quid in I-vco publico, il quale accanto al facere o alllinunitterc presuppone un (la.-mmm! privato duri, risalta net-ta questa.
opposizione.

.

Com’è noto, qui e designato come danno anche il sot-trarre
il vantaggio di puro fatto 7) e ben s’intende, se si considera che
il commoti-tun quod privatus e.x! publico consequitur non riveste il
carattere di un vero diritto pri alto, e tutti i vantaggi di simil
natura hanno piuttosto carattere di fatto.

Se pero la L. 2 5 13

ne quid 'in loco publ. per esser tolto il vantaggio dell’afﬂusso dell’acqua, in forza di nn opus in publico riﬁuta l’ interdetto, ciò si

spiega, come indica l’opposizione tra il 5 11 e il & 13, semplice—
mente perclie nel secondo caso non si parla come nel 5 11-12 della
sottrazione di un vantaggio che il pregiudicato aveva. et publico,
bensì di nua- costruzione in publico, la quale fa sì che nt ecquae
cr meo (ul te nullo iure defluebunt, desinant fluere: anche se l’a…-itlere conunodnln quod et; publico consequebatur è un (la-initum, pati
che dà fondamento all’interdetto, cio non si puo dire di nn (iniitiere eonunod-um quod e.v priva-to conseq-uebctnr.
Giò posto, il sOttrarre il godimento dell’acqua può dar fondamento ad una azione solo allorchè si ha un diritto concreto al
perdurare dell’a-lﬁnsso dell’acqua. Entro questi limiti adunque
vale lo stesso come allorchè viene sott-ratto il vantaggio di cui
sinora si fruiva contro i pregiudizii che. reca il decorso dell’acqua.
Nell’nn caso come nell’altro senza diritto non si ha un nocumento.
Ma qui si aggiunge una seconda considerazione. Se nel primo
caso si ha effettivamente un diritto alla difesa contro l’afﬂusso
dell’acqua, l’addnrre una maggior quantita di acqua contro il
diritto da fondamento all’uct-io aquae pluit-ine arcendae:

poiche

6) Cfr. anche L. 10 C. de seri-., 3, 34; L. 1? 9 1 de S. P. U., 8, 2.
7) L. 2 $ ]1 ne quid in I. 1)., 43, 8: dam-anm autem pati videtur, qui
.colmnodum ("aitt-it, quod ex publico consequebatur, qnalequalc sit.

GLUCK, eomm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte lll. —22.
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quest’azione mira soltanto ad allontanare, non a far pervenire
l’acqua, ed è fondata solo allorchè l’acqua reca danno con la sua
esistenza, non allorchè reca danuo per la sua inesistenza. Questo

punto di vista rileva in L. '). 5 ‘.) h.. t. (PAULUS):
« Idem LABEO ait, si vicinus ﬂmnen torrentem (Mo. ﬂnmen
del.) averterit, ne aqua ad eum perveniat, et hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae arcendae non
posse: aquam enim arcere hoc esse curare ne inﬁuat, quae sententia-

verior est, si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed uc
sibi noe-eat ».
Il testo e, dopo la L. 2 è 5, il più controverso del nostro
titolo. Poichè la falsa intelligenza di esso scuote ad uu tempo

tutto il fondamento della nostra dottrina, cosi si deve largamente esaminare.
Due sono le principali opinioni circa il significato di questo
frannnento.

Secondo l’una il testo parla del caso in cui alcuno

con una costruzione difende il suo fondo contro l’invasione di
acqua violenta,

e quest’ opus lia per conseguenza che oramai

l’acqua, allontanandosi da lui, viene a rivolgersi contro il vicino,
cosicclie il .i'raunnento contiene ]a proposizione seguente: se trattasi della difesa dei proprii beni, si pno senza pena attendere
l’altrui. È dunque il principio dello stato di necessità nel diritto
civile B). Secondo l’altra opinione, la conseguenza del torrentem
avertere non e il far decorrere l’acqua verso il vicino, bensì impedire il decorso, e il testo vuoldire quello che abbiamo discusso
ﬁn qui: per sottrazione del vantaggio recato dall’afﬂusso dell’acqua,
non è ammissibile l’actio aquae piu-viae arcendae 9).

B) Cosi con varie divergenze uei punti singoli in ordine alla soluzione
dell’antinomia che insorge con la L. 1 si 2 I:. i.: Dom-uan, Comment.,
XV, cap. 48, {\ 5, 6; CUIACIO, lil). 4.9; PAUL. (ul ed. (V, 666); Kärrnu,
p. 27; Scaurum-iu, p. 353 e segg.; Ux'reunouzxsn, Sehuldrerh. [Rapporti obbligatorii], II, p. 198, r. 1; Minna-mannoia Fund., o 360, nota 2;
l’ucm‘a, Vorles. [Lezioni], II, 9 395 e RUDORFF ad 71. t.; PAGI-DNS'I'ECI-IEII,
Eigenthum [Proprietà]. I, p. 121. In parte diverge il fan der Proun'ruu,
p. 590. cfr. sotto nota 23.

°) Così MARANO, Parat. .Dig. ad h. (. (Opera omn. ed. Trotz, p. 444);
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Il punto di differenza e il diverso modo di intendere le purolc: « et- hoc modo sit effectum, ut vicino noceatur »; il noceri
è. per gli uni l’esser danneggiato dall’invio dell’acqua, l’esistenza
dell’acqua, per gli altri esser danneggiato dalla sottrazione dell’acqua, l’inesistenza dell’acqua.

Sono queste parole stesse, come

asserisce lo SCHNEIDER (p. 354, num. 2) contro il MARANO, così
prive di equivoco che sulla base di esse ci si può decidere per
una delle due opinioni? Se fosse detto: nt- aqna vicino noceat, o
(aqua) noceatur, allora la decisione certo non sarebbe dubbia, e
si dovrebbe cercare bene o male di accomodarsi coi gravi dubbi
che parlano contro una simile proposizione in se, e che risultano
dalla motivazione di LABEONE come dalla spiegazione di PAOLO.
Se non clue nel testo ci si dice solo: l’opns clie protegge l’autore
contro l’aﬁlnsso dell’acqua lia egualmente per conseguenza che
al vicino c recato danno. E tal
che derivi dall’acqua.

danno non è punto necessario

Se …H'ile a dar fondamento all’actio aqua-e pluviae arcendae
occorre nu nocere per l’esistenza dell’acqua, si può ben parlare
senza dubbio di nocere, specialmente trattandosi di riﬁutare questa
azione, anche allorché il pregiudizio è. recato con la sottrazione del
l’acqua, come iudica gia la locuzione aninzns nocendi nel caso del
fontem. avertere (L. 1 5 12 h. t. “’).
Dalle parole della prima frase non risulta dunque nulla pel
signiﬁcato del

testo.

Il eoucetto che l’azione è riﬁutata a colui

al quale iu forza di un’opera fatta da me nell’interesse della mia
propria difesa contro i pericoli dell’acqua, l’acqua e. addotta e
viene a nuocere, si concilia con le parole tanto bene quanto

Your, Com-m. ad h. i., i 4; Scanio-r, p. 142 e segg; Hasse, p. 220
-e segg.; ELvnus, Themis, p. 481, 482; Scaini-‘un, Areh.f.1n-(u-t. lica/lisa".
[Archivio per la scienza pratica. del diritto]. II, 38; Bum/., I, p. 685,
uota 2.

10) E precisamente PAOLO rileva l’animus …‘ tibi noceat, il quale non
è mai menzionato come requisito ulteriore lii. dove si hanno i presupposti

dell’aciio aquae pluviae arcendae.
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l’altro concetto che per sottrazione del proﬁt-to dell’acqua l’azione
debba esser dichiarata inammissibile “).
Se noi ci fermiamo anzitutto a questa. prima frase del noslro
testo e domandiamo quale dei due sensi iu se possibilmente si
accordi coi principii dell’uetio aquae pluviae arcendae, non vi ha
dubbio che ciö si pui) dire soltanto del secondo significato.

Il

principio dil'cso dagli avversarii, per cai l’azione non sarebbe
ammissibile di fronte ad nn opus che produce un "aliter ﬁliere
quam natura solet, pnrclie quest’opu-s fosse destinato alla propria
difesa dell’autore, conterrebbe un’eccezione quasi pugnante con

la regola., nua eccezione di cui in tutto il titolo che sviscera in
tal modo la dottrina non vi ha parola, e che nell’unico testo il
.quale ne fa eccezione si presenta come qualcosa che assolutamente s’intende da sè. E appunto per lo stesso caso di un’opera
deﬁnitiva contro l’invasione di acqua nociva con l’effetto di rivolgere il danno dell’acqua ad un altro, la L. 1 5 2 h. t. accorda
l7actio aquae piu-viae (n'eendae come una sicura applicazione del
principio che essa totiens locum habet quotiens "un… fact-0 opere
aqua. nocitura est .' I tentativi di eliminare l’innegabile cont 'addizione dei due testi recano abbastanza eon se l’impronta evidente
dell’arbitrio.
ÙUIACIO vool stabilire una differenza tra il trattenere l’acqua
piova-na e il trattenere l’acqua ﬂuviale e riferire la L. 2 g 0
all’ultima, la L. 1 5 2 alla prima. Ma l’acqua piovana per se stessa
non fonda l’azione, e per l’aq-uu quae pluvia. crescit vige lo stesso
che per la pura acqua piovana 12). DONELLO trova un’antitesi tra
il torrentem avertere ne aqua nt eum, perveniat, e l’aquam excludere
quae in agrmn- eius rejiuere solet, ritenendo egli lecito a ciascnno
l’aquum arcere, avvenga ciò con l’azione o con la difesa privata
nei modi leciti, di guisa che compia nn arce-re illecito colui il
quale trattiene l’acqua ehe d’ordinario suole avviarsi per il suo

ll) Anche i ]?(lsiliei laseiano lo stesso dubbio: 'l-‘.7'.v nota;/.'}? di (.;)?É).El'1"l
nov, 7.7.ì oü !ÎL'J'. fai?/.‘: Gau 77.of;nube, 7.7'L 57. Toüto-.; guþ-F 6 air/loo; fav, oü"!ä/at: 7.7.7 Éuou .7,7 Tl'EI’L 707.70; alienior/7; riym'ﬂ'r'w.

”) Cﬁ. anche SCHNEIDER, p. 354;111«:ssu, p. 221. e segg.
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fondo, poiche egli nel caso verrebbe a costituirsi iu pregiudizio
del vicino in una posizione migliore di quella nella quale era ﬁnora
(L. 152); mentre ciò non si ha, per suo avviso in colui il quale
trattiene l’acqua che per la prima volta si avvicina al suo fondo-

e minaccia danno, poiche egli qui fa. solo in modo di non venire
in una situazione peggiore di quella in cui era sinora, il che
deve essere sempre leeito (L. 2 & 9). Conie se, lasciando pure laspiegazioue discutibile dell’…-cere, il principio fondamentale « il
naturaliter ﬁume non può essere alterato iu pregiudizio altrui,
ma ciascuno deve tollerare ciò che porta con se la posizione uaturale del fondo » fosse limitato al ‘uso in cui alcuno ha gia
subìto danno! Lo SCHNEIDER (p. 353 e segg.) ha riconosciuto
l’inauita di questi tentativi di conciliazione 13), ed accorda l’azione
anche. di fronte ad un’opera che respinge l’acqua, la quale nel suo
naturale deﬂusso sarebbe venuta a- decorrere sul nostro fondo.
Egli vuol rimediare con una restrittiva interpretazione della
L. 2 5 9 e la intende così: « Se alcuno modiﬁca in guisa ille
gittima il decorso naturale dell’acqua piovana, e così il fondo

altrui viene in pericolo di subire danno, ma il proprietario si
premunisce contro il danno minacciato e difende il suo fondo con

un’opera uiauufatta dall’acqua che e inviata in modo illegittimo
verso di lui, costui non può intentare l’aei-io aquae pluuiae arcendae
contro il secondo, ma deve citare il primo, il quale diede un’altra
direzione al uatu'ale decorso dell’acqua ».

Gio peraltro signﬁca7

insinuare nel testo quel che non v’è e non vi può essere: poiche.
se giusta. la L. 6 pr. h. t. il proprietario del fondo situato tra me
eil detentore dell’opus e tenuto con l’actio aquae pluvia-e arcendae
solo perché egli tollera elle l’acqua inviata a lui dal fondo supe-

riore deeorra. a me att‘averso il suo fondo “), come mai non do—
vrebbe egli esser tenuto se per allontanare da se l’acqua del
fondo superiore fa un’opera che me la. invia? In egual modo
\
la) La spiegazione della glossa- che il MARANO accetta, per cui nella
L. 1 3) 2 I:. !. si dovrebbe pensare alla retnstas, si vuole ricordare solo

come una- curiosita.
1") Cfr. sopra p. 209 e segg.
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come nella L. 1 5 2 co] diritto della propria difesa. e in contraddizione la. L. 23 5 2 h. i.; gli aggeres in privato facti sono costruiti
precisamente a difesa. contro l’acqua che penetra, e. tuttavia si
memoria. ars-lai. et si ﬁeri nou debuerant il danno da essi 'agiouato

fonda l’at-tio «quae piae-iae circendae.
141 come mai

'

LABEONE, il quale secondo la L. 1. 5 18 h. (.

dice: si publico oriens rel sacro e.i' loco per fund-um vicini (lescendnl
isque ope-re facio in men-m. fundam eam (i.-vertat, aquae pluviae ar,eendae teneri enm, potrebbe nella nostra L. 2 5 !) senz’altro ritintare l’azione per lo stesso caso "')? Se eliett-ivamenlzc come nella
L. 1 5 18 anche nella L. 2

‘J s’intendesse un «quam- arerlere

in fundam vicini, il eriterio distintivo dei due casi che qui porta

all’esclusione, quivi alla concessione dell’azione, dovrebbe esser
in qualche modo accennato.
E nou troviamo noi in altri testi espressamente dichiarato
che la difesa contro i pericoli e bensi lecita (ripam snam. a(Z-rc-rsus
rapid-i (ann-is imperi-mu m-n-nire prohibitam non est) uni- sempre in
guisa tale che avvenga sine iniuria, sine incommodo accola-rum “°').
6 non e nella L. 1 5 6 ne quid in jiam. publ., 43, 13 reSpinta
l’opinione che l'interclictnm ne quid iu flumine publico jia! qno
aliler jlnai sia esclusa dall’exceptio quod eins ripae muniendae ea "su
non ﬁat come un’opinione ad ogni modo erronea in questa gene“
l'a-lita 'l “);
Se ciò nonostante, nella L. 9 5 2 si trova una applicazione
del principio eternamente vero non facit insi'nrimn qui se ine-ri ru-

1'") Che quivi si parli di aqua plnria, qui di torrens, quivi l’acqua sia
pervenuta gia al fondo del detentore dell’opera, sia esclusa qui al conﬁne,
non può far (lirici-enza, come abbiamo già. indicato.

l"‘) L. 1 C. (lc aliae., 7, 41; L. nu. 5 3 de ripa mun., 43, 15; L. un—
5 7 ne quid 'in _ﬂum. publ., 43, 13.
11) Cfr. anche linux., de qcn-er. eonlrov. (Ag/rimane, 125, 5 e segg.):.
quae res necessitatem ripae muniendae iniungit, ila tamen ne alterius (la-nino
qnicqnam faciat qui ripam muniet. FRONTIN., (le cauti-or. agi-or., ][
(Agi-im. 5], 1): nam et iure continetur ne qnis ripam suam in iniuriam
rie-ini nnmire velit.
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init, cum alias non posset “‘) si dimentica (lasciando pure, se l’aliter
se tueri non posse nel caso del nostro testo si abbia necessariamente) che ovunque un simile stato di necessità si presenta come
cscusante un atto altrimenti illecito, si presuppone il difetto di
uno speciale dovere di sostenere lo stato di necessità. 19). Ora un
tal dovere si ha nella sfera dell’aetio aquae pluviae arcendae,- il
subbietto è per l’appunto obbligato a trasportare il decorso pregiudizievole dell’acqua., e non rigettare il pregiudizio da se ad
altri. Inoltre e precisamente LABEONE, il quale, in antitesi ad
ULPIANO, non riconosce lo stato di necessità come motivo di
scusa, in quanto egli concede l’azione pretoria pel danno deliberatamente irrogato in caso d’incendio e in altre calamita anche
si defendendi mei causa vici-ni aedificium orio incendio dissiparerim 20),
e lo stesso LABEONn nella L. 9 52 h.. t. dovrebbe dichiarare lecita
la lesione dell’altrui proprietà con l’inviare il torrens precisamente
proprio contro la regola ehe l’indurre l'al-iter fluere quam nata-ra
solet da fondamento all’aotio aquae pluviae arcendae!
Se noi dunque, dato pure che in base alla lettera del primo
inciso del nostro testo, entrambe le opinioni si possono riguardare

come egualmente passibili, dobbiamo dichia‘are l’una di esse
come repugnante coi principii altrimenti noti, e specialmente con
le idee di LABEONE, si può soltanto domandare se mai per avventura dalla motivazione di quella frase da parte di LABEONE,
e dalla dichiarazione di PAOLO che approva il modo di vedere
di LABEONE, e lo svolge più particolarmente, si desume un argomento per l’opinione contraria abbastanza forte da eliminare quei
gravi argomenti contrarii e trarre il nostro avviso, nonostante
tutto, alla parte opposta.

Che il mero dnbbio dovrebbe dirsi

1") PAGI-zssri-zcueu, Elge-nih. [Proprietà], 1, p. 121.
19) L. 3 5 7 de iacenti, 47, 9; L. 45 5 4; L. 29 5 3; L. 49 5 1 ad
leg. Aquil., 9, 2; L. 14 pr. (le praeser. verb., 19, 5; L. 7 5 4 quod ei
a. cl., 43, 24. Cfr. S'mnnmu, Darst. (ler privatreehtl. Bedeutung (les

.'i'olhslands [Esposizione dell’importanza- privata dello stato di necessità.],
(> 2. Pnuxicu, Labeo, II, p. 16 e segg.
2") L. 3 5 7 de iacen(l., 47, 9. Cfr. anche L. 1 5 16 de ﬁumi., 43,12.
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troppo leggero, è evidente. Ma nemmeno la concessione di un
dubbio noi possiamo fare agli avversarii, che anzi la motivazioniforuisce un nuovo argomento contro l’opinione avversaria ed in
favore della nostra.
Gome argomento per cui l’azione nel caso riferito e inammissibile, LABEONE adduce: aquam enim arcere hoc est eura-re ne
iii/luat, e PAOLO soggiuuge: quae sententia 'rex-ior est, si modo non
hoc animo fecit, ut 'tibi noceat, sed ne sibi noceat. O-a questo discorso come _si accorda

con la

tesi

che

l’azione sia esclusa di

fronte ad un opas che produce l’ai-iter fluere quam maura. solet, a
condizione che valga a propria difesa dell’ autore? Una simile eccezione ehe distrugge quasi il fondamento dell’azione ‘e impossibile che sia motivata come qui accade, cioè con la regola stessa,
col concetto dell’aetio aquae pluviae arcendae: « l’azione che per
se stessa compete a causa di un opas nocens non è qui fondata,
benchè si abbia un arcere, poiche l’azione mira

all’arecre, cioè

al procurare che non avvenga l’afﬂusso dell’acqua ». La circostanza che l’azione mira. all’a-q-uam arcere verrebbe qui precisamente a far apparire come auunissibile l’azione, questo motivo
adunque non sarebbe addotto per giustiﬁcare l’eccezione, ma per
dimostrare l'applicabilita. della regola.
Poichè la spiegazione. data dagli avversarii, il motivo « aqatan
arcere e curare ne 'in-fluat vuol signiﬁcare che il proprietario superiore e tenuto soltanto ad areere aquam, e cio egli ha fatto in
«ordine al suo fondo allontanando da se l’acqua che vi penetra->>“)
i- più che soﬁstico, e certo non di LAnEONE. Non trattasi qui
invero che l’acqua venga in genere tenuta lungi da qualcuno, bensì
di tener lungi l’acqua dal fondo dell’attore, altrimenti ogni opera
per cui si allontana ’aequa da se e la si manda al vicino sarebbe
giustiﬁca-ta, e l’azione a mala pena si presenterebbe.
A questo riesce la dichiarazione di PAOLO. Come mai egli

potrebbe far dipendere il non competere l’azione da questo, che
il convenuto non ha inteso nuocere al vicino, ma solo giovare a

21) Runonrr, Kiri-ul,], Donnino, loc. eit.
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sè stesso, e quindi (eccezione dell’eccezione) accordare l’azione allorchè l’autore ha il proposito di nuocere mentre pel competere
dell’azione a causa di un opus non importa l’an-imus nocendi, ma
si da sempre peso al fatto che con l’opus nocens si genera nn aliter
jlaere nociva"! E come luai egli potrebbe dichiarare giusta l’opinione
di LABEONE, se nell’eccezione da lui fatt-a (l’azione è fondata se
l‘opera è fatta hoc animo, ut Ticino noeeat) come nella sentenzamodificata di LA'BEONE (l’azione è esclusa qualora l’opera sia fatta
hoc animo, ne sibi noceat) la motivazione aquam areere hoc est curare
ae- infiaat rimane la stessa? Poichè una volta che l’azione è ina-m-

missibile perchè il proprietario del fondo superiore ha intrapreso
l’aq-zmm arcere in ordine al suo proprio fondo, una volta dunque
che questo concetto dell'arecrc e il motivo della sua esclusione,
evidentemente non puo far differenza- se ciò è accaduto animo ne
tibi noceat o animo at ricino noceat: quel motivo sarebbe qui meno
a suo posto che non nel primo caso.
Come altrimenti si conﬁgura la cosa nella nostra opinione che.
il testo abbia in mente un’opera la quale non ha per effetto di
arrecare il pregiudizio dell’acqua, bensì di togliere il vantaggio
dell’acqua! Per il fat-to di sottrarre un simile vantaggio e del
danno ehe in esso consiste, non si può agire con l’actio aquae
piu-ciao arcendae, dice LABEONE, arcere enim aquam hoc esse curare
nc hiﬁ-nat: l’azione mira non al eura-re ut in,-fluat, bensì al eza'are
ne influat, non a procurare l’afﬂusso, bensì a procurare il non
alilnsso. L’azione che si chiama aquae placide areendae aetio può
esser diretta soltanto a- trattenere l’acqua—, non a farla decorrere
verso il mio fondo.
Questo solo noi possiamo esigere, che l’acqua che. nel suo
naturale decorso non ci tocca venga tenuta lontana da noi, non
già che l’acqua nel suo natu 'ale decorso pervenga a noi; e con
ciò si accorda pure la spiegazione di PAOLo. Se. il PUCIITA dice:
qualora si voglia intendere la L. 3

5

9

nel

senso

di

sottrarre

l’acqua, la legge-stessa contro quel che segue all'a-reere aquam 2"')
22) Egli concede che il motivo addotto permette di riferirsi al caso
di sottrazione dell’acqua (certo « tutt-’al più »).
GLilCK, Comm. Pandette. - Lib. xxxrx, Parte …. —— 23.
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verrebbe a pronunciare la possibilita dell’azione per acqua sottratta, egli può soltanto voler dire che PAOLO con la. limita—
zione sog‘g'innta si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat, sed
ne sibi noceat verrebbe a riconoscere la spettanza dell'aetio aquae
pluviae arcendae pel caso di sottrazione dell’acqua. Questa regola
certamente falsa varrebbe ad affermarsi se si fosse costretti ad
ammettere che PAOLO pel caso dell’autmus nocendi coucedesse precisamente l'actio aquae pluvia-c arcendae. Ma una simile necessita.
non vi ha, bensì appunto il modo di esprimersi di PAOLO mostra
che egli con la sua aggiunta va al di la della esclusione dell’actio
aquae pluviae arcendae. Egli approva la sentenza di LABEONE con
le parole: quae sententia uerior est, si modo, ecc. Se il verior deve
avere valore, PAOLO vuol dire: il principio posato da LABEOXE,
che qui non si può agire (aquae pluviae arcendae, di cui LABEONE
soltauto parla), e giusto, ed e ancora più giusto (cioè che in g'c—
nerale per la sottrazione dell’acqua non e dato agire nemmeno con
l’aetio de dolo, che LABEONE qui non considera), se l’atto in questione non - accade animo nocendi, pel-che altrimenti, se si opera
animo nocendi e pur sempre giusto che con l’aetìo aquae pluviae
arcendae non si può agire, perchè questa, come LABEONE a buon
diritto rileva, mira all'areerc aquam, ma sarebbe pure ancora pos-

sibile, come nella L. 1 5 12 h. t., Pactio de dolo 23).
15. — Dal principio che per sottrazione dell’acqua non com-

23) Nello stesso modo del PuchA sembra che

il VON DER

PFORDTEX,

p. 590, trovi un ostacolo nell’agginnta di'l’Aom. Egli obbietta contro lo
Scnninr che la sua spiegazione, da lui ad ogni modo preferita a quella
dello SanEIDl-Ju, non chiarisce le parole ﬁnali si. modo, etc., egli vuole
al uoceat supplire aqua: allora le parole ﬁnali si riferirebbcro all’afﬁuire
dell’acqua-, e non si avrebbe più una contraddizione con le altre leggi..
Quest-o certamente no, ma la frase meravigliosa: per sottrazione dell’acqua
che è prodotta da un’opera avente di mira l’arcrfcre aquam non si può'
agire con l’actio aquae pluviae arcendae e principio giusto solo se l’opus

che ha di mira l’a-vertere aquam non ha per iscopo di' avviare l’acqua!
Che inoltre a fondare l'act-io aquae plnriac arcendae per l’avviamento

dell’acqua non occorra l'animus nocendi è già. stato sopra toccato. SCHNEIDER,
p. 356, riferisce le parole ﬁnali all’aetio de (lelo.
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pete un’azione, ma non anche dal principio che non è l’aetio aquae
pluviae arcendae che serve a questo scopo, si hanno eccezioni.
Anzitutto l’eccezione nota e gia tocca nel nost-ro ragionamento, per la quale anche senza diritto nel vicino all’atﬂusso dell’acqua il suo sott ‘arre l’acqua appare illegale quando esso segua.

animo uocendi 2"). Che l’azione qui sia l’aetio de dolo, fondata da
atti che di proposito danneggiano, lodice la L. 1 5 12 li. t. espressamente, in quanto essa esclude l’aetio aquae pluviae arcendae in
generale, l'actio de dolo solo nel caso in cui manca l’an-imus
nocendi ,- che anche la L. 2 5 9 h. t. abbia in mente solo questa
\
azione di dolo e stato detto. Se l’aetio aquae pluviae arcendae ha
per scopo l’a-quam arcere, are:-fere e non per fondamento, i cavilli
non possono mutare la sua natura in senso direttamente op—
posto, come d’altra parte in questo senso non è mai ricordata.
L’eccezione dalla regola espressa in massima e in una serie di applicazioni che il proprietario ﬁnchè non gli si oppone il diritto

effettivo di un terzo, non e limitato nell’arbitra-ria disposizione
della cosa sua dal riguardo ad altri, persino allorchè per costoro
l’assenza di ogni riguardo genera incomodi e pregiudizi materiali,
sembra nonostante la dottrina contraria sostenuta sovente 25), do-

vere esser limitata a rapporti speciali 26).
2") L. 1 (\ 12 h. i.: «Denique Marcellus scribit. cum eo, qui in suo
fodiens vicini fontem avertit, nihil posse agi, nec de dolo actionem: et
sane non debet habere (nihil posse agi: et sane non debet habere nec
de dolo actionem, No.), si non animo vicino nocendi sed suum agrum

meliorum faciendi id fecit »; L. 2 e 9 l:. t.:. « si modo non hoc animo
fecit, ut tibi noe-eat, sed ne sibi noceat ».

25) Cfr. i citati in Wrxoscnnm, e 12], nota 3;
p. 11 e segg.

Pensrcrs, Labeo,

Il,

2”) Cfr. i citati in \\‘ixvscnnrn, ed inoltre Fanz, Commento a Wen-iuy,

l, p. 49 e segg.; lIAnicnr, Erört. [Ragionamenti], p. 525; Hasse, pagiua 229 e segg.; IIIERING, Jahrb. _7'. Dogm. [Annali per la dommatica],
VI, pag. 104 e segg.; Siren-"nnr, Archi-rio, XXXI, 118. — I testi addotti oltre la L. 1 5 12, L. 2 {\ 9 h. i., benchè non contengano verun

accenno ad una limitazione. si riferiscono però tutti quanti a dei casi in
cui il riguardo al cavillo è assolutamente spiegabile, e benchè pure essì

« Voglia-no applicare un principio », non è tuttavia in nessnn modo il
principio in generale che il proprietario in suo non dovrebbe far nulla.
per mero spirito maligno.
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Appunto pel nost-ro rapporto la spiegazione si può ritrovare

nel fatto che è sempre la natura, la posizione dei fondi data dalla
natura che genera così il pregiudizio come il proﬁtto dell’acqua:
se in tal guisa non è fondato un diritto vero nel senso che di
fronte a colui il quale nell’esercizio del suo diritto di proprieta
sot-trae il vantaggio competa l’azione per la continuità dello stato,
tuttavia la natura, come secondo la L. 2 5 11, 12 ue quid in locop-ubl. 43, 8 si ha un certo diritto al commodum eae publico, concede
un’ombra di diritto, in quanto il commodum e.x: nat-ura, al quale
qni è opposto come rovescio l’im'om-modimz , non e sottratto unicamente col proposito di recar danno aﬂine di privare il vicino di
questo vantaggio 27). Che non sia cosa dell’autore lli giustiﬁcare
particolarmente il suo agire con la prova del difetto di (uum-ns
nocendi", ma la prova incombe a colui che cavilla ed asserisce l’at-to
illegale, e chiaro. E non meno chiaro è che questa prova non si
deve riguardare già esaurita dalla prova che l’opera. in questione
la quale induce quella conseguenza. non abbia alcun visibile gio—
vamento per l’autore, d’onde segue che tutta quanta l’eccezione
non ha una grande importanza ").
Anche la dove si lia un diritto effettivo del proprietario in—
feriore all’aﬂiusso dell’acqua, pel motivo una volta rilevato non
può esser l’aetio aquae pluviae arcendae ehe difende contro il
pregiudizio. Un tal diritto si può fondare sn di una servitù o sulla
lex agrorum o uetustas. Nel primo caso si fa valere con l’aetio eonfessoria, nella lea; e vetustas soccorre un’azione analoga all’azione

2’) Similmente Envnns, Themis, p. 48] e segg.
”) Chi pone il principio generale del divieto degli atti di emulazione,
deve, di conseguenza-, accontentarsi che vi sia lo spirito maligno, sebbeneciò che è fatto dal proprietario Obbiettivamente è in grado di produrre
utilita. Certamente allora la prova dell’intenzione maligna non sarà. prodotta. Ma se non occorre la prova, se il proprietario confessa che essonon l’ha fatto per vernn altro motivo? Se un Creso con una spesa sproporzionata costruisce una casa per odio contro il proprietario ﬁnitimo, econfessa di averlo unicamente fatto per sot-trarre a questo luce 0 prospetto, deve contro la L. 9 de S. P. U., 8, 2 esser costretto a demolire
la casa’)
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lll servitù. Il caso del diritto di servitù nou abbisogna di una disainina più minuta. Anche la dove e la legge o la publica aucto—
ritas che fornisce una ragione al vantaggio dell’acqua non si offrono
iliﬂicolta. Altrimenti è la cosa in ordine alla uetustas.
E questione assai discussa e controversa nella teoria e nella

prassi quella di cui si tratta: per fondare un diritto a favore del
fondo inferiore alla continuità dell’aﬂlusso vantaggioso bastavil mero
fatto della lung.1. esistenza dello stato vautatlggioso di un afﬂusso di
acqua non impedito? 29) S’intende bene che tutta la questione non

si riferisce all’acqua del jiumeu publicum: come al superior qui non
compete la facoltà. di sottrarre l’acqua al p1opr1eta11o iut'eiiore, così
non è un diritto privato del proprietario inferiore quello in base
al quale egli può opporsi; la ragione del proprietario inferiore si
appoggia unicamente sull’usus publicus, il cui pregiudizio è difeso
da interdetto. Ma relativamente ad altra acqua, sia acqua piovana,
sorgiva, o acqua di corrente, di fronte alla regola che il proprietario superiore puo trat-tenere ciò che si trova dentro la sfera del
suo dominio e usarne liberamente, sta la possibilita di un effettivo
diritto privato del proprietario inferiore all’atﬂasso dell’acqua.
Che all’acquisto di un diritto di servitù di questo contenuto
non basti il mero fatto dello stato sussistente per un lungo periodo,
è nel complesso riconosciuto. Per l’usucapione del diritto di servitù della quale si tratta, e presupposto che lo stato attuale abbia

un carattere di un esercizio del diritto, di nno stato di possesso
giuridico, di un’ingerenza nell’-altrui proprieta e di una. limitazioue
delle facoltà del proprietario: il proprietario inferiore deve avere
impedito il proprietario superiore nella modiﬁcazione dello stato

29) SAVIGNT, Syst. [Sistema], IV, 502; Fuucuu. Cir. Arch.. [Archivio
di diritto civile], XII, p. 292 e segg.-, Kom, ivi, XVIII, 42, SCHÀFFER,
Ztschr. f. Ciuilr. u. Proc. [Rivisna pel diritto e la procedura civile],
nuova serie, VI, p. 176 e segg., IX, p. 406 e segg.; SEUFFERT, Arch.,
Ir 5, X, 261, XXI, 22,XXII, 11; Huusnn, Zeitselunf. Reiehs- nnd Landesrecht [Rivista pel diritto imperiale e territoriale], IX, p. 439 e segg. ;
Hnssn, Reehtsverh. [Rapporti di vicinanza], I, p. 280 e segg.; Jahrb. ?.
Da:/111. [Annali pei la donnuaticu], VII, p. 244. e segg.; SEUFFLRT, Aach1'1i0,I, 68, ll, 8, 262, [X, 160, X,?..27 XIX, 118.
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del fondo, e questi durante il periodo di usucapione deve essersi

acconciato alla proibizione, ovvero debbono da parte del proprie.tario del fondo inferiore essere stati compiuti atti di possesso sul
fondo superiore allo scopo di fruire dell’acqua durante il periodo
richiesto all’usucapione; per esempio, il proprietario del fondo iuferiore ha sul fondo superiore stabilito delle opere manufatto 0
le ha mantenute.
Cio posto, è chiaro che il mero uaturaliter defluere, decorre
l’acqua abbandonata a se stessa o in 1111 canale naturale, non è
atto per se a far nascere un diritto di servitù del proprietario
inferiore: trattasi pur sempre solo di un dovere legale di riceverc l’acqua nel suo naturale decorso, e da questo dovere o da
questo stato corrispondente al dovere non può scaturire un diritto
per I’obbligato. Anche di dar fondamento al diritto per retustas
111011 si pui) parlare in un simile uaturaliter fluere dove si tratta di
1111 decorso dell'acqua abbandonata a sè stessa 30). Poichè. la reta-stas

non si riferisce al corso stesso, bensi alle opere ehe danuo ad
esso una direzione diversa da quella naturale, alle opere insomma
che modiﬁcano il naturaliter fluere: essa è una norma diversa dallo
.stato naturale e in diretta antitesi alla natura del luogo. Se 1.1
mera- esistenza iuuneiuoriale del decorso naturale fosse atta a ge-

nerare il diritto, nella immensa 111aggioranza dei casi non sarebbe
possibile una modiﬁcazione della naturale costituzione dei terreni,

e il uenas incidere sarebbe illegale non meno che I’aqnam super/icientem retine-re. Per 1a refusi-as adunque deve sempre considerarsi
.1111 opus manufactmn.
Ma anche il sussistere di una fossa. manu facta, la quale ad-

duce l’acqua dal fondo superiore verso il fondo inferiore, in forza
di una servitù del fondo superiore che accorda la facoltà a questo
alite-r fluere quam natura solet non basta per dar fondamento ad
un diritto del proprietario inferiore all’ai‘ﬁusso dell’acqua, poggi

80) In una fossa può essere dubbioso se essa sia artiﬁciale o naturale,
e allora vale lo stesso come allorchè e‘ certo che è artiﬁciale. Cfr. sotto
nota 55.
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la’servitù del fondo inferiore su disposizione privata o sulla
usucapione. Ben e possibile che il proprietario inferiore abbia
accordato al fondo superiore il diritto all’equam inmittere o tolle-

rato l’immissione per il periodo dell’usucapione solo perchè egli
stesso ritraeva proﬁtto dall'acqua immessa e perchè egli intendeva
con questo di avere un diritto all’acqua. Ma dal fatto che egli
tollera qualcosa che non è tenuto a tollerare, puo sorgere per lui
soltauto un dovere, non uu diritto, e la mera intenzione che egli
intenda '.1cquistare nn diritto allo stato, che egli non è obbligato
a tollerare, pel motivo che lo tollera non gli può giovare.
Finchè la circostanza che l’uquam inmittere a lui oneroso gli
procu'a in pari tempo un vantaggio, è soltanto il motivo interno
per assoggettarsi alla servitus aquae immitteudae, essa non viene
in considerazione: il sobbarcarsi all’obbligo di tollerare l’a-quam
-im.nn'ttere non gli da. il diritto di esigere che il proprietario del
fondo superiore realmente immetta l’acqua-. Se egli vuole soltanto
in questo senso costituire un diritto al proprietario deve pattuire
a suo favore nella costituzione della servitù: io ti concedo il diritto che tu mi possa inviare l’acqua dal tuo fondo, ma in cambio

tu accorda pure a me il diritto che io riceva l’acqua "“); e similmente se si tratta di usucapione, lo stato di possesso nella per—
sona del proprietario inferiore deve sussistere non meno che in
quella del proprietario superiore.

Sono appunto due diverse ser—

vitii solo esteriormente combinate insieme.
Noi potremmo, sembra, applicare l’analogia della servitù e
della usucapione di servitù alla retustas e dire: il sussistere immemorabile di un’opera che arreca l’acqua dal fondo superiore
al fondo inferiore per il fatto che essa è in pari tempo vantaggiosa al fondo inferiore e sfruttata dal propriet-ario di esso a suo
proﬁtto non accorda alcun diritto al fondo inferiore ﬁnchè perduri

"“) 011. L. 2 de riv., 43, 21: « Labeo non posse ait ex aperto rivo
terrenum ﬁeri, quia commodum domino soli auferetur appellendi pecus
rei hauriendi aquam: quod sib_ì non placere, Pomponius ait, quia id domino magis ex occasione quam ex iure contingeret, nisi si ab initio in
imponenda. servitute id uct-uni esset».
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questo stato, iua piuttosto occorre all’uopo uno speciale stato di possesso che contenga una limita—zione del proprietario superiore, il
quale stato di possesso non vi ha se non sussiste null’altro senonchiin forza dell’opus da tempo immemorabile l'acqua è addotta al
fondo inferiore.

.

Se fosse accertato che l'opera è unicamente eretta nell’interesse del proprietario del fondo superiore, noi dovremmo venire
alla stessa conseguenza che dall’obbligo del proprietario inferiore
e dalla lunga esistenza di esso, il vantaggio che eæ occasione è
fornito al proprietario del fondo inferiore non si trasforma in un
diritto sno. Ma la cosa non e così semplice. Consideriamo anzitutto
il caso della les: colo-niea, il cui surrogato è la vetustas,- è la sua
analogia, non quella della costituzione di servitù che qui decide:
con la lex colonica senza dubbio la fossa può esser creata come
diritto del superiore e dell' inferiore: benchè nelle font-i di preferenza si pensi al primo caso, è tuttavia concepibile (basta solo
ehe si ritlctta a provincie povere di acqua come l’Africa) che coloro qui primi agros constituerunt, con la fossa abbiano inteso di
attribuire al proprietario del fondo inferiore il vantaggio del—
l’acqua. Insorgendo ora dubbi nell’interesse di chi la ler colonica
abbia ordinato la fossa, in difetto di altra pro 'a deve innanzitutto ricercarsi la posizione del luogo, se risalta maggiormente il
lato nocivo o proﬁttevole, e se, ciò posto, si deve ammettere che
l’opera sia stata fatta a vantaggio del superiore ovvero dell’inferiore, poichè dove il pregiudizio dell’acqua è da temere. più di
quel che non sia da considerare il vantaggio, si deve decidere
per la prima alternativa, e allora il proprietario del fondo inferiore ha soltauto uu dovere, non

nn diritto, anche allorchè egli

di fatto ha ﬁnito con trarre utile dall’obbligo sno. In simili casi
dovrebbero essere addotti speciali momenti dal proprietario del
fondo inferiore per dare appiglio a credere ehe l’ opus il quale
modiﬁca il naturaliter fluere sia stato disposto non nell’interesse
del vicino superiore, o per lo meno non nel suo esclusivo interesse: momento da cui si puo desmnere che l’ipotesi più agevole,
il mero obbligo del proprietario interiore di ricevere l’acqua, non

“rappresenta la realta 3"') [Ved-t uota pag. sog.].
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Ma se non si sa e non si può desumere dalla posizione del luogo
“che la fossa sussista unicamente nell’interesse di una delle due

parti, se pertanto entrambe le parti ricevono egualmente vantaggio dall’acqua, il superiore in forza dell’eﬁinsso di acqua operato dalla fossa, l’inferiore in forza dell’afﬂusso dell’acqua, non
si deve dire allora: la lex colon-lea ha così disposto nell-’ interesse
di ambe le parti, e eiuscun interessato ha diritto che questo
stato di cose perdnrii Quel clic trattandosi di un diritto di servitù abbisogna di due diversi atti, benchè forse esteriormente
collegati, costituzione del diritto di aquam. inmittere e del diritto
all'aqnani reeipere, e qui chiamato in vita con atto unico dalla
disposizione del magistrato: eliminare il pregiudizio dell’acqua e
attribuire il vantaggio dell’acqua è creato come un unico stato

giuridico 33).
Ora se la retustas pro lege habetur (leve qui necessariamente
valere lo stesso principio. Stando così le cose che dalle condizioni
naturali non risulta nessun argomento per l’esclusivo diritto del—
l’uno o dell’altro, ma piuttosto l’opera lia sussistito da tempo
remoto nell’interesse di entrambe le parti, lo stato immemoriale
deve pur essere riconosciuto come legale ed esistente in forza di.
diritto a vantaggio di entrambe le parti. Poichè non si conosce
l’origine,-si deve guardare soltanto a questo, come lo stato esistente a memoria d’uomo esteriormente si conﬁgura: non v’è
motivo per cui, mentre per l’ammissione del diritto del proprie-

32) Ad ammettere una cosa simile

indurrebbe

la

circostanza

che.

se-

condo la naturale posizione dei fondi l’acqua non decorrerebbe verso colui
al quale era prende il suo decorso nella fossa, bensì ad un altro, e che

solo in conseguenza di speciali cost-ruzioni l’acqua è deviata dall’ultimo e
avviata a colui cbe ne usa a suo vantaggio.

33) Del resto si deve osser 'are che la fossa può bensi essere ordinata
nell‘interesse del vicino inferiore, senza che perciò il vicino inferiore. abbia

precisamente un diritto all’afﬂnire dell’acqua, cioè allorchè la fossa ha
per iscopo l’interesse del vicino inferiore, solo in quanto con ciò invece
del fluere non regolato è indotta una afﬂuenza regolata e meno pregiudizievole. Da questo regime dell’acqua a suo vantaggio non deriva aucora un diritto all’acqua stessa: non al pervenire dell’acqua egli ha con—
seguito un diritto, ma soltanto al non pervenire in guisa diversa.
GLilcn, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX, Parte Ill. — 24.
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tario superiore non si esige null’altro se non l’esistenza della
fossa, si voglia ammettere un diritto del proprietario del fondo

inferiore soltanto allorchè si addncono particolari motivi per l’ammissione di esso. Non può forse l’esistenza della fossa che si
trovi in due fondi, il superiore e l’inferiore, esprimere in egual
modo uno stato di possesso del fondo inferiore e del fondo superiore, essere una limitazione della proprietà. del vicino superiore il quale deve tollerare la fossa sul suo fondo a vantaggio
del vicino inferiore, come una limitazione della 1n‘oprieta del vicino inferiore, il quale in questa fossa deve concedere all’acquadel vicino superiore una via verso il suo fondo?
Ciò posto, se entrambe le parti appoggiano il loro diritto
alla esistenza immemoriale della fossa, l’uno per l'aqnam innuittere, e l'altro per l'aquam reeipere, si può domandare soltanto se
lo stato, il quale per se stesso può avere sua base su di un diritto dell’uno come dell’altro, come su di un diritto di entrambe
le parti, sia stato veramente da tempo immemorabile tale da
potersi reputare sussistente nell’interesse di entrambe le parti a").
Se quindi una t'ossa costruita dalla mano dell’uomo 33) da tempo
immemorabile ha tagliato i fondi di più proprietarii, e se l’acqua
che vi decorre e stat-a da essi utilizzata per lo Scopo della coltivazione, qualora non si adducano momenti speciali per 1111 esclusivo diritto del proprietario superiore o del proprietario inferiore,
si riterrà questa fossa come esistente nell’interesse

di

entrambi

i proprietari, servente così all’eiﬂusso dell’acqua come all’aﬂinsso,
e perciò sottratta all’esclusivo cd arbitrario diritto di disposizione
del singolo. Il principio- senza dubbio giusto che dal dovere del
vicino inferiore di ricevere l’acqua, malgrado il tempo immemo-

3") Cfr. 11. 26 dopo la nota 21.
35) A questo equivale il caso che non si possa ricavare se la fossa la
quale conduce l’acqua in un decorso regolato è stata eﬂ'cttivamente

sta-

bilita dalla mano dell’uomo, o format-a dall’attività. dell‘acqua stessa. Qui
deve avere applicazione la uetustas senza che occorra la prova che la
fossa è manufacta, poichè anche se dalle condizioni stesse non si possa
desumere, si dovrebbe supporre che sia dimostrata la forma dell’origine,
mentre pure l’origine memoriam excedit.
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rabile, non può scaturire un diritto di esso all’atﬂusso dell’acqua,
non può valere come argomento la dove non e dato stabilire un
esclusivo obbligo del vicino inferiore, un esclusivo diritto del
vicino superiore "‘“).
E questo precisamente non e il caso, se lo stato immemoriale lia esistito egualmente nell’interesse, e a favore di entrambi.
Come con questo risultato dedotto da argomenti intrinseci si
accordano le dichiarazioni delle fonti? Ad ogni modo esse non ci
contraddicono. Per altro non si può ad esse attribuire il peso
ehe secondo l'ordiuaria opinione dei fautori di questo modo di
vedere avrebbero, poichè tro uno la loro spiegazione anche nel
modo di vedere degli avversari. Così la L. 26 h. t. e la L. 3 5 4
de aqua cottid., 43, 20 hanno per oggetto un reale acquedotto, in
cui non si parla dell’obbligo del proprietario inferiore di ricevere
l’acqua e di un diritto che scaturisce a suo favore a riceverla,
bensì esclusivamente di quest’ultimo; altri testi, così la L. 1 5 ult.,
.L. 2 pr. g 1 h. t., si riferiscono senza dubbio ad opere che, regolando l’afﬂusso dell’acqua del fondo Superiore, sussistono a carico
del fondo inferiore, e trattano dell’obbligo del vicino inferiore

non soltanto di ricevere l’afﬂusso naturale dell’acqua, ma altresì
di lasciar sussistere le opere stabilite da tempo immemorabile, le
quali danno al decorso dell’acqua nua determinata direzione.
Più dubbie per gli avversari sono la L. 6 e la L._7. 0. de
serr. et de aqua, 3, 31:
L. 6 (I111per. CLAUDIUS): « praeses provinciae nsu aquae,
quam ex fonte iuris tui proﬁnere adlegas, contra statutam consuetudinis formam carere te non permittet, cmn .sit durum et
crudelitati proximum ex tuis praediis aquae agmen ortum sitientibus agris tuis ad aliorum usnm vicinorum iniuria propagari ».

L. 7 (Impp. DIOCL. et MAXIM): « si manifeste doceri possit

36) Con egual diritto si può dire: dall’obbligo del superiore di tollerare
l’afﬂusso dell’acqua dal suo fondo verso il fondo inferiore, malgrado il

tempo immemorabile non può sorgere un diritto all’aqumn innniltere: ma
('io si torna solo allorchè è accertato l’obbligo esclusivo del vicino supe

fiore e l’esclusivo diritto dell'inferiore.
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ius aquae ex vetere more atque observatione per certa loca proﬂueutis utilitatem certis fundis irrigandi causa exhibere, procu-

rator noster, ne quid contra veterem formam atque sollemnem
morem iuuaretur, providebit ».
Certamente non si può esaurire la spiegazione della L. 6 G.
cit., come il FUNKE (Archivio per la prassi di diritto civile, XII,

p. 445) fa con dire elue essa non tratta del sussistere del deﬂusso
di acqua. Essa trat-ta senza dubbio di questo, e poiche fonda la
facoltà del proprietario di trattenere per sè l’acqua che decorre
da una sorgente sulla statuta consuetudinis forma, sembra che
essa contenga il principio che se l’acqua per consuetudine de—
corre dalla sorgente verso i vicini, questi ultimi hanno una ragione
giuridica fondata all’ulteriore aﬂinsso dell’acqua. Ma un’altra
interpretazione è possibile. Sul fondo del postulante scaturisce
una sorgente, la quale è origine di nn ﬁume (ev tuis praediis
aquae agmen orfani). Ai proprietarii finitimi e stato accordato uu
diritto all'-usus aquae sul ﬁume per iscopo di irrigazione (la lungo
tempo entro certi limiti, e il proprietario della- sorgente stessa
ebbe ancora la possibilita di irrigare i suoi proprii fondi. Orai
vicini contro la misura anticamente stabilita apprendono a fruire
dell’acqua in una estensione più larga per irrigazione, cosicchè al
proprietario stesso non ne rimane a sufﬁcienza per i suoi proprii
foudi.
Ciò non vorrai tollerare il preside della provincia-, perchè
sarebbe troppo crudele di privare totalmente dell’acqua colui al
quale si deve l’acqua.
Per ciò che concerne la L. 7 C. cit. non si vuol dire che il
fatto del lungo scorrere dell’acqua per certa. loca, e il godimento
per lunghi anni dell’acqua decorsa fondi il diritto ad un ulteriore
afﬂusso in forza del quale oramai il vicino superiore sia tenuto a
non innovare nulla contra veterem formam atque sollemnem morem.
Non dell’acquisto del diritto a ricevere l’acqua per averla di fatto
ricevuta lungo tempo è qui parola, bensi unicamente dell’esercizio
per lunghi anni di un diritto gia fondato verso l’acquedotto pub-

blico: il rapporto antichissimo, il quale sussiste tra più proprie—
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Wii a ricevere l’acqua dell’acquedotto pubblico, deve essere tutelato cont-ro le innovazioni. Il ius aquae per veterem morem. projlueut-is e accertato, e la menzione del procurator Caesaris accenna

al rapporto dell’acquedotto pubblico 37): se in forza di concessioni
uei modi cousnetudinarii l’acqua t'atta dall’acquedotto pubblico
ha servito a certi fondi per iscopo di irrigazione, il proeurator
deve fare che nulla venga mutato al riguardo, egli non deve pcrmettere delle novità di fronte ad un diritto ab (uz-liquo sussistente
esercitato sempre in modo eguale.
16. — Sc, giusta le premesse, un danno eﬁ'et-tivo per opera
dell’acqua in antitesi al pregiudizio recato col sottrarre l’acqua
e presupposto dell’actio aquae pluviae arcendae, questo danno però
non occorre che siasi gia veriﬁcato.
Per quanto uelle. fonti l’azione sia- stabilita pel nocere, noi
sappiamo che basta il uoeere posse. Gia dai veteres la regola delle
Xll Tavole « si aqua pluvia uocet » è interpretata nel senso si
uoce-re poterit 33), e in capo al uostro titolo, nell’addurre i requisiti e lo scopo dell’azione, ULPIANO dice:
« Si cui aqua pluvia (lamnum dabit, actione aqua pluviae
arcendae avertetur aqua ».

Per determinare poi più particolarmente i requisiti dell’azione:
« haec actio locum habet in (lu-iuno nondum facto, opere
tamen iam facto, hoc est de eo opere, ex quo damnum timetur ».
In uua applicazione più concreta ci si offre il principio che

basta l’innuineuza del danno nella L. 24 5 1 h.. t. (ALFENUS):
« Sell et- si fossas fecisset, ex quibus aqua pluvia posset uocere, arbitrmu, si appareat, futurnm, ut aqua pluvia noceret-, cog‘ere oportere fossas cum explere et, nisi faceret, condemnare,
tametsi antequam adiudicaret (MO. de ea re iudicaret), aqua per
fossas nunquam finxisset ».
Ci si dice insieme che l’azione, come pure la cautio damni

3’) SAVIGNY, Syst. [Sistema], IV, 502, nota y. Contro di lui Hesse,
Jahrb. j'. Dog/m. [Annali per la. dommatica], VII, p. 224 e segg. —

Cfr. L. 7 C. Th. de agrumi., 15, 2 col commentario di GOTOFREDO.
as) Cfr. sopra pag. 50.
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infecti, e

rivolta

solo

al

dmnuam futurum, ma non al dama-mn

praeterita-m :
L. 11 5 3 h. t.: « id servandum esse in aquae pluviae arcendae actione, quod in actione damni infecti, quia utrubique non (le
praetarito sed de futuro damno agitur ».
L. 14 52 cod.: « in hoc iudicium, sicut in damni infecti, futurum damnum venit, cum reliquis fere omnibus iudiciis praete-

ritum praestetur » 3‘").
E sebbene dall’ultima frase di per se sola non segnirebbe di
necessità che l’azione puo essere intentata già prima del danno
veriﬁcatosi, poichè si può pensare che un’azione curi soltanto di
allontauare il danuo futuro e nondimeno. perchè sia fondata si

richieda che il danuo sia gia accaduto '^") —, sarebbe pur semprisingolare che una volta presupposto per un’azione il veriﬁcarsi
del danno non si potesse esigere pure il risarcimento del danno

veriﬁcatosi, cosiccli‘e viceversa dal negarsi il diritto al risarciment-o per danuo gia veriﬁcatosi, potrebbe trarsi una illazione
che basti il danno futuro come presupposto, se noi non potessimo
fare a meno di questa. prova indiretta.
Si può dire dunque come nel mezzo giuridico della cautio
damni infecti ripetutamente comparata con la nostra azione, che
l’actio aquae plui-iae arcendae compete per dama-mu infectum. In

questo concetto vi hanno entrambi i momenti, il damnam- noudum
,j'aet'mn e il daumam quod futurmu rcz'evm'ur (L. 2 de (lamna inf.),
e nella nostra azione il (l.-(minam noudum jactum e il damna-m quod
.timetar vengono espressamente rilevati“).
Nonostante questa letterale concordia in ordine ai due momenti v’lia una differenza essenziale tra l’actio aquae plui-iae arcendae e la cautio damni infecti . Circa il damnum noudum factum cosi
è detto nella cautio danni-i infecti-: solo allorcliò il danno non si e

""—‘) Cfr. anche L. 6 @ + D. I:. !.
"(') SCHMIDT, p. 258, nota 95.
“'“) L-
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ancora veriﬁcato si applica la cauzione; nell’aclio aquae pluvia-e

areemlae invece, giù allorchè il danno non si e ancora veriﬁcato;
mentre per la cautio damni infecti, verilicatosi il danno, non v’è

piii ricorso, l'aetio aquae pluviae arcendae, heuche fosse possibile
gia innanzi, puo essere intentata anche in seguito, se il danno
temuto dall’opera si e gia prodotto una volta, poichè non si tratta.
qlli del danuo prodotto una volta tanto, bensi della sorgente di
danno perdurante.
l’in importante è l’altra differenza. Nella cautio damni infecti
il concetto del danmmn futurum e nnicamcute l’antitesi del damnmu iam faetum,- uou per danno passato, bensì unicamente perdanno futuro si puo esigere cauzione, invece di regola non si
esige che il danno realmente minacci, cioe la. verosimiglianza o
anche la certezza del verificarsi; solo il timore importa-, non la
fondatezza del timore, un principio che non &; iniquo, perchè il
desiderio di colui che si rit-icue minacciato è rivolto soltanto al
risarcimento eventuale per il caso che il danno si veriﬁchi, e
anche solo ad una promessa. per un periodo di tempo determinato,
ed una simile promessa e priva- di conseguenze, se il timore si
palesa privo di fondamento ").
Diversa- è la cosa nell’actio aquae piu-viae arcendae. La pretesa
dell’autore mira qui ad eliminare l’opera la quale, secondo la sua.
asserzione, lo minaccia di danno: a- fondare uua simile pretesa uon
può bastare naturalmente il semplice timore snbbiettivo. Gli ‘e
soltanto la prova che il danno realmente si dovrà. veriﬁcare qualora l’opcra rimanga in piedi che può far apparire giustiﬁcato il
desiderio dell’attore. Se nella L. 21 de statu lib., 40, 7 il nocere
viene interpretato nel senso di nocere posse, l’opposizione per se
stessa. e solo quella del passato e del futuro: il danno che si e
verilicato e il danno che minaccia soltanto, che si può veriﬁcare.
Ma il mero nocere posse non esprime correttamente il requisito che
noi dobbiamo esigere per l’uctio aquae pluviae arcendae.
&.

"'—') Cfr. questo Conuneutario, serie dci libri 39, 40, parte II, p. 128
c segg.
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Per l*act-io dc posita et suspenso e pure posto il requisito del

nocere possc nell’editto pretorio come atto 'a fondare l’azione “);
certamente qui si richiede qualcosa di più che non il mero timore
subbiettivo, la caduta degli oggetti ed il danno debbono apparire
come possibili dalla posizione degli oggetti stessi, ma questa possibilità. basta. pure, nou si esige la- certezza. Nell'actio aquae pluuiae
arcendae invece non basta la mera possibilita. Senza certezza, non

basta il mero danuo possibile, ina si esige un danno futuro (damn-mn
dabit, aqua nocitura, opas nociturmn), uu danuo che deve soprav—
venire, come si dice nell’iut-erdetto per la via. publica:
« quaedam sunt talia, ut statim facto suo noceant, quaedam
talia, ut in praesentim-um quidem nihil noceant, in futurum autem
nocere debeant » (L. 2 & 31 ne quid in loco, 43, S).
Che solo in questo senso il nocere posse sia adoperato nell'act-io aquae pluviae arcendae lo mostra ad evidenza la. L. 24 5 2 Ii. t.
dove accanto all’esistenza dell’opera, come fondamento della possibilità del danno (si fossas fee-isset, e ' quibus aqua pluvia. posset nocere)
si esige la prova dell’effettiva innuinenza del danno in futuro (si appareatj’uturum, ut aqmepluvia noceret) come prcsapposto della condanna
dell’autore. La cosa deve quindi essere iu termini siffatti che alla
stregua della previdenza umana il verificarsi del danno si deve
ritenere sicuro. Se in forza dell’opera il danno si e gia veriﬁcato,
naturalmente la questione se l’opera reche'a danno è gia decisa
dal fatto, e una prova ulteriore non e necessaria.
Se tale non e il caso, non e per questo l’a-zione meno animissibile (tametsi antequam de ea re indicaret, aqua per. fossas
num-quam jt-uwisset), purchè l’ indagine di periti circa l’opera esistente — (Za-amo nondum facto, opere tamen iam facta — accerti
una tal natura della stessa da produrre necessariamente un aliter
jtuerc nocivo. Nel momento dell’esistenza di una simile opera
l’azione e nata.

“) L. 5 9 6, 11 de his qui ejfud., 9, 3: «ne quis — id positum
habeat, cuius casus cui nocere possit — quidquid sic positum est utnoeere possit — nec spectamus, ut noceat, sed omnino, si nocere possit,
edicto locus est ».
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17. — Dell’nltiino tra i requisiti posti dalla L. 1 5 1 h. t. —
manu facto ope-re agro aqua. nocitura. “ “)“ tratta ULPIANO nella

'L.1517 e segg.:
« Item sciendum est hanc actionem non alias locum habere,
quam si aqua pluvia agro noceat: ceterum si aediﬁcio vel oppido
noceat, cessat actio ista. agi autem ita poterit ius non esse stillicidia ﬁnmina innuit-tere ct ideo LABEO et CASCELLIUS aiunt aquae
quidem pluviae arcendae actionem specialem esse, de fluminibus
et stillicidiis generalem et ubique agi ea licere. itaque aqua,
quae agro nocet, per aquae pluviae arcendae actionem coercebitur
(5 17). Nec illud quaeramus unde oriatur — (g 18). GASSIUS quoque
scribit-, si aqua ex aedificio urbano noceat vel agro, vel aediﬁcio
rustico, agendum de fluminibus et. stillicidiis (5 19). Apud LABEONEM
autem iuveuio relatum, si ex agro meo aqua iinens noceat loco qui

est intra continentia, hoc est aedificio “), non posse me aquae
pluviae arcendae conveniri: quod si ex continentibus proﬂnens in
agrum menm deﬁnat eique noceat, aquae pluviae arcendae eSSe

actionem (5 20) » “’).
Che debba essere un ager a cui minaccia il danuo, non gia
un ediﬁcio e non nn fondo situato nella citta, non si deve (lubitare, e ad ogni modo non e messo in dubbio dal giurista romano.
Dubbi e divergenze senfb‘ano avere sussistito solo in ordine alla
questione se l’esistenza di nu ager occorra ex utraqueparte, anche
da parte del convenuto. Sull’ultimo punto noi verremo in seguito.
Ma anzitutto si eleva qualche dubbio in ordine all’indu-

” a) Sei-mumim, p 358; SCHMIDT, p. 106e segg.; Hesse, p. 255 seg.;

LESSING, 5 8, p. 32 seg.
“) Sulla lezione (aedi-licia- o aedili-aio) cfr. sotto n. 18, nota 22.
“’) Il requisito dell’agro nocere ei si ott're anche in alt-ri testi: cosi
nella L. 1 6 2; L. 2 5 6; L. 6 \\ 2, 3, 4; L. 11 5 5; L. 24 pr. 5 1
Ji. t. Similmente spesso si parla di fundo uacerc: L. 2 {\ ].,

L. 6 61, 4;

L- 11 6 1, 3, 4; L. 16, 25; L. 1 i 18; L 2 $ J. cod. Due volte si
trova anche locus invece di fluuius o ager: L. 7, L. 2 pl. cod. Locus è
Preso in senso equivalente afuudus nella L. 7 pr. 51, fundas equivalente ad ager nella L. 6 5 4 cod. Spesso non è nominato nemmeno il
fondo, ma soltanto la persona: alicui, rici-no, inferiori nocere.
GLÌÌCK, Co-nm. Pandelle. — Lib. XXXlX. Parte lll. — 25
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bit-ato agro nocere. (Jhe

cosa

siguiﬁca

qui

ager? È

desso. ogni

fondo situato in campagna senza edificii, ovvero solo un fondo
fruttifero, ossia destinato alla coltivazione“! Il concetto dell’ager è
esso escluso per il fatto che su di una parte del fondo, che è pureager, si ha un ediﬁcio e se non è escluso, compete l’azione nou
solo qnando minaccia (la-uno alla parte iuedifìcata, ma altresì qnando
minaccia danuo alla parte ediﬁcata? Finalmente il concetto del—
l’agcr e l’applicazione dell’actio aquae pluviae arcendae è possibile
in citta quando si abbia una gran superficie fruttifera in essa,,un
esteso giardino e simile? Coloro che nella sfera della nostra azione
vogliono intendere signiﬁcato col termine ager nou solo un pedere,
nu fondo fruttifero in campagna, ma ogni fondo in campagna, e
perciò tra altri anche la corte che. appartiene ad nu ediﬁcio ru—

stico 46), si richiamano oltre che alla L. 27 de V. S.: ager est locus
sine villa anche alla nota deﬁnizione di FIORENTINO nella L. 211 cod.:
« fundi » appellatione omne aedificium et omnis ager conti-

netur..sed in usu urbana aedificia « aedes », rustica « villae » di»
cuntur. locus vero sine aediﬁcio in urbe « area » rure autem « ager»
appellatur. idemque ager cum aediﬁcio « fundus » dicitur ».
Con questo sarebbe d’ accordo anche la nostra L. 1 5 17,
poichè qui come antitesi dell’ager si nomina soltanto aedificium e
oppidum,- l’azione quindi sarebbe esclusa se il danno "earrecato' ad
un ediﬁcio, sia esso in campagna od in città, come pure see
recato ad un fondo in citta, sopporti esso un ediﬁcio o sia

inediﬁcato, ma nou però allorchè si tratta un danno a un?
fondo che e in campagna-, e non sopporta ediﬁcii. Ora. è di per
se gia dubbio di attribuire un valore generale a simili determinazioni di coucetti di giuristi romani, le quali forse sono state.
poste con riferimento ad nna speciale questione giuridica.
Che malgrado la L. 27 cit. non ogni locus sine villa sia unager, lo mostra gia. il parallelismo fatto nella L. 2 5 3 ne quid in
loco p., 43, S: publica; loci appellatio pertinet et ad areas ct a(l'

“') Cfr., per esempio, Scnuuinnn, p. 358; Gusruunme, V, p. 7, 30,
nota 9; Hesse, p. 235 e segg.; SEUFFERT, Archivio, VII, pag. 47.
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insulas et ad agros et ad rius publicas, poiché una via certo e nn
locus sine villa,, ma non un agcr; e che le deﬁnizioni della L. 211
citata non siano scevre (li obbiezioni risulta dal fatto che secondo
essa l’area potrebbe trovarsi soltanto in città., mentre anche il
luogo di campagna destinato a trebbiare il frumento all’aria aperta

si chiama area '"). Giò posto si è autorizzati a giurare sulla ge—
neralità del concetto qui dato dell’ager, tanto più che il testo
stesso rivela che trattasi unicamente dell’ uso comune del liuguaggio ?
E il giureconsulto GIAVOLENO nella L. 115 dello stesso titolo,
discutendo la differenza di fundus, possessio, ager, non parte daun concetto assolutamente diverso dell’ager? Secondo lui age-r in
antitesi a fundus è una species fundi , si ad usum homln is comparatur
cin antitesi a possessio, nel senso di usus, ager designa la proprietas
loci. mentre praedium e la comune designazione sott-0 la quale sono
ricompresi l'ager e la possessio. È chiaro che da simili deﬁnizioni
prese da sole nulla si può desumere con sicurezza per il signiﬁcato di una parola in una dottrina giuridica speciale; quello che
importa sostanzialmente e l’opposizione in cui la parola è adope 'nta
e la materia di cui si tratta.
Ora noi sappiamo da testi che non porgono una deﬁnizione
apparentemente generale in occasione di una questione speciale,
che la parola ager ha un duplice signiﬁcato. Da un lato essa ﬁgura

l’antitesi di citta e di campagna "B), dall’altro l’antitesi di ediﬁcio
ad arca senza ediﬁcio, la quale ultima o è adibita o destinata a
trarne frutti ovvero no”). Non si contesta cbe n dove non deve

'") L. 14 $ 3; L. 15 {\ 1 (le olim., 34, 1; Amica-ms., 370, 3: « area-m
vocatam dic-nnt quod pro triturantibus fructibus eradatur vel

quod

non

triturentur in ea nisi arida ». Cfr. anche ead. 368, 9, 10: « area ’ urbanae, area agrestes ».
"a) Cfr. per esempio L. .9 pr. de dir. rer., 1, 8; L. 15 qui satis-ii.,
2, 8; L. 3 dc tutor., 26, 5 ; L. 35 ad munita, 50, 1, fly/Tim…, p. 369

e segg.
"9) Commercium agrorum accli/lciorumqnc, lib. XLIV, 29. Il fundus
consiste in agri e villa., L. 15 si ult-. de instr. leg., 33, 7; L. 1 9 ]4
de. o. a. n., 39, 1 («sive intra oppida sive extra oppida, iu villis vel
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esprimersi esclusivamente l’antitesi di città e campagna, la parola

ager, come la nostra. parola campo, di regola designa un fondo
che serve alla coltivazione. Contro questo nso non si può addurre
nè la L. 27 ne la L. 211 cit-., poichè nei fondi rustici ]a cosa
principale è il podere fruttifero, di fronte al quale la villa- appare

soltanto come mezzo allo scopo 50), cosicchè si può ben dire che
ciò che non e villa è ager,-

inoltre un Iocus sine aedificio in

campagna è destinato regolarmente alla coltivazione mentre non
e il caso di un fondo in città. Non si può discutere qual signiﬁ—
cato della parola sia più opportuno alla nostra azione.
L’azione e nell’ interesse dell’ agricoltura, non introdotta a
difesa dei luoghi inediﬁcati; per lll] fondo deserto che si trovi
fuori del corpo degli edificii, i principii peculiari dell’actio aquae
pluviae arcendae non hanno senso, come non hanno senso per la
corte attigua alla villa, e perchè mai,

se non si dove richiedere

uu fondo rustico, il cortile si debba trattare in ordine alla difesa
giuridica separatamente dall’ediﬁcio al qua-le esso appartiene, non si
scorge 5'). Ma quello che oltre questi argomenti intrinseci parla.
pure in favore della tesi che nella nostra azione ager lia l’ordi—
nario senso di fondo rustico, è la circostanza che dovremo esaminare più particolarmente in seguito: che in origine nella sfera
dell’actio aquae pluviae arcendae si presuppongono due campi, ehe
uu agro nocere non basta a fondare l’azione, bensì il danuo deve
derivare ea: agro e l’ep-us nocens deve esser fatto su di

uu ager :

naturalmente la parola ager da parte dell’attore non può avere

agiis »). Age-riu opposizione a aedes nell’intera. (le arbor. medendis, PAUL,
V, 6, 13 t. D. de arb. acti., 43, 27. Ager come fondo fruttifero, CICERO,
pro Rose., c. 12; cultisshnus ager eum optima villa; agrum colere; la divisione degli a’gri qui esaminati, pascoli, vigne, ecc., nella L. 4 de celis.,
50, 15, le specie dell’ ager negli Agrinwns. e Script. rci rusticae.
50) Villa-fundi. accessio, L. 8 quib. m. usus/"r., 7, 4.
51) Piuttosto la 'uilla fructuaria, cogendis et conservandis fructibus 'necessaria, e rispettivamente la parte della villa che contiene gli Spazii de-

stinati alle provviste dei frutti (Bl-numa, Gallus, III, p. 31; L. 50 de
uen/"r., 7, 1) dovrebbe secondo lo scopo dell’azione avere maggiori pretese alla difesa.
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altro senso di quello che essa ha da parte del convenuto, ma che

nell’ultimo trattasi solo di un fondo fruttifero risulta dall’eccezione
che l’azione è esclusa in un opus agri colendi j'aetmn.
Giò posto si può domandare soltanto se noi per avventura
dalla opposizione contenuta nella L. 1 5- 17 h.. t. siamo costretti
ad intendere per ager ogni locus sine aedificio rure, anche un
luogo siffatto che non e destinato che a ricavarne frutto. L’ antitesi all’ag-ro nocere è qui aedificio vel oppido nocere. È sicuro
pertanto che un fondo in città, sia un ediﬁcio o un’area libera da
edificii, nna corte, un giardino e simili, non & un ager come non
lo e un ediﬁcio, sia in città. o in campagna.
Si pnö quella conclusione dedurre con certezza da questo
contrapposto: l’azione ha luogo soltanto se si nuoce ad un ager,
non ha luogo invece se si nuoce a un ediﬁcio o ad un fondo
sit-nato in citta? L’antitesi non conserva essa la sua piena ragione
di essere e il suo pieno signiﬁcato anche se ager e preso nel suo
senso ordinario, regolare e stabilito qni precisamente dal fonda—
mento e dallo scopo dell’azione? L’azione, dice ULPIANU, è una
azione limitata in ordine all’oggetto minacciato di danno dall’acqua
piovana: deve essere un fondo rustico, un fondo situato in cam—

pagna e fruttifero, quindi l’azione è csclusa se il danno minaccia
a un ediﬁcio o dentro la città, poicll‘e un ediﬁcio non è un fondo
fruttifero, e un fondo in città. non e in campagna.

Quindi anche

se ager signiﬁca nn fondo rustico, l’antitesi e assolutamente giusta;
essa avrebbe potuto esser fatta in tutto e per tutto nella stessa
guisa, anche se ULPIANO avesse rilevato la qualita dell’ ager di
essere un fondo fruttifero. Che ULPIANO accanto all’ediﬁcio non
nomini pure l’area deserta iuediﬁcata, e non la opponga all’ager,
non prova in nessun modo che egli voglia dire che in un caso
simile si abbia un agro nocere e un’applicazione dell’actio aquae
pluviae arcendae,- al caso che l’acqua piovana sia iunnessa in una
area deserta non pensa uè lui, ne Onssro, uè LABEONE; la possibilità clue qui l’at-tio aquae pluviae arcendae possa esser ritenuta

anunissibile, e la necessità di confutare una tesi cosiﬂ‘atta repuguaute a tutto lo scopo dell’azione non viene in mente a nessuno
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di loro;;per ciò che concerne specialmente la corte clue serve ad

una fattoria rustica, si aggiunge che questa si presenta come una
parte dell’ediﬁcio, ed è ricompresa nel concetto di ediﬁcio 52).
E nondimeno in ordine alla corte di
l’ammissibilità dell’actio aquae pluviae

una fattoria rustica,

arcendae si

potrebbe più

facilmente conciliare cOn lo scopo che non in ordine ad unqualnnqne luogo inediﬁcato, in quanto quivi per lo meno è tocco
l’interesse agricolo, sia pure indiretta-mente: si

potrebbe richia-

marsi' all’analogia della L. 25 h. I., in base alla quale la sostanza
del fondo della parte attrice non è lesa, ma esso,

come fondo

dominante, viene a subire un pregiudizio per la turbativa recata
alla servitù di via ad esso appartenente, e si potrebbe sulla base
di questa decisione dar peso nel requisito dell’agro nocere non
già alla lesione della sostanza di ciò che è propriamente ager,
bensì al pregiudizio nel suo godimento, al danno recato agli iureressi agricoli.
Ma quest’argomento tornerebbe ancora più in acconcio circa
gli ediﬁci che servono agli interessi rustici, nella villa cogendis el
conservandis fructibus necessaria, e nondimeno l’azione per l’aed-iﬁcio
nocere è riﬁutata assolutamente senza distinguere lo scopo dell’ediﬁcio.

'

In base a queste premesse noi non possiamo aver dubbio clue
solo i fondi rustici godano della protezione dell’aotio aquae pluviae
arcendae, solo per essi possono applicarsi i principii speciali di
questa azione 53).
52) Cosi nell'interd. de arb caed. si dice: quae arbor ex aedibus tuis
in aedes ill-ius impendet; poichè l’albero nou pende dalla casa stessa, si

deve ricomprendere sotto la denominazione di aedes l’area che appartienc
alla casa. Cfr. anche. L. 1 6 8 de oleae., 43, 23. Inoltre la villa romana

è nel mezzo dei fondi appartenenti allo stesso proprietario che la circondano; al caso di afﬂuenza da agri altrni nella villa non si è pensato.

53) L’esclusione dell’aetio aquae pluviae arcendae non lascia indifeso il
proprietario di altri fondi. ‘Nel caso di immissione, come dice espressamente la L. 1 9 47 h. t. compete l’actio negatoria. Invece la dove un

danno è cagionato per effetto del non recipere a un fondo che non è ager;
nou è data azione. [ difensori dell’opinione chei principii dell’aotìo «qua!
pluviae arcendae vengono ad applicarsi non solo nei fondi rustici, ma il]
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Come nou ricade sotto il concetto dell’agro nocere se si dan—
neggia nn ediﬁcio situato in campagna,

così per consenso non

manca il requisito dell’azione se snll’ager è

un ediﬁzio; l’ager è

pur sempre un << ager eum aedificio » (L. 211 de V. S.); se il danno
minaccia al fondo nel suo complesso, ai campi e agli ediﬁcii ad esso

appartenenti, l’azione fonda-tn pel danno minacciante ai fondi
rustici non è perciò inannuissibile, perchè al tempo stesso minaccia.
danno anche ad un ediﬁcio pel cui danneggiamento l’azione non
compete; solo se ad un ediﬁcio, non già se loco cum aedificio aqua

uocet, cessat actio 54).
Finalmente l’ultima questione: l’aetio aquae pluviae arcendae
èpossibile nella città, come ammette il HESSE (p. 240), qualora
trattasi di grandi superﬁci fruttifero in essa, di estesi giardini ’?
Se nella nostra azione qualcosa par sicuro è che il fondo da
proteggere con l’actio aquae piu-viae arcendae non deve trovarsi in
città. Se ClGERo, Top., 4, 10, dice:
« ut si in urbe ﬁnes non reguntur nec aqua in urbe arcentur »,
e.« quemadmodum si in urbe de ﬁnibus controversia est, quia
ﬁnes magis agrorum esse videntur quam urbis, ﬁnium regnndorum
adigere arbitrum non possis, sic si aqua pluvia in urbe nocet,
quoniam res tota magis agrorum
adigere non possis arbitrum »;

est, aquae pluviae arcendae

con ciò si dichiara ad evidenza che dentro il territorio della citta
non v’è margine per l’aetio aquae pluuiae arcendae, e i passi nel
nostro titolo citati non lasciano dubbio al riguardo che ancora
all’epoca di ULPIANO a nessmi giurista era venuto in mente di
deviare dal requisito che per lo meno il fondo dell’attore fosse
situato fuori della città: il si oppido nocet, cessat actio ista, e il
si aqua noceat loco qui est intra continentia, non posse me aquae
\.

genere allorchè si rechi danno ad un locus rure sine aedificio, trascnrano
la conseguenza che dalla loro opinione risulta, che allora il proprietario
di nn ager non potrebbe fare opus per cui venga impedito l'afﬂusso dell'ncqim piovana dalla corte della villa vicina, che egli quindi nell’inte-

resse della corte sarebbe obbligato di ricevere l’acqua in pregiudizio del—

”a!/er. Cfr. n. 17 in f.
5') SCHMIDT, p. 208; .Husss, p. 287.
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pluviae arcendae actione conveniri

esclude

assoluta-mente 1’ azione

’per ogni fondo situato in città: se questa limitazione dell’azione
si possa poggiare'sul tenore letterale della legge delle XII Tavole,
se l’agro nocere gia in esse fosse menzionato qual presupposto
dell’azione noi non lo sappiamo, ma possiamo reputarlo grande—
mente verosimile, non solo perchè questo requisito

non è

stato

mai revocato in dubbio dai ginristi romani, ma anche, e con ciò
si ricollega il punto, perchè i principii dell’ actio

aquae piu-viae

arcendae, stabiliti nell’interesse dell’agricoltura, sono fuori di posto
ent-ro la città-.

.

_

Una volta…clie nella citta la natura loci e modiﬁcata dagli
edificii sarebbe affatto arbitrario di vietare ulteriori modiﬁcazioni,
salvo che non siano già proibite secondo i principii della proprieta.
E persino se si vnol far astrazione da questo, non si potrebbe
tutta-via conforme allo scopo dell’azione prescindere dal requisito
che per lo meno deve essere nella città un fondo fruttifero a cui
si nuoce con la modiﬁcazione del decorso dell’acqua piovana.
Ma così frequenti non si incontrano in città i fondi fruttiferi
che vi sia per essi il bisogno di speciali principii, nam ad ea
potius debet optari ius, quae et jrequenter et facile, quam quae
perraro eueniunt (L. 3-6 de legg., 1-3).
Ciò malgrado PHESSE (p. 240) e inclinato a pariﬁcare i
grandi orti della citta agli agri. Partendo dalla comparazione dei—
l'actio aquae pluuiae arcendae con l'actio jiniimn regundorum di
CICERONE, egli si richiama alla dichiarazione di PAOLO nella
L. 4 $ 10 jin. reg., 10, 1: « hoc iudicium locum

habet in con-

ﬁnio praediorum rnsticornm: nam in conﬁnio praediorum urbanorum displicuit, neque euini confines l‘ri, sed magis vicini dicuntur

et ea communibus parietibus plerumque disterminantur, et ideo
et si in agris aedificia inncta sint, locus huic actioni non erit:
et in nrbe’hortorum latitudo contingere potest, ut etiam finium
regundorum agi possit », e opina che non vi sia un’ obbiezione
di rilievo ad estendere questo testo (li PAOLO in via analogica
all'aetio aquae pluuiae arcendae dopoche l’azione anche in altri
rispetti e stata estesa oltre la sua ordinaria portatu. Questa opi-
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nioue pero non si può riconoscere giusta. Tra i due mezzi giuri—
dici inessi a riscontro

da

reuza, la quale si oppone

CICERONE vi lia una
a

che

si

applichi

essenziale

all’altro

diffe-

quanto è

detto per l’uno. L’ actio jini'um regundorum prcsuppoue una confusione di confini e tra edificii confinanti

non è possibile una

tal confusione; la natura particolare dei contini esclude l’ applicazione dei principii vigenti in questa azione giuridica-, il rilievo e
l’accertamento dei conﬁni.
Nella città la continuità- di dne edificii, i] communibus parietibus disterminari, è la cosa più comune, in campagna- invece
questo non e di solito il caso, perciò di regola quivi l’ azione è
esclusa, qui è ammessa. Ma per l’appunto questa e soltauto la
regola: se in campagna due ediﬁcii sono l’ nno all’altro contigui
(aedificia iuncta), la particolare. azione di regolamento dei confini
non puo qui aver luogo, mentre viceversa se in citta vi hanno
grandi orti,

non vi

lia ostacolo all’ammissibilita

Queste eccezioni però non sono

dell’azione.

limitazioni ed ampliamenti

del—

l’originaria azione più ampia o più angusta, ma semplicemente
principii che derivano dal concetto e dallo scopo dell’azione.
Se PAOLO dice:

« hoc iudicium locum habet in conﬁnio

praediorum rusticorum,

urbanorum displicuit », 1’ aunnissibilitù

dell’azione, come gia si rileva dalle sue parole, nel caso in cui
in urbe latitudo hortorum. contingit non è conseguenza dell’ estensione di un principio che vige per i fondi rustici ai fondi urbani,
ma piuttosto noi abbiamo in questo caso a che fare con un fondo
rustico situato in città. Non trattasi dell’-antitesi di citta e campagna, nella limitazione dell’ actio finium reg-mulorum ai praedia

rustica, « poichè come dovrebbe la natura di questa azione dipendere dalla circostanza se un fondo è nei conﬁni della città o
fuori della città? ». È l’antitesi di edificii e luoghi inediﬁcati, e
gli uni e gli altri si possono trovare cosi in città come iu cam-

pagna 55). Mentre adunque l’ammissibilità (lell’ actio ﬁor-iam regun-

55) Cfr. Pucu'rA, ]L'l. (fii-il. Sehr.

[Scritti civilistici minori],

e segg.
GLücR, Comm. Paridi-(te. — Lih. XXXIX. Parte lll. -— 26.

pag. 350
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darum nei fondi di città appena essi sono liberi di ediﬁcii è nello
spirito originario dell’azione, lo stesso non si può dire dell’ actio
aquae pluviae arcendae iu ‘ordine ai fondi fruttiferi situati entro
la citta: l’azione è esclusivamente riferibile ai fondi fruttiferi in
campagna.
Con questo dal fatto che l’actio ﬁni-mn regundorum è dichiarata ammissibile negli orti in citta., non si può indurre nulla per
l’ammissibilità dell’actio aquae pluviae arcendae nel caso si venga
a nuocere ad un orto in citta-. Mentre nell’ actio finium regundo-

rum è l’antitesi di fondo rustico ed urbano che decide nella questione sull’applicabilità. dell’azione, nell'actio aquae pluviae arcendae
è l’antitesi di ager da un lato, di aedificia-in ed oppidum dall’altro:
si presuppone sempre un agro nocere, ma agcr non è giammai

un fondo situato iu città, anche se esso, come l’orto, è destinato
a produrre frutti.
Se adunque si deve pur convenire che, diversamente da quel
elle avviene circa il trasferimento dell’actio ﬁuimu regundorum agli
edificii, il trasferimento dell’actio aquae piu-viae arcendae ai fondi
fruttiferi in citta sarebbe possibile, ad ammettere pero non solo che
ciò sia accaduto, ma anche che ciò sia stato ritenuto ammissibile
dai giuristi romani, si oppone la-circostanza che cosi LABEONE
come ULPIANO, e non meno (benchè non in forma diretta) CASSIO,
riﬁutano recisainente l’azione allorchè oppido, loco intra continentia

nocetur: poiche nel parallelismo « aediﬁcio vel oppido » null’altro
è (letto se non che « iu cittapoco import-a se trattasi di ediﬁcii
o di altri fondi », come anche il locus intra continentia mostra
ad evidenza che qui decide la situazione senza punto riguardo
alla natura del fondo. Ammettere che uonostante queste dichiarazioni precise, tuttavia l’azione non debba essere esclusa per un
fondo fruttifero situato in citta, e cosa tanto meno sostenibile in
quanto per l’appunto nella esposizione così minuta e approfondita
non far menzione di una così importante deroga sarebbe assai
mirabile SG). Ma noi non abbiamo il diritto,

passando sopra ai

56) La L. 198 de V. S., che LESSING, pag. 35, reca in appoggio alla
dottrina dell’HESSE, non prova per questo.

DE AQUA ET AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

203

giuristi romani, di ammettere l'actio aquae pluviae arcendae in un
caso simile: trattasi pure in quest’ azione di prescrizioni singolari,
di limitazioni della proprietà che ripugnano ad una estensione
analogica.
Non si vuol nemmeno disconoscere che il bisogno di una simile estensione non vi ha, purchè si tenga fermo che giusta i
principii ordinari della proprietà è vietato un immittere, lecito
un non recipere.
Quest’ultima regola ci conduce alla questione: che signiﬁcato
ha il fatto che la L. 1 5 17, 20 h.. t. nel caso in cui il requisito
dell’agro uoeere non vi ha, dichiara esclusa l’ actio aquae pluviae
ca'cendae e (5 17) rinvia all’ actio negatoria? Signiﬁca ciò che
ovunque sarebbe ammessa per se l’ actio aquae pluviae arcendae e
solo per difetto di agro nocere non è ammessa-, si possa agire con
l'actio negatoria? È giusto quanto dice il GESTERDING (Ara/livio
pel. diritto civile, III, 75): i principii stabiliti in occasione dell'actio aquae pluviae arcendae non sono punto (la limitare al caso
si ager agro nocet, ma piuttosto hanno a- lor base il principio generale che il vicino deve tollerare che l’acqua gli decorra, e soltanto l’altro non può avviare l’acqua () coudurla, con questo però
che negli ediﬁcii non serve all’uopo questa particolare specie di
azione, l’a-etto aquae pluviae arcendae, ma la libertà del domino
contro le pretese del vicino è tutelata dall’ actio nugatoria? La
questione e già stata largamente discussa innanzi 57), e basta qui
pertanto rilevare in breve i punti principali.
Quando ncll'actio aquae pluviae (u'ccndac trattasi di regole che
contengono una deviazione dai principii ordinari della proprietà,
valgono i limiti che sussistono in ordine all’ ammissibilità dell’a-

zione; invece quando in questa azione si rivelano soltanto norme
che si presentano come applicazioni di principii generali, queste
norme non sono per l’appunto limitate al dominio dell'act-io aquae
pluviae arcendae, e la possibilita di un’azione non è legata agli
sbeciali presupposti di questa azione. Si può quindi nel secondo
\

57) Cfr. n. 3 in f., n. 4 e segg.
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caso dichiarare esclusa l'actio aquae pluviae arcendae perchè manca
uno dei suoi speciali presupposti, e ciò malgrado può competere
un’ altra azione.
Così nel caso in cui con un opus manu factum l’acqua piovana. e immessa in un edificio. Per la i-nunissio nociva e possibile

l’aetio aquae pluviae arcendae come l’a-etto negatoria, poichè secondo
iprincipii generali un immittere non deve essere'tollerato. La
prima presuppone soltanto un agro nocere, e perciò essa è qui

inammissibile, ma con questo naturalmente non è riﬁutata l'actio
uegatoria non vincolata al requisito dell’agro nocere; con la pre—
senza del requisito dell’agro uocere qui non è data la possibilita
di un’ azione per la prima volta, ma. soltanto quella della speciale"
actio aquae pluviae arcendae, e l’esclusione di questa non signiﬁca
l’esclusione di un’azione, l'actio general-is con l’ ubique agere lieet
ne resta non tocca. In questo senso sembra adunque che si tratti
solo di una diversità di nomi, ma ciò vale per l’uno dei casi: se
dal superiore è immessa qualcosa verso l’inferiore, e solo questo'
caso è considerato nella L. 1 5 17-19 71. t.
Del tutto diversa è la cosa la. dove l’opus dell’int'eriore ha
per conseguenza un uou recipere dell’acqua che decorre dal fondo'
superiore. Se con questo agro uocetur, l'actio aquae pluuiae arcendae
è fondata: il proprietario inferiore, secondo gli speciali principii,
la cui processrrale espressione è l'actio aquae pluviac arcendae, è
obbligato nell’ interesse. del super-ior age-r, derogandosi alla logica
della proprietà, ad omettere sul suo fondo tali opere che facciano
ostacolo al decorso dell’acqua.
Ma l’obbligazione gli incombe solo nella sfera dell'aciio aquae
pluviae arcendae, cioè non di fronte ad un ediﬁcio: se quindi l’ostacolo al decorso per via di un opus del proprietario inferiore è
pregiudizievole ad un ediﬁcio del proprietario superiore, non soltanto, per difetto di presupposto dell’agro nocere, è esclusa 1’ actio
aquae pluviae arcendae, ma al vicino superiore non compete nessuna azione. Non si può per avventura invece di agire con l’aetio
aquae pluviae arcendae ricorrere all’ actio negatoria per eliminare
quest’ opera per se stessa

lecita, che solo in via speciale si puo
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del-

l’aotio aquae pluviae arcendae signiﬁca qui l’esclusione di ogni
azione.
Applichiamo ciò al caso innanzi considerato, in cui con l’acqua.
plorima si nuoce ad un orto situato in città.. Ollo cosa signiﬁca
l’esser qui esclusa, come noi abbiamo ammesso, l'aetio aquae pluviae
arcendae? Nella citta non valgono i principii dell’ actio aquae plnviae arcendae, hanno luogo le regole ordinarie. Che per nat-araliter dejlue-re non si possa agire non è per avventura qualcosa di
peculiare all’aetvio aquae pluviae arcendae,

anche l’aetio negato-ria

non è qui concepibile; se con un opus del superiore viene ad essere immessa l’acquu piovana, l’ actio uegatoria è fondata anche
senza clue si abbia il nocere,- se il vicino inferiore si difende contro
il uaturaliter defluere con un opus in suo, egli fa ciò in forza del
suo illimitato diritto di proprietà, e al vicino superiore, poichè
non si ha il requisito della speciale actio aquae pluviae arcendae,
l'agro nocere, manca ogni azione.
18. — Circa la dottrina dei requisiti dell’aet-io aquae pluviae
arcendae resta ancora da esamina-re la questione posta innanzi e
«lilî'erita a questo tema pcr ragioni di necessaria connessione, se
debba essere un ager anche il luogo per cui si tenne danno, come

il luogo da cui si teme danno 53).
Quale estensione abbia questa questione secondo il locus in
cui l’opus è fatto, e come il signiﬁcato di essa non si limiti all’aspetto che (l’ordiuario soltanto si rileva, se si debba agire con
l’ actio aquae pluviae arcendae o con l’ actio negatoria, e la questione non sia esaurita con l’accertare una

diﬂ'ercnza di opinioni

tra CASSIO da un lato e LABEONE ed ULPIANO dall’altro lato, di
ciò si parlerà. in ﬁne.
5") Per il no: SCHMIDT, p. 131 e segg.; Scnunweu, p. 356 e segg.;
HESSE, p. 233 e segg. Per il si: GESTEnDiNG, V, 7; il fondo su cui è
fatta. l’opera nociva deve essere un campo — ager — non un terreno
incolto. Kuma-m, Pandetle, 9 161 (di regola nessuno deve nel suo fondo
rustico compiere tali opere, ecc.). — Secondo BONELLO deve essere un
opus in agro aut certe in loco aut aedificio rustico, quodsi aqua ea: aedificio
urbano nocebit, haec actio locum non habet.
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Senza tema di essere conti-addetti si può asserire che in ori—

gine erano necessari due agri, afﬁnchè avessero applicazione i
principii dell’aet'io aquae pluviae arcendae. Le parole di CICERONE:
nec aqua in urbe arec'a-tnr vogliono dire certamente anzitutto
che quando i due fondi sono in citta non v’ è posto per l’azione,
ma 'la motivazione quoniam res tota mag-is agrorum est accenna
già. evidentemente che si pensa al rapporto di due fondi rustici.
Sia pur vero che in egual modo l’esclusione dell’aetio jininm regundorum in urbe è motivata con dire quia fines magis agrorum
esse videntur quam. urbis e ciò malgrado questa azione è ricono-V
sciuta in città. nei fondi inediﬁcati, ciò non prova, dato pure che
non si voglia attribuire un peso decisivo alla locuzione res tota,
in base a quanto si è detto innanzi (pag. 279 e segg.) che per
Pactio aquae pluviae arcendae si sia abbandonato questo originario
presupposto e sicuramente non il requisito dell’agro nocere.

Ab origine in ogni caso, e di ciö trattasi in prima linea, nell’act-io aquae pluviae arcendae e nei suoi principii si ha l’occhio
al caso che si operi una modiﬁcazione nociva del naturale decorso
che l’a-equa prende da un fondo

rustico

all’altro,

cosicchè come

presupposto dell’azione è inteso un e.v agro nocere. Nell’interesse
dell’agricoltura deve essere regolato il rapporto dei fondi di campagna, il fondo rustico dere nell’interesse del fondo rustico tollerare

ciò che il cielo manda, la sua naturale qualità non deve essere
alterata dalla mano dell’uomo, afﬁnche ne un aumento di oneri
venga caricato sull’uuo ne la misura dell’onere naturale venga (liminuita a spese dell’altro. Per entrambi e riconosciuto l’interesse
della coltivazione e protetto col divieto della modiﬁcazione dello
stato naturale. Che anche più tardi questo sia concepito come il caso
normale non vi ha dubbio in base al nostro titolo: in parte si
rileva espressamente l'ea; agro in agrum inmittere, e.v agro nocere,
in parte il contesto fa chiaro che si parla solo di due fondi
rustici.
« Si communi agro meo et tuo ex proprio agro tuo aqua
noceat; si communis ager sit, qui nocet proprio; si ex privato
agro in agrum communem aqua immittatur »; se il superior pratum
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ita a-rabat, ut per sulcos itemque pereas aqua ad inferiorem veniret,
non può il vicino inferiore esigere che quegli ari in modo ue
sulci in eius agr-um spectarent, nè impedire quo minus agrum. vicinus'quemadmodum vellet araret, mentre l’azione compete se il
vicino superiore stabilisce suleos transversos aquarios o fossas 59).

I casi della L. 2 n. t. (fossa agrorum siccandorum cansa, fossa
in confinio, agger naturalis, il ristagno del canale di acqua per
letame, la natu-ra. agri per se mutata, la fossa iure facta in antitesi al si agro tuo aquarum concursus locum e.vcavavit, il torrentem
avertere). tutte queste ipotesi hanno l’occhio ad un ager ea; quo
uocetur e se la L. 23 5 1 dice che l’azione etiam in vectigalibus
agris locum habet con questa osservazione non si allude soltanto
ad un ager da parte dell’attore. Particolare importanza ha per la
questione la L. 1 5 ult. li. t.: « Condicionibus agrorum qnasdam
leges esse diet-as, ut quibus agris magna sint flumina, liceat mihi,
scilicet in agro tuo, aggeres vel fossas habere »; in difetto di
una cosilî'atta legge agri natura servanda, per cui inferior servit,
atque hoc iuemumodum naturaliter pati inferiorem agrum a superiore
(scil. agro) ccmpensareque debere eum alio com-modo,

cioè con la

pinguetndo terrae che a lui decorre — tutto l’obbligo del vicino
inferiore alla tolleranza del naturaliter dejiuere è quindi solo inteso nel rapporto dell’ager con ['age-r. E come nella eccezione della
ler agris dicta, cosi in quella dell’agrt colendi cansa factum si accenna al punto che si tratti di un opus in agro.
A questo presupposto tien fermo CASSIO (L. 1 5 19) e riﬁuta
l’actio aquae pluviae arcendae — poichè il rinvio all’ actio nega-

toria 60) non signiﬁca null’altro se non questo riﬁuto —per il caso
in cui si venga a nuocere con un opus in urbe, con un ediﬁcio
urbano. Che si nomini un ediﬁcio invece di un’opera in generale
non ha peculiare importanza, gli è soltanto il caso principale dell’Opus in urbe quel che rileva: tra l’eac aedificio urbano nocere

di

5") L. e 9 2, 3; L. 11 t 3, 5; L. 24 pr. 5 1 h. t.
°°) Il quoque accenna al cessat actio ita, agi autem ita poterit ius non
esse stillicidia jia-ruina immittere del 6 17.
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CASSIO e l’ex contine-ntilms nocere di LABEONE (L. 1 5 20) non
vi lia differenza.
CASSIO esige quindi per l’actio aquae pluviae arcendae uu opus
in agro ; naturalmente questo può esser anche un ediﬁcio, quindi
nn ediﬁcio rustico, poichè stabilire il requisito dell’o…-v agro nocere
nel senso che l’ager non possa sopportare alcun edilicio, che debba
essere un locus rure sine aedificio, eo: quo nocetur,

non è venuto

in mente nemmeno a CASSIO; gli è perciò appunto che egli no—
mina come presupposto per l’esclusione dell’actio aqua-e pluviae
arcendae l’ex aedificio urbano nocere,- la dove il decorso dell’acqua
piovana viene ad essor modiﬁcato da un ediﬁcio rustico, anche
per CASSIO l’azione indubbiamente non compete.
Se adunque il danno e rec-ata dalla citta, in modo speciale
da un ediﬁcio nella città, secondo l’opinione di CASSIO si è limitati all’actio negatoria. (Jhe cosa ora vuol signiﬁcare in rapporto
all’oggetto
Non

vale

danneggiato
lo stesso

il

anche

dire:
se

il

vel agro
danno

vel
è

aedificio rustica.-'

recato

aedificio ur-

bano? Perchè non dice egli vel agro vel aedificio, nella qual ipo—
tesi il senso sarebbe semplicemente questo: quando il danno non
deriva ea: agro nou compete l’actio aquae pluviae arcendae, sia il
fondo dell’ attore un ager, dove per lo meno vi lia il requisito
dell’agro nocere, o un ediﬁcio, dove manca anche questo? Il rilevare l’ediﬁcio rustico si spiega soltanto col fatto che egli intende
trattare solo del caso in cni uno dei fondi è in campagna, l’altro
in citta: se l’acqua venendo dalla citta verso la campagna reca
danuo, l’actio aquae pluviae arcendae non compete, perchè qui non
si può dire res tota agrorum, esista il reqnisito dell’ agro uacere (»
non esista, in quanto non si reca danno all’ ager stesso, ma solo
ad nn ediﬁcio uell’ager. All’idea di nominare come oggetto dauneggiato l’ediﬁcio urbano egli non poteva giungere nel disputare
sul principio che all’ esclusione dell’ actio aquae pluviae arcendae
basta che uno solo dei due fondi sia in città, poiché… nel caso che
egli pone (si aqua ea- aediïicio urbano noect) i due foudi sarebbero
stati entrambi in città, ma l’inaminissibilita dell’azione nel caso
in cui em aedificio urbano si reca danno a nn ediﬁcio

al di sopra di ogni dubbio.

urbano era
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In maniera divergente da CASSIO, il quale accentua la neces-,
sita. dei due agri, LABEONE e con lui ULPIANO prescindono nella
L. 1 5 20 dal requisito dell’ 01; agro nocere. Che qni noi abbiamo
dinnanzi, per lo meno in ordine al caso di cui parlano i due pa-

ragraﬁ, il caso di immissione, una divergenza di opinione tra CASSIO
e LABEONE, non si pub ragionevolmente discutere.
ll tentativo dell’IIuSSE (p. 239 e sega.) di mostrare che le

opinioni dei due giuristi non sono tra di loro in contraddizione,
ammetteinlo che CASSIO parli dell’acqua. piovana che cade dall’ediﬁcio urbano a goccie 0 a torrenti, LABEONJG di quella che
scorre sul terreno, è fallito. Le basi di questa opinione souo le
parole e.v aedificio urbano e agendum dc stillicidiis et fluminibus:
che però la prima dichiarazione sia posta solo come il caso precipuo
dell’opasiu urbe, ma non in contraddizione con altro opus iu urbe
si è detto sopra, e che il de stiliicidis agendmn non

desig'ui spe-

cialmente l’azione per lo stillicidio, ma in generale l’actio nega—
toria per immissione di acqua, le dimost 'a il & 17, per cui tutti
i casi in cui l’ actio aquae pluviae arcendae per se Stessa verrebbe
a competere per immissione in un danno recato non al campo,
bensì «ediﬁcio vci oppido, si può agire ius non esse stillicidiis ﬁu—
ouiuae immittere, e questa azione è uu’actio generalis, con la quale
ubique agi licet.
Piuttosto ad ammettere una divergenza- tra CASSIO ed ULPIANO si potrebbe opporre il quoque del 5 19, e tre fare ostacolo
in quello.

Il

Cassius quoque,

il quale inciso

si

può

riferire

solo al 5 1? Gl), accenna ad una concordanza tra CASSIO ed UL-

PIANO, mentre (l’altra parte l’inciso apud Labeonem autem senza
dubbio denota una opposizione a CASSlO. In realta vi _ha concordia
tra CASSIO ed ULPIANO, ma non in “apporto alla quest-ione di
cui per noi si tratta. .il quoque si riferisce a questo, che la dove
manca il presupposto dell’ actio aquae pluviae arcendae, si pui;

aver ricorso all’actio uegatoria, e si deve, poiche quest’ultima e
una generalis actio con la quale si può agire sempre, la prima è

°‘) Cfr. la not-a precedente.
Gulcx, Comm. Pamtette. — Lib. XXXIX, Parte 111. —2«.
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un’azione. speciale che ha un limitato campo di applicazione; l’opposizione rilevata coll’ autem consiste in ciò, che CASSIO, secondo
l’opinione di ULPIANO, limita troppo il campo dell’ actio aquae
pluviae arcendae.
Della dichiarazioue di CASSIO nel 5 19 ad lÌLrIANO importava unicamente la proposizione che l'actio aquae pluviae arcendae
è un’azione limitata ai fondi nei quali essa si applica, e in diletto dei suoi presupposti resta soltanto l'actio negatoria, la qualeuou è vincolata a questi requisiti, e dato ciò il quoque è giustiﬁ—
cato, perche ULPIANO nel 5 17 ha

stabilito lo stesso principio.

Ma CASSIO prende la cosa da un altro lato.
Non parla egli come ULPIANO nel 5 17 del fondo cni nocetur,
bensì di quello a quo nocetur,-

egli anche per il caso in cui il

danno deriva ea? aedificio urbano rinvia all’ actio ncgator-ia ed
esclude con questo l’actio aquae pluviae arcendae anche se uno solo
dei due fondi e in città.. Contro CASSIO, ULPIANO mette in campo
l’opposta dottrina di LABEONE.
La dott-rina di CASSIO per la quale l'actio aquae pluviae arcendae è così limitata che essa non ha luogo nemmeno allorchè
vi ha bensì il requisito dell’agro nocere, ma l’immissione dell’acqua deriva dalla città, è respinta con questa citazione. Ben
vi ha, dice ULPIANO con LABEONE, nu caso in cui l’ esperimento
dell’ actio aquae pluviae arcendae esige che i due fondi siano campi,
ed è se il danno deriva ea; agro, poichè l’agro uoeerc è presupposto indispensabile; in quella vece se vi ha un agro nocere, allora
‘e ammissibile che l’altro fondo non sia un campo: se l’acqua
derivando ex agro danneggia un fondo in città- —- loco intra eontinentia hoc est aedificio 62) —— l'inainiuissibilit-a dell' actio aqua-0

°’) Monnsun rigetta la. lezione della F2 aedi/icta e legge con F aedificio.
Per aedificia parla quanto segue: 0 il loco intra continentia hoc est aedijicio dice: « il loeus intra continentia è equivalente con aedificium », e ciò

sarebbe falso poichè il locas intra con-iin. potrebbe essere anche un’area
inediﬁcata, come pure il seguente er continentibus proficere non si riferisce ad un ediﬁcio; ovvero esso dice: ad un loeus intra continentia (:
precisamente ad un tale che è aedi/ieiuna; con questo sarebbe espresso
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pluviae arcendae e fuori quest-ione, non basta che un fondo in cui
l’opera si trova sia un campo; invece se dalla città si nuoce ad
un campo, ciò basta a fondare l’azione. Pertanto l’aetio aquae
pluviae arcendae puo già essere esclusa se uno solo dei fondi è
in citta., e in questo senso CASSIO ha ragione, invece è falso nell’opinione di CASSIO che sia iudiﬁ'ereute quale dei due fondi trovisi in citta.
Deve essere precisamente il fondo danneggiato perchè l'actio
aquae pluviae arcendae venga a cadere; se il fondo danneggiato e
un campo, non è di ostacolo all’azione che l’altro fondo sia un
locus intra continentia. — Che l’ex aedificio urbano di CASSIO non

voglia altro dire che l’ex continentibus di LABEONE è stato ricordato: l’una e l’altra cosa designano un’opera in citta. Continentia
aedificia signiﬁca per se case contigue a muri comuni, quali si
hanno unicamente in citta, in opposizione alla campagna dove si
hanno pure ediﬁcii, ma sempre isolati, e sono specialmente i sob—
borghi in antitesi alla citta cinta di mura 63). Ora- uel caso che
qui è in questione, che da un ager venga immessa acqua in città'
e viceversa e in tutto e per tutto calzante che si faccia menzione
proprio dei sobborghi; non la città. cinta da mura, cui si attaccano
i sobborghi, ma precisamente i sobborghi conﬁnano con la cam—
pagna, e dai sobborghi aperti decorre l’acqua nociva 'verso la
campagna 0 dalla campagna verso isobborghi, non gia dalla citta
cinta o verso di essa.
Il risultato che emerge dalla L. 1. 5 17, 19, 20 è quindi il
seguente: perche l'actio aquae pluviae arcendae compete, l’opera

che solo se si necesse ad un ediﬁcio nella città. è esclusa l’actio aquae
pluviae arcendae, mentre invece questa azione conipeterebbe se il danno fosse

recato ad un’area inediﬁcata nella città.. Ma ciò contraddice non solo all'aedi/icio vel oppido nella L. 1 9 17 e a tutto lo scopo dell’azione, ma
non si adatta nemmeno all’antitesi nella L. _1 t 19: l’opposizione è ea:
agro nocere loco iutm continentia, quindi tra i fondi intra continentia se
vi sia un ediﬁcio e un’area inediﬁcata, non si deve distinguere.

“i Cfr. L. 2 pr.; L. 87, 147, 139 pr.; L. 154, 173 5 1; L. 199 de
V. S.; L. 4 9 4 de penu. leg., 33, 9. Cfr. anche S. 0. de aquaeduct.
(BRUNS, Fout., p. 153): intra urbem et urbi continentia aedificia.
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non ha bisogno di essere in agro, essa ‘e bensì esclusa se il fondo
cui uoceturlnon è un campo, ma non allorchè con un’opera non
fatta in agro si viene a unocere ad nn ager.

È fondata intrinsecamente l’opinione di LABEONE e di ULPIANO? Appresso: il principio apparentemente da essi stabilito in
modo generalissimo, e da tutti gli scrittori inteso in modo eguals

mente generale, e in questa sna genera-lita esa-tto? È vero che in
ogni caso di' agro nocere l’ actio aquae pluviae arcendae e ammissibile senza riguardo al luogo, ex quo nocetur? Per il caso del
non recipere vale lo stesso che per il caso dell' immittere, cosicchè,
come la dove l’immissione si fa e.v urbe in agrum, l’azione conipeta anche se il vicino inferiore con un opus in urbe fa ostacolo
all’acqua ehe a lui decorre natn'almente e con questo danneggia
il campo superiore?
Obe vi siano argomenti intrinseci per stabilire un trattamento
diverso dei dne'casi lo mostreremo in seguito. (Jhe ad esse non
si opponga la dichiarazione di LABEONE e di ULPIANO, risulta
dal-fatto che nella L. 1 5 20 si parla del caso dell’immissione:
l’ea' agro fluens aqua, l'e.1.'continentibus profluere, l’in agrum defluere
non si può riferire al non recipere, al ristagno dell’acqua-; anche

CASSIO nella L. 1 @ 19 non Ita in mente null’altro, poichè l’aciìo
uegatoria, cui si fa rinvio, è riconosciuta solo per le immissioni.
La risposta alle quest-ioni fat-te, la quale deve esser dimostratadall’iuda-gine che segue, è così concepita: per agro nocere con
immissione ha luogo l'actio aquae pluviae arcendae anche se si
danneggia e.v oppido, e.v aedificio,- invece per agro nocere derivante
da non reeipere l'azione ha lnogo solo allorché il danno è recato
ea: agro, non già e.v urbe. Nel primo caso a- bnon dritto l’originario presupposto dell’azione, l' esistenza di due campi, e abbandonato malgrado la. protesta di GASSlO; nel secondo caso e tenuto
in piedi, e tra CASSIO da nu lato, LABEONE ed _ULPIANO dall’altro lato, non si avrebbe una divergenza di opinioni se essi
avessero fatto oggetto della loro indagine questo caso.
Ma il principio al qnale si può ricondurre quella distinzione
di iimnittcre e non recipere in ordine al presupposto dell’azione e
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il seguente. Là dove l'actio aquae pluviae arcendae serve unicamente a far valere principii in sè vigenti, essa compete, anche
se l'opns nocivo non è in agro, essa concorre qui con l'actio
uegatoria, e purchè si abbia il requisito dell’agro nocere, e ammis-

sibile,dove questa è ammessa un motivo intrinseco per escluderla
c rinviare il danneggiato all'actio negatoria non si ha: per esempio,
se dalla corte di un ediﬁcio urbano è condotta dell’ acqua piovananociva verso nn ager, l'actio aquae pluviae arcendae e l'aetio negatoria sono egualmente fondate. Invece, dove trattasi di una devia-

zione dai principii altrimenti vigenti, di una limitazione della
proprieta in forza dei principii dell’ actio aquae pluviae arcendae,
ivi aﬂinclle trovino applicazione questi principii divergenti occorrono dne agri: per esempio, in forza dei principii speciali dell'aetio
aquae pluviae arcendae è esclusa questa azione, e quindi in pari
tempo l'actio negata;-ia, se vi ha una immissione innocua, ovvero
una immissione nociva generata- da un opus agri colendi causa
factum,- qui deve esservi un opus in agro e nna immissio in
agrum afﬁnchè ogni-azione per cosilfatta immissione sia esclusa;
similmente, fatta astrazione dai principii dell'actio aquae pluviae
arcendae, non è fondata un’azione se il vicino inferiore fa ostacolo con un opus in suo all’acqua che decorre dal vicino superiore;
solo l’ actio aquae pluvia-e arcendae si dirige cont-ro un opus di simil
natura, inquanto in base ai suoi principii il vicino inferiore ‘e
obbligato al recipere, ma il presupposto dell’azione per non rccipere non è soltanto che con l'opus del vicino inferiore sia danneg—

giato nu fondo rustico superiore, ma inoltre che l'opus si trovi
su di un ager,- nella citta non si e tenuti ad omettere delle
costruzioni che fanno ostacolo all’acqua per riguardo a un fondo
rustico conlinante.

La prova di questi principii deve esser dat-a in seguito. Una
dimostrazione diretta sulla base delle fonti non si può certo pro—
durre; la circostanza che come ipotesi regolari vengono menzionati due agri e LABEONE ed ULPIANO abbandonano il requisito
dell'en agro nocere unicamente in ordine all’innnissioue, non si
vorra ritenere sufﬁciente. Ma ben si puo argomentare dal fonda—
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mento e dallo scopo dell’azione, e dal suo rapporto coi principii
generali dipendenti dalle sue disposizioni.

Qua] significato ha egli, si deve di nuovo domandare, che CASSIO
in un agro noeere e.v urbe riﬁutando l'aetio aquae pluviae arcendae
rinvia all'actio uegatoria e LABEUNE e ULPIANO nello stesso caso
ammettono l'actio aquae pluviae arcendae?

Quando quest’azione

non è fondata per ditet-tn di uno dei presul'iposti, spetta l'aclio
negatoria? E qnando l'act-io aquae pluviae arcendae è ammessa, si
ha una eccezione dai principii della proprietà, cosicchè essa/sola
e precisamente applicabile e senza la sua introduzione non sarebbe
data azione come senza l’esistenza dei suoi presupposti non spetterebbe azione ovvero al contrario in ogni ipotesi accanto all'aclio
aquae pluviae arcendae è possibile l'actio ncgatoria, cosicchè il
pregiudicato anche senza la prima non verrebbe ad esser privo

di'difesa e di azione?
Il riﬁuto o l’omissione dell’ actio aquae pluviae arcendae da
solo non da modo di risolvere la questione. Come la concessione
del nostro rimedio può signiﬁcare tanto che si sia limitati all'aetio
aquae pluviae arcendae come unico soccorso, quanto che si e rinviativad essa- solo come una forma speciale per far valere un
diritto per se stesso gia riconosciuto, nella stessa guisa il riﬁuto
della nostra azione puo avere un doppio senso. 111 primo luogo
può signiﬁcare che solo questa azione speciale

non compete, ma

è ben possibile l'actio negatoria, e questo senso ha senza dubbio
la dove l'actio aquae pluvia-c arcendae si rivolge contro un agire di

per se stesso gia vietato“). Main secondo luogo può anche
esprimere che è esclusa ogni azione, e quindi l’agire in questione
è. lecito e invero sia- perchè non vi ha rimedio giuridico cont-ro
un siffatto agire già- in base ai principii generali, nella'qnale ipotesi
la liceità dell’agire non è limitata alla sfera dell'actio aquae pluviae

6') Cosl l'actio aqua-c pluviae arcendae è rifiutata per immissione nociva in urbe, perchè manca il requisito dell’agro nocere: con questo però

non è esclusa l'aetio negaioria fondata dall’immissione per se stessa gia
illecita.
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areeudae ‘“), sia perchè vi sarebbe invero un rimedio giuridico in
base ai principii generali, ma secondo iprincipiispeciali dell’actioaquae pluviae (n'ee-ndae per l’appunto un Siﬁ'atto agire è lecito enon oppug'nabile per via- di azione, nella quale ipotesi l’esclusione
dell’azione per se stessa fondata vale solo per la sfera speciale
«lellfactio aquae pluviae arcendae "").
.Pertanto a stabilire se la contraddizione di LABEONE ed
ULPIANO contro CASSIO sia fondata e

se il principio che per

l’actio aquae pluviae arcendae è indifferente donde il danno derivi,
se ea; agro oca-urbe, purchè il danno sia recato ad un campo, sia

stato riguardato e si debba riguardare come generalmente valido,
.dobbiamo tornare alla questione gia innanzi discussa °’), entroquali limitii principii dell’ actio aquae pluvia-e arcendae hanno
introdotto delle deviazioni .dai principii della proprietà. E in proposito noi dobbiamo distinguere precisamente il caso dell’ immitteree (lel non reeipere.
Un principio generale, per lo meno secondo il diritto nuovo,
è il seguente: non si può fare un opus in suo per cui venga ad
esser prodotta una inimica-io in alienum. Se quindi il Vicino superiore fa nel sno fondo un’opera la quale ha per conseguenza il
decorso dell’acqua piovana verso il fondo inferiore, è questa una
invasione che fonda l’actio negatoria nel proprietario inferiore;
e per vero basta a fonda-re l'aetio negatoria la mera immissione
senza riguardo al nocumento, ed è indilferent-e se l’opus sia fatto
in città o in campagna, se l’innnissione sia- relativa ad un campo

65) Se in urbe è fatta un’opera che fa ostacolo al naturaliterfluere non

compete l’actio aquae pluvia-e arcendae, perchè in. urbe essa non si applicaMa la sua esclusione signiﬁca che non compete in generale azione, poiche
snllalbase della proprietà non si può agire per il non reeipere; solo se
in base ai principii dell’actio aquae pluviae arcendae è data azione, 0

questi principii appunto non sono applicabili in urbe.
°°) Per immissione nociva è giù per sè fondata l’actﬂia nega-toria; nel
caso dell’agro nocere, l'ach'o aquae pluviae arcendae: ma l’ultima è in

Via eccezionale esclusa se l’opus è fatto agr-i colendi causa: e cosi pertanto viene ad essere esclusa anche l’actio ncgatoria.
‘”) Cfr. n. 3 in f., n. 4 e segg.
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0 ad'nn edificio. Nel caso di immissione nociva in un campo, i
principii dell’actio aquae -"plu-viae arcendae e dell’actio negatoria
concorrono da qualunque

parte l’innnissione derivi; per l’actio

uegatoria è indifferente se'agro o aedificio nocetur, e dove si trovi
l’opera, per l’actio aquae pluviae arcendae si richiede per vero
secondo la sua formula agro nocere, ma non, secondo LAnEONE
ed ULPIANO, eæ agro nocere.
L’ actio aquae pluviae arcendae fa qui valere nn diritto che è
puramente una emanazione della proprietà e il cui riconoscimento
può essere ottenuto anche con l’ actio negatoria: non vi ha qui
in realtà un motivo intrinseco per stabilire nn opus in agro come
requisito dell’ azione.
'

Da questa regola che per iminissio in alienum sulla base della
proprietà e data azione vi ha una eccezione introdotta con l’aetio
aquae pla-v-iae arcendae in dne sensi.
Anzitutto il vicino inferiore deve tollerare nna immissione
innocua senzaìavere un’azione contro di essa. Poichè il iussusarbitri all’ aquam arcere dipende dal presupposto si aqua pluvia
agro nocet, in difetto di questo presupposto del danno non solo
non è fondata la speciale actio aquae pluuiae arcendae, ma anche
i’act-io negatoria per se. stessa fondataè esclusa: nella limitazione
dell’actio aquae piu-viae (n'eendae, ehe regola specialmente i rapporti
dell’acqua piovana, al caso del nocumento, vi ha l’ obbligo del
vicino inferiore a tollerare l’immissione di acqna piovana non
nociva,_gli è in questo senso imposta una limitazione della proprietà. in patiendo coi principii dell’ actio aquae pluviae arcendae.
Ma la limitazione alla proprietà vale solo per il caso ez agro
superiore in agrum inferiorem: nè ex agro in aedificium nè e.v aedificio in agrum deve esser tollerata innnissioue; in entrambii
casi al vicino inferiore compete l'aetio negator-ia. Il motivo del
dover tollerare e il favore dell’economia agricola, in quanto non
per ogni alterazione del suolo del suo campo il proprietario deve
essere esposto all’azione. Quindi solo a favore del fondo superiore
sussiste quell’azione: se perciò l’opera non e in un campo, se
l’acqua- piovana è immessa non ex agro, bensi e.v urbe, eæ aedificio
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dal vicino superiore, allora subentra la regola non posta fuori di

applicazione per questo caso, che l’immissione è una illecita in—
vasione nella. proprietà e al vicino inferiore compete l’aet-io nega-—
toria sulla base della sua illimitata proprieta. D’altra parte il
favore dell’agricoltura non va così lungi che il cittadino sia limi—
tato in pro dell’agricoltura; gli interessi della campagna verrebbero teuut-i di occhio e preferiti senza riguardo a quelli della

(citta 68): se ea; agro in aedificium accade una immissione, allora.
secondo la regola compete l’ actio uegatoria; nell’interesse dell’ager
superior deve bensì l’ ager inferior tollerare, ma non la citta e
gli edificii. Pertanto la deviazione dai principii vigenti, l’obbligo
a tollerare l’immissione innocua di acqua sussiste solo nel rapporto reciproco di due campi, mentre la dove l'actio aquae plur-iae arcendae concorre con l'aetio negator-ia e si applicano principii materiali gia vigenti, in altri termini allorchè ad un ager
e fatta una immissione nociva, la spettanza dell'aetio aquae pluviae
arcendae anche per un’opera non fatta in agro, secondo la giusta
opinione di LABEONE, non è soggetta a dubbio.
La seconda eccezione dal principio enunciato conferma -le
regole gia poste. ’Il vicino inferiore deve persino tollerare nua
immissione nociva. di acqua piovana., qualora l'opus che la produce
sia fatto agr-i colendi causa: non solo l’at-tio aquae pluuiae arcendae,
ma anche l’at-tio negatoria che per se stessa compete sulla base
della lesione del dominio, è riﬁutata nell’interesse dell’ agricoltura»
al vicino inferiore in questa ipotesi. In ogni caso è fuori di
dubbio che questa limitazione del vicino inferiore sussiste unica-

“) In una immissione non nociva si può ben dire che non si ha a
parlare di opposti interessi nella città. Ma si lia pure, e di ciò tratteremo

in seguito, l’obbligo del- vicino inferiore alla tolleranza di immissioni no—
cive, qualora l’opus sia fatto agr-i colendi causa: ammesso però una volta
che il cittadino nell’interesse della campagna sia limitato nella sua proprieta nel senso che egli deve tollerare le immissioni non nocive che
vengono di cola, non si può, qualora in questa guisa si dia tutto il peso

all’interesse unilaterale dell’agricoltura, sfuggire alla conseguenza: per ri:ïuardo alla coltivazione dei campi, l’abitante della città deve sopportare
anche una. immissione nociva quando essa derivi da questo riguardo.
GLich,- Comm. Pamlette. -- Lib. XXXIX, Parte 111. -- 28.
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mente a favore del campo superiore, che quindi solo nel caso di.
una immissione nociva e.v agro superiori viene ad essere esclusa
l’azione: cio e riposto già nel tenore delle eccezioni, perchè uu
opus agri colendi causa jactum pul) essere solo in agro.
Si può quindi domandare soltanto se l’inferiore è obbligato

a tollerare l’immissione nociva agri colendi causa solo in pregiudizio del suo cainpoe verso il suo campo, ovvero anche se l'agruin
colere genera una tale immissione verso la citta, se pertanto come
a intentare l’actio aquae pluviae arcendae così pure ad escludere
questa azione insieme con l’actio aquae pluviae arcendae sia neeessaria un’ actio negatoria ovvero se il vicino inferiore debba star
quieto anche allorchè e un fondo urbano che. viene ad esser (launeggiato °°). Se si parte in via unilaterale dall’idea che la limitazione della proprietà sia imposta nell’interesse dell’agricoltura
a favore del campo sul quale si

trova l’opas agri colendi causa

fact-unz, Paeti-o uegatoria sembra dover essere esclusa se agri colendi
causa cic agro oppido nocetur.
Ma qui ancor più che nel caso dell’immissione innocua si
deve dire: è impossibile che il favore dell’agricoltura debba andar
cosi lungi ehe ai suoi interessi debbano esser posposti completamente gli interessi della citta, anzi addirittura immolati. Certamente i Romani sape fano apprezzare l’importanza ed il valore
dell’agricoltura, ma non erano agrari in modo da spingersi sino
ad un ﬁorcat agricultura pereat urbs.
Cio posto, l’obbligo del vicino inferiore di tollerare l’immissione innocna di acqua e anche quella nociva nel caso di opus
agri colendi eausa fact-mn presuppone non solo che l’acqua derivi
da un ager, ina inoltre che versi in agrum: tale obbligo consiste
solo nel rapporto reciproco di due campi.

°°) Che l’actio aquae pluviae arcendae non competa qualora il danno
sia recato loeo intra continentia non prova naturalmente nulla. Essa presuppone un agro nocere, è quindi sempre esclusa in caso diverso. Trat—
tasi soltanto dell'aelio negatoria: è questa esclusa anch’essa e fondata
nna limitazione della proprietà per il vicino inferiore se agri colendi eausa
e.v agro si reca danno ad un fondo urbano?
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Un secondo liriueipio generale e il seguente: poichè- aquam.
non recipere non è. aquam immittere, e in suo autem alii hactenus

facere licet quatenus nihil in alienum inunittat, il vicino inferiore
può far sul suo fondo senza esporsi ad un’azione per offesa della
proprietà un’ope'a che trattenga l’acqua che dal fondo decorre,
da qualunque parte quest’ acqua venga e dovunque il fondo trovisi
e di qualunque specie sia. Dn questa regola, introdotta l'actio
«quae pluviae arcendae, vi ha- una eccezione a favore dell’economia
agricola. ll propriet-ario inferiore soggiace ad una limit-azione del
dominio nel senso che egli deve tollerare l’afﬂusso di acqua, cioè
non che sia esclusa un’ azione che gli compete, poichè per uaturaliter dejiuere non e fondat-a un’azione, ma che egli deve omettere
l’agire che rechi ostacolo all’af'ﬂnsso dell’acqua: con un’opera che
produca l’aquam non reeipere egli si espone all’ actio aquae pluviae
arcendae de] vicino Superiore.
Quali requisiti ha ora l’obbligo del vicino inferiore al non
agire e insieme l’azione del superiore per la lesione di questo
obbligo?
In ogni caso deve essere un deflusso dell’acqua ex agro superiori che viene ostacolato dall’ opera del vicino inferiore; solo in
caso di agro nocere prodotto dall’ostacolo fatto da parte del vicino
inferiore è qui concepibile un’azione. Se aedificio super-iori si reca
danno pel non reeipere dell’acqua che decorre, non è fondata nè
l'aetio uegator-ia, perche. ciò non rappresenta un’invasione nella
proprietà- del vicino superiore, il quale può esser respinto sulla
base della proprietà:, nè l’actio aquae pluuiae arcendae, perchè
questa senza dubbio presuppone un agro nocere: la proprietà del
vicino inferiore è sottoposta a questa. limitazione in non faciendo
a favore dell’ager superiore, ma il vicino non è obbligato a ricevere

dalla citta ovvero e.v aedificio.
Ma questo agro nocere e il solo presupposto dell’azione per
simili casiiL’obbligo all’aquam recipere e.v agro superiori incombe
al propriet-ario inferiore in generale senza riguardo al suo fondo,
Poco importa che il fondo sul quale 1’ opus e fatto sia in città: o
in campagna? Il favore dell’economia agricola, si domanda di
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nuovo, va così lungi, che i suoi interessi preinauo tutti quanti
gli altri, che a suo favore si tolleri l’erompere dell’acqua verso
la citta ex agro superiori, e ognuno debba ammettere la costruzione che fa ostacolo a questo corso? Deve la citta. aprire il suo
terreno all’afﬂusso dell’acqua dai campi se non si vuole esporre
ad una azionel La questione abbisogna solo di essere posta per
esser sicuri della risposta negativa.
Una cosi!-“fatta azione sarebbe contro tutta l’esistenza della
citta-. Senza dubbio la limitazione della proprietà dell’iuﬂxrior iu
non faciendo, l’obbligo all’ aquam recipere è concepito solo nei
rapporti reciproci di due campi, l’acqua piovana che prende il
suo corso per la campagna non deve essere ostacolata, un fondo
rustico deve concedere il suo spazio all’acqua a favore dell’altro,
e può compensare quest’ onere col vantaggio della piuguetudo terrae
che giù decorre, ma la citta non è tenuta a una cositfatta tolleranza verso la campagna. Non basta dunque che l’acqua venga
e.v agro superio-ri, deve anche decorrere iu agrum inferiorem, non
solo agrum superiori nocere, ma inoltre un opus è presupposto
dell’ actio aquae pluviae arcendae per non reeipere: se dentro la
città si fa un’opera che ostacola iu guisa nociva l’acqua piovana
che decorre da un ager, l’aetio aquae pluviae arcendae non è'fondata, come non è fondata se dentro la città stessa il non reeipere

@ pregiudizievole ad nn fondo.
La giustezza di questo principio è ancora più evidente se'si
ritlette elle al fondo inferiore l’obbligo al recipere non incombe
solo relativamente alla naturaliter deﬁucus aqua piu-via, ma altresi
relativamente all’acqua piovana immessa dal fondo superiore,
qualora l’opera clue genera una immissione nociva sia fatta agri
maperior-is colendi causa: qui non solo è esclusa l’azione in sè fondata per immissione (limitazione della proprietà in patiendo), ma
il proprietario inferiore non si può nemmeno di fatto difendere
contro l’immissione immediata mediante un’opera che egli faccia.
Senza dubbio quest’olililigo dell’inferiore di abbandonare il suo
fondo al deﬂusso dell’acqua operato dall’uomo nell’interesse della
coltura del fondo superiore può snssistere solo in ordine ad un
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fondo rustico, solo un opus in agro inferior-i può dar diritto al
proprietario superiore ad un’azione per eliminare l’opera.
Tra l’obbligo al reeipere dell’acqua piovana che decorre naturalmente e dell’acqua piovana immessa mediante un opus agri
colendi causa factum non si fa però distinzione in nessun testo.
Di fronte a questa limitazione del campo inferiore, l’obbligo

di omettere le opere che facciano ostacolo al decorso dell’ acqua,
si ha di nuovo nn’eccczione per cui la regola. che nel proprio si
può agire senza esporsi ad un’azione, viene ad esser ristabilita.
E tale eccezione si ha nel caso che il proprietario inferiore ha
fatto sul suo fondo l’opera che fa ostacolo al decorso dal fondo
superiore alla sua volta agri colendi causa. Per se stessa ogni
opera fatta nel proprio, per cui viene ad esser prodotto un non
recipere, e leeita e solo se sia uu opus in agro inferiori e quindi
si reehi danno agro superiori, il proprietario superiore ha un’azione:
ma nello stesso caso vi ha da questa eccezione (l’ammissibilità di

un’azione per non reeipere) nna eecezione a favore di un opusugri inferioris colendi causa jactum. Il propriet-ario superiore non
può pretendere ehe l’interesse del suo campo sia valutato più
che non quello del campo inferiore; anche se, dato che l’immis—

sione avvenga agr-i colendi causa, l’azione del vicino inferiore è
esclusa, benchè questi con l’immissione venga danneggiato nella
propria coltura, tuttavia il proprietario inferiore, trattisi di un
naturaliter defluere o di una immissione fatta- agri colendi causa,
è liberato dal suo obbligo al non facere, all7aqua-m recipere, allorchè
l’opera ‘e indotta dal ﬁne della coltura; se di fronte ad un opus
agri colendi causa factum. è un altro opus agr-i colendi causa jactum,
torna semplicemente in applicazione la regola che per facere in
suo senza immissi-o in alienum non è fondata un’azione.
Ovunque pertanto è in questione un non recipere, l’applicazione dei principii dell’actio aquae pluviae arcendae presuppone che»
entrambi i fondi siauo campi. Dove si tratta di immissione ad
intentare l’azione basta che il fondo dell’attore sia un campo,
mentre ad escludere l’azione fondata dalla immissione occorrono
di nuovo due campi.
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Eccezioni in cui l’ azionc cessa.

19. — Finora- si sono esaminati i requisiti in base ai quali
regolarmente l’actio aquae pluvia-e arcendae è fondata. ])a— questa

regola si hanno alcune eccezioni 09.1): casi in cui, malgrado l’esistenza di questi requisiti, l’azione è esclusa da una eccezione che
vi si oppone, la qual eccezione si basa sull’esser l’opera, che da
fondamento all’azione, lecita in forza di una speciale causa giuridica. Solo in casi di questa specie si può parlare di eccezioni,
non però, come talvolta accade (cfr. per esempio KiiPPmLI, p. 26
e segg.), la. dove trattasi di un caso il quale per difetto di presupposti non ricada sotto la regola.
Che, per esempio, l’azione nou competa se il danno dell’acqua
è. prodotto non da un opus manu jactum, bensì dalla natura del

fondo o se si reca danno ad un ediﬁcio urbano, o se l’opera
consiste unicamente nel ristabilimento del natural-iter ﬁucre (L. 1

5 22 h. I.) non è una eccezione dai principii dell’aetio aquae pluviae
arcendae, mn semplicemente un’applicazione di essa. Invece si
avrebbe un’eccezione in quello ehe costituisce il tenore della
L. 2 5 9 h. t. secondo alcuni: che l’opera la quale protegge il
mio fondo contro il pericolo dell’acqua piovana invadente non è
soggetta all’azione. Ma che una siffatta eccezione non esiste è
stato indicato.
L’eccezione consiste in questo, che colui il quale è minacciato
dall’ opera deve tollerare l’ esistenza dell’ opera e le sue conse—
guenze pregiudizievoli, l’aquam immittere e il non reeipere, perchè
appunto l’opera, malgrado queste conseguenze, e lecita. In ogni
caso l’azione è allora esclusa per e.vecpii-o. Non può però esser
dubbio, benchè le fonti non ne parlino, che il danneggiato non
si può nemmeno difendere di fatto contro le opere di difesa,

°° a) Gnsruunlxc, p. 31 e segg.; Sensi-nunu, p. 359 e segg.; Sei-num.
p. 131 e segg.; Hussu, p. 204 e segg., 226 e segg., 261 e segw'
a'} LANG,
p. 151 e segg.; Lussmc, @ 11, p. 41 e segg.
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qualora il diritto a tener l’opera immediatamente o mediatamente
mira a modiﬁcare in modo pregiudizievole al vicino il decorso
natu 'ale dell’acqua: sein forza di una servitù il proprietario
superiore puo

immettere

l’acqua e il proprietario

inferiore

non

riceverla., non si può permettere un’opera contraria. clie pregiudichi
l’esercizio di questo diritto.
A questo punto si vuol trattare soltanto dell’ obbligo eccezionale di tollerare l’opera e delle sue conseguenze. L’altro caso se
da un’opera la quale è lecita precisamente in base a questo motivo
giuridico che esclude l’azioue, è recata una modiﬁcazione del naturaliter ﬁume e ora questo aliter fluere leeito e giuridicamente
equiparato al naturalitcr jluere viene ad esser modiﬁcato da un’opera di colui che ne è dauneggiato e così è fondata l’actio aquae
pluviae arcendae l’abbiamo trattato precedentemente 7°). Ma del
caso in cui l’opera lecita miuaccia danno non per la sua esistenza
e la modiﬁcazione di essa prodotta in ordine al decorso dell’acqua-,
ma per effetto della sua ruina, dove quindi 1’ aliter fluere quam
\

natura solet giuridicamente lecito e modifieato non per mano dell’uomo, ma per eventi naturali e così è fondata un’ azionenou
solo di colui che è obbligato a tollerare l’opera diretta ad eliminare questa modiﬁcazione, ma anche un’azione del titolare dell’opera per la restituzione di essa-, noi t'attereuio nell’ultimo
paragraﬁ). A tutti questi casi egualmente si riferisce la questione
quali siano le muse giuridiche le quali facciano apparire come
lecita l’opera elle ha per conseguenza un aliter ﬁne-re quam natura
solet.

Questi motivi si possono distinguere in due categorie.
0 esiste un diritto particolare acquisito mediante una causa
speciale sull’opus e questo acquisto e alla sua volta possibile in
due guise: 0 vi ha una costituzione privata del diritto, servitù e
rispettivamente consenso del danneggiato dall’opera, ovvero è una
costituzione pubblica stabilita dalla publica auctoritas o lex agrorum
alla quale e pariﬁcata la retustas.

T°) Cfr. n. 11, p. 178 e segg.
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Ovvero l’ opus e le'cito senza un diritto basato Sopra uno
speciale titolo giuridico unicamente per lo scopo dell’azione stessi
in quanto la disposizione introdotta a favore dell’agricoltura;
ampia quanto al tenore, conforme al suo spirito non deve aver

luogo, e l’azione non deve esser (lata quando l’applicazione della
regola condurrebbe alla ruina dell’ agricoltura: e il caso dell’ opus
agri colendi causa factum. Qui da un lato, cioè trattandosi di non
recipere, la proprieta del vicino inferiore soggetta- a limitazione
giusta i principii dell’act-io aquae pluviae arcendae è liberata dalla
limitazione in quanto l’opera fatta unicamente agri colendi cauSu
e compiuta in forza del diritto di proprietà- non limitato in questo
rapporto, dall’altro lato, cioè in quanto è in questione l7immittere,
la limitazione della proprietà del vicino inferiore, l’ampliamento
della proprietà del superiore ad essa corrispondente, vengono estesi
oltre la misura normale in quanto relativamente ad un opus agri
colendi causa faetum è concessa pure una immissione nociva al
proprietario superiore e deve esser tollerata dal vicino inferiore.
Secondo questa partizione debbono esser trattate le eccezioni
nel seguito.
,20. — Nulla sembra più semplice che quella eccezione all’ammissibilità dell’azione per danno recato dall’acqua, la quale si
fonda su ciò che l’opera nociva &: lecita in base alla propria
volontà del danneggiato o di colui la cui volonta vincola l’attuale
danneggiato.
.
Non si può dire nemmeno che regnino dubbii speciali allorchèquesta volontà, si è. rivelata nella forma- di costituzione di servitù,
e gli stessi principii valgono naturalmente allorchè la servitù
poggia su di un’altra base giuridica, per esempio sulla usucapione.
L’opera esistente in base ad una servitù validamente costituita
s’intende che non e soggetta all’azione.
Circa il contenuto di una siffatta servitù che giustiﬁca l’opera,
due cose sono possibili. La servitù può essere espressamente costituita per aquam inwnittere 0 aquam non recipere e il suo scopo
essere per l’appunto di indurre una deviazione dai principii altrimenti

vigenti in ordine al decorso delle acque, nna remozione dei limiti
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della proprietà. elle gravano sull’nno dei vicini, o un ampliamento

del diritto che legalmente all’altro compete. Il proprietario superiore può rinunciare al suo diritto circa la concessione del deﬂusso,

accordando al proprietario inferiore con la servitù il diritto di
allontanare da se merce la costruzione di un’opera l’acqua che dal
fondo superiore nel suo decorso naturale afﬂuisce a lui, il supe—
riore da parte sua con la costituzione di nna servitù può conse—
guire il diritto di incanalare verso il fondo inferiore l’acqua esuberante dal suo fondo in una maniera diversa da quella che il

vicino inferiore è obbligato a tollerare. in base alle norme legali,
rinuncia-ndo il vicino inferiore a difendere il diritto elle gli compete per la. immissione nociva.
Qui come nel caso seguente è inoltre irrilevante per la questione circa l’esclusione dell’azione se l’ immittere pregiudizievole
in forza della servitù lecita o il non reeipere egualmente leciti) è
prodotto da un’opera sul fondo del titolare della. servitù (sul suo
proprio fondo il proprietario superiore ha una fossa, il proprietario
inferiore un argine), ovvero se l’opera si trova sul fondo di colui
che è obbligato alla servitù (il proprietario superiore prosegue sul
fondo inferiore la fossa che conduce via l’ acqua dal suo fondo),
il proprietario inferiore si difende contro l’invasione dell’acqua
mediante un argine o una fossa sul fondo del superiore ")..
Ma. non è necessario che la servitù sia. diretta precisamente
alla immissione e al tener lungi l’acqua piovana; essa puù avere
anche un altro contenuto immediato e nondimeno escludere l’azione:
-se essa accorda pure Solo il diritto a tenere un’opera., sia clue
abbia direttamente per oggetto questa facoltà- di tenere l’opera,,
-o sia una tal’ opera richiesta all’esercizio della servitù, e avviene
che si veriﬁchi come naturale conseguenza di questa opera una
modiﬁcazione pregiiulizievole del dec'0rso dell’ acqua. piovana, ciò
deve esser tollerato come conseguenza della servitù “’). I due casi
sembrano riassunti nella L. 2 5 ult. I)». t. :
“) Ciò che in base alla L. 1 () nlt. può esser stabilito da leges agrorum, pnò anche essere creato da convenzioni private.
"”.) Per esempio, al vicino inferiore compete la. servitùdi collocare. sul
GL’lCK, Comm. Pandelle. — Lil). XXXIX. Parte lll. -- ".'9.
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"LIBRO xxxrx, TITOLO …, 5 1684 «.
« Illud etiam verum puto, quod Otilius scribit-, si fundus

tuus vicino serviat, et propterea aquam

recipiat, cessare aquae

pluviae arcendae actionem, sic tamen si non ultra modum noceat,,
cni consequens est, quod Labeo putat, si quis vicino cesserit ins.
ei esse aquam immittere, aquae pluviae arcendae eum agere non
posse ».

Poichè nelle due proposizioni di questo testo si parla di mi
diritto di servitù del proprietario superiore, in forza del quale al
proprietario inferiore incombe l’onere dell’ aquam reeipereli'), euou si p-nò ammettere che ULPIANO a dimostrazione di un priucipio così semplice come è quello che con una servitus aquae immitiendae l’azione in sè stessa fondata

per aquae immissio viene

esclusa, rechi prima l’autorità di OFILIO, e poi ancora quella di
LABEONE, e giù per sè verosimile che LABEONE parli di qualchecos’altro che OFILlO.
E il tenore accenna abbastanza chia 'an-ente alla diversità:
in OFILIO e parola di una qualunque servitù la cui conseguenza.
indotta e, l’ aquam

recipere da parte del proprietario inferiore

fondo vicino pietre, travi e simili, e in conseguenza viene ad essere osta—
colato l’afflusso dell‘acqua. L. 20 .i 1 de S. P. R., 8, 3: « servitus nuturaliter, non mann facto laedere potest fundum servientem: quemadmodum si imbri crescat aqua in rivo aut ex agris in eum conﬂunt antaquae fous secundum rivum vel in co ipso inventus postea fuerit. ».
73) In modo singolare l’ELvnRs, Scruil. [Servilii], p; 418 e segg. iutende la prima parte del testo nel senso di una servitù negativa del vì—
cino inferiore, in forza della quale il detentore del fondo serviente nou
può immettere l’acqua che per leggi naturali verrebbe a detluire verso il
fondo dominante, quindi verso l’inferiore: ment-re senza l‘esistenza dellaservitù al vicino superiore competrrebbe l'actio aquae pluviae (u-eendae
per costringere il vicino a ricevere l’acqua, era essa gli ii.-anclierebbe.
Come è concepibile, per tacere di altri argomenti che parlano del con--

cetto dell'Eu'nns, clue il non far decorrere l’acqua da parte del superioreveoga designato come un aquam recipi-rel Il senso è piuttosto fuori di
ogni dubbio il seguente, che l’onere della servitù è dalla parte del fondo
inferiore e consiste in questo, che il vicino inferiore deve ricevere l’acqua.
immessa da un'opera del vicino superiore contro la quale immissione gli
competerebbe l’actio aquae pluriae arcendae, senza. poter ricorrere alla
nostra azione: perchè il suo fundus seri,-it et propterea (precisamcnte im
forza della servitù) aquam recipit, cessat actio aquae pluviae arcendae.
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(fundus servit — et propterea aquam recipit), iu LABEONE la ser-

vitù è direttamente stabilita a questo ﬁne, ius ei esse aquam immittere. Come con la se;-ritus fumi innnitteudi nella L. S 5 5 si
.serv. sind., S, 5 è data facolta di innnettere il fumo nello spazio
aereo del vicino in

guisa

diversa e più copiosa di quella che

altrimenti sia concesso, in simil guisa la servitus aquae immittendae
accorda il diritto di immettere dell’acqua iu una estensione maggiore di quella ehe sia leeito secondo i principii dell’ uatio aquae
pluviae arcendae, quindi anche iu nna g‘uisa nociva al fondo inferiore mediante un’opera.
Di una servitù diretta immediatamente all’ aquam immittere
parla anche la L. 29 (le S. P. R., S, 3:
« Qni duo praedia conﬁnia. habuerat, superiorem fundum
vendiderat: in lege ita dixerat, nt aquam

sulco aperto- emptori

educere iu fundum inferiorem recte liceat.: si emptor ex alio fundo
aquam acciperet. et eam in inferiorem ducere vellet, quaesitum
ect, au possit id suo iure facere nec. ue. respondi nihil amplius
quam quod ipsius fundi siccandi causa derivaret, vieinum inferiorem
reeipere debere ».
L’opera fatta agri siceandi causa, il sulcus apertus per cui viene
prodotto un alite-r jt-uere quam fuat-ura. solet, una immissio aquae
verso il proprieta-rio inferiore, ricade sotto all’actio aquae pluviae
arcendae, ma. è concessa con la servitù costituita all’atto di t'asferimento della proprietà, cosicchè non compete un’azione per
questo titolo.

In quest’ultimo testo il principio generale che il fondo tenuto
alla servitù non deve essere ouerato graviori servitute quam pati
debet (L. 24 de S. 1’. U., S, 2), il quale principio è così formulato
nella L. 2 & ult. cit. in ordine alla nostra azione: cessare aquae
Flaviae arcendae actionem,." sic tamen simon ult-ra modum noceat, —

"è più particolarmente discusso in un caso concreto. Il proprietario
inferiore tenuto alla servitù è obbligato a ricevere soltanto l’acqua
derivata dallo stesso fondo dominante s-iccamli eius causa., ma non
anche quella che il fondo dominante ea: al-io fundo accipit, poichè

in ciò vi sarebbe un aggravamento ultra. mod-um oltre la misura
di quanto e concesso con la servitù.
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LIBRO xxxxx, 'rI'rOLo lll, & 1684 a.
E qui sorge la questione ehe cosa si debba intendere nelle

parole-aquam e.v aiio fundo accipere. Deve anche l’acqua che at"ﬁnisce al titolare della servitù conforme alla natura loci da un
fondo superiore non potersi avviare insieme traverso il solco?
Certo non è questo. ehe si intende, poichè. il contenuto della ser—
vitù mira a far deﬂuire l’acqua ehe si trova sul fondo del titolare, e ciò non si può limitare all’acqua piovana ehe inuuediatamente cade su questo fondo dal cielo iu autitesi all’acqua che si
nmove sulla terra, poichè. una cosit‘fatta separazione non sarebbe
attuabile e repng‘nerebbe allo scopo della servitù: e detto pure elle
l’aqua derivata ipsius fundi siccandi ca.-usa. deve essere accolta dal

fondo inferiore, e il siccare si riferisce naturalmente all’umidita
che in genere sul fondo si trova.
Gio ehe l’ inferiore non deve tollerare puù quindi esser sol-

tanto quell’acqua che il titolare della servitù in forza di una servitù che su di esso grava, riceve da nu terzo. Se anche quest’acqua
è condotta nel solco e guidata al proprietario inferiore, eg‘li sarebbe
onerato graviori seruit-ute quam pati debet, poiche allora avrebbe a.
sopportarel’acqua di due fondi.
Mentre nel caso in cui si oltrepassi la misura di quanto è
concesso dalla servitù nella invasione dell’altrui proprieta. compete
l'actio negatoria' per opporsi, nella L. 2 & ult. cit. l’actio aquae
x

pluviae arcendae e menzionata come fondata; e ben a ragione e ciò
non è privo di signiﬁcato. I principii (lell’actic aquae pluviae arcendae sono precisamente modiﬁcati solo dalla servitù. Non appena
pertanto l’atto relativo non è più coperto dalla servitù

e lecito

in base ad essa, ritorna lo stato ehe si avrebbe indipendentemente
dalla servitù: ma senza la servitù il vicino inferiore non è tenuto
a sopportare una immissione nociva generata da un’opera ed lm
per opporsi l’act-L'o aquae pluviae arcendae, mentre l'actic negat-oriache per sè stessa compete anche in base ad una immissione innocua, precisamente perchè secondo i principii dell’actic aquae
plui-iae arcendae si deve tollerare una immissione innocua, è pari—
menti esclusa in questo senso, cosicchè, oltrepassando i conﬁni
della servitù ehe stabilisce una deviazione dai principii dell’actio
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aquae pluviae arcendae, non si può far ricorso all’actio uegatoria eoi
suoi principii diversi da quella.

21. -— Più difﬁcoltà che non il caso della servitù offre l’altro
caso: se il danneggiato ha dichiarato il suo consenso all’ereziouc
dell’opera, ma nou nella forma di costituzione di servitù. La prima

quest-ione ehe si vuol discutere e se per l’esclusione dell’actio
aqua-e pluuiae arcendae basti anche il mero silenzio di fronte all’e—
rezioue dell’opera miuacciaute, ovvero se occorre all’uopo un consenso espresso.
Il testo del nostro titolo che fa al proposito è la L. 19 e 20
-(POMPON., lib. 14 ad Qu. ]lfzzcium): « LABEO ait,

si patiente vi-

cino opus faciam, ex quo ei aqua pluvia. noceat-, non teneri me
actione aquae pluviae arcendae, 5 20 (Innu, lib. 34 ad Sabin…) sed
hoc ita, si non per errorem aut in'iperitiam deceptus fuerit: nulla
enim voluntas errantis est ».
Poichè i libri 33 e 34 di Ponromo a SABINO si occupano delle
servitù, e l’ultimo specialmente delle servitù di acqua, e il'testo

che oltre la L. 19 è pnre desunto dal lib. 14 ad Qu. Muci-uin
(h. 13 de sei-vit., 8, ].) tratta pure di servitù, si è tentati di iuterpretare il patiente uicino della nostra L. 19 nel senso di concessione di una servitù, e quindi a- negare lavt'orza probatoria di
esso per la questione qui posta. Tuttavia l’appoggio in base al
contesto originario e troppo lieve per giustiﬁcare l’annnissione di
un simile rapporto e l’aggiunta della L. 20 è direttamente opposta

ad esso.
Ma che cosa s’intende col patiente vicino? È giusto ciò ehe
sovente si asserisce con richiamo alla nostra legge che l’act-io aquae
pluviae arcendae e esclusa se il danneggiato ha saputo dell’opera e taeiuto uè ha tentato di impedirle.“ con Ia sua contraddizione? Questa
formula può essere l’espressione di due diverse opinioni. Si può si gni-

licare che col silenzio cosciente il diritto è perduto senza riguardo

alla. volonta di colui che tac-e, ovvero che nel non contraddire vi ha
un consenso tacito, cosicchè il fondamento dell’esclusione dell’azione
e precisamente la volontà di colui ehe ha diritto di agire il quale
consente all’opera.
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La prima alternativa sarebbe senza- dubbio falsa. (.‘he il diritto romano non conosca un. siffatto principio della perdita dei
diritti per silenzio e a ragione non lo con-osca io l’ho dimostrato
innanzi in questo Commentaria ”). ll mero fatto del non protestare.
da. parte del titolare di fronte ad- un’opera in contraddizione col
suo diritto non genera la perdita di un diritto di agire per la
demolizione dell’opera illegale.
Come io col mio silenzio soltanto non perdo l’azione di servitù
se il vicino costruisce contro la mia seri-itus altius non tollendi,
così non è esclusa. la mia actio aquae pluviae arcendae se contro il
mio diritto che non si faccia ostacolo al decorso delle. acque, cor—
rispondente alla limitazione della proprietà del vicino, e fatta

un’opera, benchè io abbia contemplata l’erezione dell’opera.Dichiarare esclusa

pel mero fatto del non contraddire di

fronte all'opus facere l’azione, non signiﬁcherebbe null’altro che ricollegare l’azione al presappcsto di una precedente.contraddizione, e
quindi dichiararla iu realta superflua”), poichè l’azione è-solo
ammissibile opere iam facto ed essa sarebbe esclusa opere sine
prohibitione facto, la prohibitio dovrebbe seguire ante opus factu-m,ma se si e fatta la proibizione e dato fondamento all’interdetto
per cio che è accaduto in seguito,. nou occorre più l'actio aquaepiu-ride arcendae. Contro questa opinione parla non soltanto il fatto
che l’a'ctic aquae pluviae- arcendae è certamente più antica che non
l’istituto della prohibitio con l'interd-ictum quod ri, ma inoltre che
sarebbe grandemente mira-bile di non trovar mai espressain modo
netto uua regola- così tondameutale. La frequente menzione dell’interdetto quod vi aut clam accanto all'actio aquae pluriae arcendae non
'è prova alcuna per quella opinione. All’analogia della L. 29 comm.
aa.—m., 10, 3 non ci si pnb richiamare; si dovrebbe per avveutnra
essere inclinati a trattare Ia continuitadi fatto dei fondi come la
giuridica. reciprocità- dei proprietari, e resterebbe pur sempre l'a-

") Serie dei vol. 39, 40, parte I, p. 163 e' segg.
7-") Così in realta Gnsruumxc, V, p. 31; Hussn, p. 188.
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zione di risarcimento riconosciuta nella L. 28 H"), anche dalla L. 13
5 7 de domino inf., 39, 2, non si puù desumere uu argomento.

se, cio posto, gia sulla base di principii vigenti non s'i deve
ammettere che la L. 19 voglia desumere l’esclusione dell'actio

aquae pluviae arcendae dal mero fatto del non contraddire, ciò e
posto al di sopra di ogni dubbio con la

modiﬁcazione sogginnta

nella L. 20. Il principio posto nella L. 1!) non deve aver valore
allorchè il ricinns patiens era per errorem, aut imperitiam deceptus,
cioè se egli si trovava in errore sul punt-o che l'opns fosse atto a—

dar torniamento all’azione, poichè se egli erra, in realtà non vuoleE chiaro che questa modiﬁcazione e la- sua motivazione non si
confà col punto di vista della esclusione: il motivo per cui l’azione
è esclusa va riposto quindi nella volontà dell’avente diritto.
Dall’altra parte come-nou si può ritenere sn'ﬂiciente per sè unamcra espressa dichiarazione per cui si ammette l'cpus, anche la L. lo
non si deve intendere di una eositt'atta ammissione. Anche in proposito la L. 20 fornisce. all’uopo la prova, poiche all’espresso assentimento non si .puù togliere la forza obbligatoria col richiamo
all’errore.
'
Se l’impianto di una fossa che immette l’acqua o di un ar—
gine che ostacola. il deﬂusso e stato espressamente concesso dal
vicino per convenzione, egli non può dire più tardi che si è ingannato sulle conseguenze e quindi sul pericolo di queste conscguenze,

onde

in

realtà non

ha

voluto.

È stato unicamente un

error-edel motivo “che non esclude la volonta stessa.. Persino l'errore scusabile non giova, come d’altra parte la dove trattasi di

consenso tacito, cioè di una presunzione di consensu desunta dal.
silenzio, anche l’errore inescnsabile esclude la volontà- e “quindi
l’aunuissibilitù della presunzione di volontà”).
\.
’“) linuxxmuxx, Comm. ad h. t., sembra in rcallù voler dare il peso

illl’uualogia della l.. 28 cit., poichè egli dice: « se alcuno ha costruito
nel suo o in alieno un’opera sciente et patiente ric,-ino, il vicino non può
ilgìre nt opus destruatur, qumnvis ad (kunnum datum postea agi "possit ».
77) Perciò è falso doppiamente quanto dice il Hussn, p. 261: « se l'opera che minaccia danuo è stata fatta con espresso assenso di colui
che ne subisce il pericolo, o se colui che ne subisce il pericolo sapeva-
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Ed invero la conclusione che si è saputo qualcosa e nondimeno

si è agito così, quindi si è voluto, cade appena è certo che non
si è sapnto. Se l'crrouea opinione che l’opera non rechi alcun

danuo fosse giusta, non si avrebbe alcuna azione; in forza di
quell’errore si parte adunque da questo, che non compete nna
azione e un diritto 'di contraddire e per conseguenza dal non
esservi una contraddizione non si può desmnere il consenso. Una

conclusione di consenso desunta dal silenzio è possibile solo allorchè chi taceva sapeva che non era tenuto a sopportare l’opera.
Sc noi

quindi dobbiamo intendere il pati nella L. 1!) cit.

come relativo all’ assenso espresso e tacito, ma riferire la
L. 20 soltauto al consenso tacito, si domanda inoltre se noi, fatta
pure astrazione dal caso di errore, dobbiamo scorgere sempi-inel silenzio un consenso, nn

assoggettarsi alle conseguenze del-

l'opns. Che il pati si debba- concepire come positiva volonta di
consentire, come atto contrattuale et‘t'ettivo pel quale debbano
concorrere tutti i requisiti, per esempio, anche quello della capacita di obbligarsi, lo mostra pure la L. 110 & 2 de It. J., nella
quale pupillus pati posse non intelligitur.
Certo una cositfatta- volonta può consistere nel silenzio cousapevole di fronte ad un atto, ma è pure certo che, anche se chi
tace non si inganna sulla possibilità dell’azione, quando non è sempre
e necessariamente il caso, anzi non si può nemmeno indicare come
regola”). Il tacere puo avere altri motivi fuori della volontà. di
assoggettarsi ai rischi dell’opera costruita. Non si può pensare,
se 'il mio vicino intrapremle un’opera sul suo fondo, che io
attenda a vedere quali pericoli reca l’ opera con se (il che non e
pure una cosa stessa con l’errore.), che io, per non guastare le buone
relazioni di vicinato o anche per non espormi ad“ una azione di
turbativa del possesso per opposizione infondata, non metta il

della costruzione dell’opera e non la impediva, presupposto soltanto che
non versasse in errore scusabile ». Similmente Gusrnumne, V, 3];
Envuus, Themis, p. 489. — Giustamente Scnxmnnu, p. 359; SAVIGNï,

III, 364.
7") Cfr. SAvar, Syst. [Sistema], III, 249.
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campo a rumore per ogni Opera, la quale eventualmente ha per
effetto solo un piccolo pregiudizio per me, o le cui conseguenze
perse stesse pregiiulizievoli possono esser rimosse in
pi-m'vedinienti del vicino“!

virtù di

Io non ho espressamente protestato, ina perciò non ho anco 'a
consentito, nè rinunciato ad esigere eventualmente la demolizione.
dell’opera per me pregiudizievole 79). Pertanto ]a difesa del convenuto nella restitutio operis non si

puo esclusiva-mente fondare,

sul silenzio tenuto dall’attore. di fronte al compimento dell’opera,
ma piuttosto occorre sempre allegare speciali momenti, i quali in
etfetto diano al silenzio il signiﬁcato di uu consenso viucolativo.
Come inoltre nell’opinione che il mero silenzio dia fondamento
ad un diritto che esclude l’azione si avrebbe margine per la vomstas, se allora l’opus’di'fronte al quale si tace sarebbe libero da
opposizione senza riguardo se sia 'vetusfmn. o uleuo'l Questa obbie—

zione ha sentito il LANGE 3°), osservando nel discutere della eccezione fondata dalla refusius: del resto secondo i principii della
L. li), 20 h. t. deve essere ammesso che con l’azione si può
indugiare solo allorché il danno non si veriﬁchi nelle circostanze
ordinarie, ma solo nelle circostanze st ‘aordinarie, per esempio, per
acque straordinariamente impetuose, altrimenti non occorre vernu
tempo innneinoriale.
Egli tenta qniinli sottrarsi al dilemma con la limitazione della
sfera della vetustas: essa. avrebbe il suo luogo solo allorchè le
conseguenze pregiudizievoli dell’opus si manifestano unicamente
in eventi straordina rii, la dove altrimenti, se l’opera appare nociva
aiit nel corso ordinario delle cose, l’azione sarebbe esclusa pel
mero silenzio senza riguardo alla. lunghezza del tempo passato.
(Jhe cosa si debba intendere con la seconda. proposizione non è.
in tutto chiaro.

79) Cfr. anche li. 22. — Scniil-‘Fnu, Arch. f. praef. Rec/lisa). [Archivio
per la scienza pratica del diritto], II, p. 32-35.
°°) Handb. des viu [liio-Homo. geltende-u. SacÌwm-cchts [Manuale del diritto
delle cose vigente nel \\‘iirttemberg], I, {i 26, nota 34.
GLileK, Comm. Pan'lelte. — Lil). XXXIX, Parte bll. — 30.
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Se si volesse dire che il iuero fatto del non intentare l’azione
]a esclude., ciò non signiﬁcherebbe null’altro se non esigere l’inimediato esperimento dell’azione, e ricollegarue ]a perdita ad ogni
ritardo, i] che certo è un altare più che dubbio; in ogni caso none
una regola contenuta nella L. 19, poiche con questo si pensa ad un
silenzio, ad un non agire di fronte ad nn opus gia fatto — poichè solo
opere ima facto si può agire —' mentre ]a L. ]9 parla di silenzio
solo di fronte all’erezioue dell’opera-. Se invece al che accenna il
richiamo fatto all’ HESs‘E, pair. 259, num. 5 e per la quale in—
terpretazione parla quanto ha detto precedentemente i] LANG
stesso circa la L. 19 (pag. 15], num. B)"), l’opinione è che dal
lungo tollera-re l’opera con le sue conseguenze visibili per ciascuno
si debba concludere

il consenso,

ciò si

riduce a dire clle per

l’appunto non e il silenzio da solo che si presenta come una causa
sufﬁciente per ammettere il consenso.
Ma tutta quella distinzione tra conseguenze ordinarie e straordinarie dell’opera e la limitazione su di essa fondata della sfera
della vetustas non e sostenibile. Sarebbe in realtà il tempo immenioriale necessario in rarissimi casi e nella maggior parte degli
csempii delle fonti, in cui accade menzione di esso, sarebbe inesplicabile perche per l’appunto la retori-us è adatta ad escludere
l’azione.

La fossa che adduce l’acqua al proprietario inferiore, l’argine
che lo trattiene da esso, sono certamente opere in conseguenza
delle quali anche nelle circostanze ordinarie subentra una modnicazionc pregiudizievole del decorso delle acque. Se quindi, ciò malgrado, appunto per la vetustus di queste opere l’azione è dichiarata. esclusa, la distinzione del LANG nou può essere giusta.
Piuttosto, poichè in effetto dal silenzio proseguito per un lungo
tempo di frente ad un’opera pregiudizievole in date circostanze e

ammissibile una presunzione di consenso, e così il presentarsi
della vetustas abbisogna in ogni caso di una spiegazione, si può
trovare questa spiegazione nel fatto che col sussistere immemora-

s') Cl'r. anche lo stesso 9 66, V.
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bile dell’Opus viene ad esser fondata. nna eccezione a favore di
ciascuno, mentre il silenzio da concepire come consenso è limitato

nella sua- el’ﬁcacia, colui che tace e colui che sta di fronte ad
esso ").
Se il Hasse (pag. 259), cui si richiama. il LANG, tenta di eliminare
come non importante |n-atiea-mente'la differenza che esist-e tra lui
e SCHMIDT (pag. 156) in ordine all’applicabilita della. prescrizione

dicendo: la cosa si accomoda con fare che colui il quale ha tol—
lerato per 30 anni ua’ope‘a, non soggiace alla L. 19 h. t., anche.
ciò non è corretto: poichè qualora. l’azione si preseriva in 30 anni,
a difesa del convenuto non e necessario null’altro se non la- prova-

che dall’erezioue dell’opera sono decorsi 30 anni ”).
La volontà dell’avversario non importerebbe, il che importa.
specialmente nel caso in cui chi è pregiudicato dall’ opera era
incapace di volere edi obbligarsi, dal cui silenzio non si può
desumere una presunzione di consenso.
Un’altra- questione cui

rispondono

negativamente

UNTER-

IIOLZNER, llnssn, LANG “), affermativamente lo SCHMIDT s"'), ma

") Cfr. anche n. 22.
sa) Più esattamente: da parte del convenuto eiòbasta, sia il convenuto
originario detentore dell’opera, o il suo erede, o un successore singolare,
poichè a- qnest’nltimo torna in accoucio l'ucceesio temporis. Altrimenti è

la cosa dalla parte del minacciato dall‘opera-. Come all’originario avente
diritto, cosi anche al suo erede si oppone l’eccezione della prescrizione,
ma non al suo successore il titolo singolare: in altri termini mentre per
l'autore, in forza del cessare della sua proprietà e quindi del suo interesse, l’azione si estingue senza che occorra- prescrizione, per il nuovo
proprietario l’azione è fondata nuovamente dall’esistenza dell’opera, e il
pregiudizio della prescrizione iniziata di fronte al suo autore non colpisce
l‘attuale avente diritto.

“) UNTERHOLZNER, Schulrlrerh. [Rapporti obbligatorìi], Il, pag. 291;
lil'-Issa, p. 259; LANG, I, 5 66, V (« non si deve supporre una limitazione
dell’azione ad uno speciale periodo di prescrizione»).

"') Civil. Abh. [Dissertazioni civilistiche], p. 156 (« l’azione è fondata
nel momento della creazione dell’opera; da questo momento (leve, perciò
pure regolarmente cominciare a decorrere la- ' prescrizione dell'azione »).
Buncnanm, Lain-b. d. Nim. R. [Trat—tnto (lel diritto romano], II, (\ 21].
iu ﬁne: (« poichè non \"lia uno speciale periodo per la prescrizione del-
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sempre di passaggio, e in ordine alla soluzione è trattata (la ent-rainbe le parti come indubitata, e se l'aetio aquae pluviae arcendae
soggiace alla prescrizione.
L’opinione negativa parte evidentemente dalla premessa che
l’opera nociva con ]a sua esistenza dia sempre di nuovo fondamento all’azione. Ma ciò non si può dire in deﬁnitiva di tutte le
azioni? Se lo stato di fatto non corrisponde al diritto, in ogni momento, ﬁnchè. la pretesa non è soddisfatta, vi ha una nuova lesione
dell’avente diritto. ],)a questo punto di vista sarebbe dunque im—
possibile una prescrizione. Ma precisamente dalla prima lesione-,
non appena è sorta la ragione insoddisfatta, non si dovrebbe indugiare più di 30 anni ad intentare l’azione, e in ciò l’actio aquae
pluviae arcendae e precisamente pariﬁcata ad ogni altra azione. L’actio
«quae pluviae arcendae per la demolizione dell’opera che urta contro
i suoi principii è una ragione patrimoniale ordinaria non altrimenti
che l’actio aegator-ia per la eliminazione dello stato che lede la
proprietà-, e riconoscere qui la generale ammissibilitz‘i della prescrizione, negarlo invece quivi sarebbe una tesi per cui e difficile recare un argomento serio.
S’intende bene che solo l’azione dell’originario avente diritto
:: colpita dalla prescrizione: che il successore a

titolo singolare

non debba pat-ire per la prescrizione iniziata di fronte al suo pre—
giudizio, ne da quella compiuta

di

fronte

a

questo,

risulta

da

qnanto è detto alla nota 83.

Ma come si spiega allora, si domanda, la vetustas? BB). Quanto
questo istituto appare necessario se l’azione non è soggetta a prescrizione, tanto poco sembra esservi margine per l’iunnemorialita
s_e gia dopo il tempo determinato di 30 anni l’opera non è più
impugnabile con azione. Ma il dubbio si confuta agevolmente.

l’actio aquae pluviae. arcendae, essa. si estingue solo in 30 anni »). Scnfii-‘Fnu.-lrch. f. pr…-t. Rechtsw. [Archivio per la scienza. pratica del diritto],

][, 26.
su') S’intende da sè che in questa questione si parte dal punto di vista
della. compilazione, poichè i- giuristi classici che operano con la vetustas
non coneseouo la generale prescrizione dell’azione.

nn AQUA n'r AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

237

Non solo secondo il eoucetto della vetustas o per sè stesso possi-

bile che essa preservi un’opera più recente di 30 anni; iu forza
di circostanze speciali il "tentoria-m excedere può veriﬁcarsi prima,
il convenuto forse uon è in grado di dimostrare che l’opera esiste
«…»a da 30 anni, ma nessuno sa se la cosa sia stata altrimenti.
Inoltre la vetustas è un grave segno e differente dalla prescrizione delle azioni quanto all’efﬁcacia pro e contro.

Finalmente

l’esclusione dell’azione contro il.possessore dell’ope'a fondata dalla
prescrizione non rappresenta ancora un diritto all’opera con le sue
conseguenze, e quindi, ﬁnchè non è sorto nn diritto effettivo in

forza. «.lell’nsncapioue della servitù o della rctustas, colui che è.
pregiudicato dall’opera può sempre prendere dei provvedimenti i u
senso contrario, per difendersi dalle conseguenze dell’opera, per
esempio, impedire l’ingresso dell’acqua che a lui deﬁnisce in una
fossa mediante l’argine, senza che il superiore dal fat-to che l’avversario uou ha. agito per 30 anni possa derivare una pretesa per
la demolizione di quest’opera per se stessa lecita.
22. — Una questione ulteriore cd importante e quale efficacia-,
specialmente in rapporto a terzi, i quali subentrano per succesLsioue singolare nella proprietà di uno dei fondi, abbia il consenso
al compimento di un’opera nou dato nella forma di costituzione
di servitù.
Due cose sono qui anzitutto possibili:
ll permesso a tenere l’opera puö essere concesso in via precaria, poichè anche ea quae in iure

consistunt formano

oggetto

del precarium (L. 15 5 2 de prec., 43, 26). Il proprietario del fondo
può concedere al vicino nu impianto (al proprietario superiore. una
fossa, al proprietario inferiore un argine) che a questo sarebbe
dato di avere solo nel presupposto di una servitù che gli competa
di fronte a quei foudi.
Qui l’azione per sè fondata dalla modiﬁcazione pregiudizievole

nel decorso delle acque è esclusa., ﬁnchè dura la volontà del concedente (tamdla quam is qui concessit patitur: L. 1 pr. de proc.),
mentre nel momento della revoca l’eccezione si estingue. Se trat.-

tasi di impianti costosi, nu simile precario habere ha qualcosa di
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dubbio per il detentore dell’opera, e "quindi in caso siffatto si cercherà di ottenere l’obbligo deﬁnitivo del concedente, ovvero piuttosto omettere l’opera: ma che anche opere costose si facessero
sulla base di concessione precaria, lo mostra l’esempio degli immissa e proteeta nella L. 1.5 5 2 de prec. Del caso di nn cositl'atto
precario habe-re di un'opera- che iuoditica il decorso delle acque, di
nna maceria, tratta la L. l.? comm. praed, S, 4:
PAPle lib. 7 Quaest.: « Si precario vicinus in tuo maceriam
duxerit, interdicto “ quod precario liabe't ,, agi non poterit, nec
maceria posita donatio servitutis perfecta intelligitar, nec utiliter
intendetur ius sibi esse invito se aedificatum habere, cum aediiìcimu soli condicionem secutum inutilem faciat intentionem. cetermu
si in suo maceriam precario, qui servitutem tibi debuit, duxerit,
neqne libertas usucapietur et interdicto “ quod precario habet- ,,
utiliter cum eo agetnr. quod si donationis causa permiseris, et interdicto agere non poteris et servitns donatione tollitur ».
Da questo testo per .quel fa al nostro tema risulta qnanto
segne: se io ho concesso al vicino in via precaria di tenere uua
maceria snl mio fondo, io non ho bisogno, riti 'ando il mio periuesso, di intentare prima l'i-nterdietum de precario, anzi io non posso
iutentarlo, poiché in questo momento non e parola di un habere
del vicino, quindi il quod precario ab illo habes dell’interdetto non è.
efﬁcace; se io come titolare di uua servitù che mi compete rispetto
al suo fondo gli ho concesso di costruire nel suo, e così gli ho
rimessa in via precaria la servitii, la mia revoca (la fondamento a]l'tuterdictum de precario, poichè il motivo che in quel caso impedisce l’azione (aedificium soli condicionem. secutum inutilem facit/iatenttonem) qui non vi ha.
L’applicazione di quanto è detto per questi casi di concessione e remissione di servitii prediali iu via precaria all'aetio aquae
pluviae arcendae risulta da sè: il vicino che ha in via precaria
sul mio fondo la maceria, deve tollerare che io la tolga via, ma
io non posso agire contro di lui nè con l’interdictam de precario,

poiche nou si puo dire che egli precario habet, nè conl'aetto ut]-uae
plui-iae;arcendae, poiche questa si rivolge soltanto contro il pro-
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prietario del fondo che sopporta l’opera. Se egli ha la maceria in suo
cont-ro il diritto che legalmente mi compete, io ho cosi l'interdictnm
de precario come l'actio aquae pluviae arcendae. — Il testo è per
noi in iSpecial modo interessante, in quanto da esso risulta che
la L. 19 h.. t. neu può avere il senso generale da- molti ad essa
attribuito, il senso che col mero tollerare e non contraddire di
fronte all'op-us, l'aetio aquae pluviae arcendae sia deﬁnitivamente
esclusa: poiche senza dubbio si pub aucheprecartopati coll'intenzione di non impedire dapprima l’opera, ma di non concederla peraltro in via deﬁniti in e in questo

caso

precisamente dichiarata

una volta il mutamento di volontà non si deve respingere l’azione
col richiamo all’anteriore concessione.
Ma invece di nna concessione precaria si puo anche aver
consentito al compimento dell’opera nell’inteuzione di viucolarsi
dcliuiti'ainente. L’obbligo a tolle ‘are l’opera stessa puo essere
stato assunto nella forma di una obbligazione indipendente 0 di
una rinuncia all’azione. Naturalmente iu sitt‘atta convenzione di

nuovo sono possibili diverse gradazioni, secondo l’intenzione delle
parti.
La concessione puo essere personalmente limitata, sia dal
lato attivo come dal luto passivo, cosicchè ilconcedcnte èlimitato
solo per la sua persona, e il paciscente ha diritto solo per la
sua persona, gli eredi non debbono subentrare nell’ obbligazione,
ovvero dall’una delle parti o dall’altra, o anche da entrambe
può' darsi che sia stato voluto il passaggio agli eredi. Cio “natura-lmente, essendo conforme alla regola generale, si deve sempre
ammettere dove non si scorge l’intento di limitare il diritto nei
riguardi personali.
Come però vauuo le cose coi successori a
l’assa a costoro, quando

non vi

sia

una

titolo singolare"!

limitazione

personale,

diritto ed obbligo in base ad una cosiﬁ'atta convenzione obbligatoria dei possessori antecedenti l Pao il compratore del mio fondo
Slll quale si trova un'opera pregiudizievole al vicino, richiamarsi a
questo, che il vicino iui ha concesso quest’opera con le censeguenze pregiudizievoli al suo fondo, e può d’altra. parte l’azione
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che il vicino intenta contro di me per un’opera a

lui pregiudi-

ziale esser respinta da me con richiamo al patto che il precedente

possessore dal quale egli ha comperato il fondo si era obbligato a
tollerare quest’opera? Non vi ha per avventura in una convenzione
cosi fatta personalmente non limitata, benclie pur sempre obbligatoria, la- dichiarazione: il fondo che ora ti appartiene di fronte
al fondo ehe ora mi appartiene avere il diritto ehe questo mio
fondo debba tollerare cio che per sè stesso non avrebbe a tollerare,
e sorge quindi un rapporto efﬁcace anche per i successori a ti—
tolo singolarel

23. — Com’è noto, il JIIERING ”) ha cercato di dimostrare
acutamente la proposizione cbe il diritto romano conosce rapporti
obbligatorii muniti di efﬁcacia reale, obbligazioni attivamente e
passivamente congiunte con una cosa.

Il volere approfondire la

questione per esteso ci condurrebbe troppo lungi; solo i momenti
principali possono essere qui rilevati.
Che l’estensione dell’efﬁcacia di una obbligazione a terzi (contraria alla sua natura, che con lo stabilire un cosi!-tatto priueipio la differenza- del diritto reale e del diritto obbligatorio viene
ad esser cancellata, che la regola del diritto romano contraddice
a questa ipotesi, non vi ha dubbio. È abbastanza chiaro in massima, come pure espresso in numerose applicazioni, che le obbligazioni a favore ed a carico di terzi sono invalide. Ma se nemmeno il contratto espressamente a cio rivolto può aver l’efﬁcacia
di fondare diritti ed obblighi nella persona di altri fuori dei contraenti, meno ancora si puo precisare cbe un cosiﬂ'atto subentrare
nell’obbligazione che snssiste tra icontraenti abbia luogo ipso iure.
Se queste premesse sono irrefutabili, si debbono addurre testimonianze cbe parlino assai chiaro per rendere accettabile l’opposto
dottrina, e se si trovassero questo testimonianze noi saremmo dinanzi ad un eninnna insolubile, qualora esse non si potessero spie-

8") Jahrb. f. Dagm. [Annali per la donnnatica], X, p. 544 e segg. —-

Cfr. anche Eata-eh. dos R. 0. ”.

G. [Decisioni del tribunale snpl‘elll"

dell’impero], XII, p. 360 e segg.; PERNlCE, Labro, I, p. 478.
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peculiari. Che il punto di vista del JI—IERING,

il quale giustiﬁca una simile eccezione, intendo quello della lea.rei suae dieta, per cui il proprietario ha un margine ben più ampio
per le sue facolta dispositive, non e il solo criterio decisivo per
lui, lo dimostra nno de’ suoi argomenti capitali, la struttura delle
servitù provinciali.
L’argomeutazione (lOll’JIlERlNG (pag. 554

e segg.) e la se-

guente. Accanto alla servitù prediale conﬁgurata come ius in re
del diritto civile romano si è formato nelle provincie un istituto
parallelo ad essa in forma obbligatoria, vale a dire in forma di
un’obbligazione da entrambe le parti ricollegata al possessore va-

riabile dei fondi 8“).
Poichè nei fondi provinciali non era possibile ne la proprietà
privata né una derimzione di essa in forma di

servitù. pre-

diale, il bisogno doveva esser soddisfatto per altro _versof Cio
sarebbe accaduto mediante i pacta et stipul-ationes, cioe la servitù
@ sostituita da una convenzione obbligatoria, la quale da entrambe
le parti trapassa ai successori a titolo singolare, perlomeno nelle

provincie, si fa valere solo mediante aet.-io in personam. Il paetum
avrebbe determinato il tenore della concessione fatta (ut liceat, ne
liceat, cioè con carattere obbligatorio in antitesi al reale ius esse,
ius non esse) e a ciò si sarebbe ricollegata una stipulazione dirotta alla pena convenzionale per il caso di trasgressione. L’ efﬁ‘eaeia sarebbe un vincolo obbligatorio del variabile possessore del
fondo servente, e d’altro lato una ragione pur di tal natura dell’avente diritto, cosicchè la servitù pro vinciale si rappresenta come
un’obbligazione attivamente e passivamente congiunta con la cosa.

Il W'iNDsdnEID (Pandette, 5 212, capov. 1.°) trova il pensiero
dcll’JHERING circa il t'apasso dell’obbligo personale ai successori
.a titolo particolare lusinghiero, ma obbietta che di una stipulazione

”) La L. 30 5 1 si scri-. ﬁnd., 8, 5, alla quale si richiama il JHERING,

Il. 556 per dimostrare che la prosecuzione dello scopo della servitù, è stata.
accordata nella forma della comproprieti‘t, si spiega semplicemente
_punto di vista della pertinenza.
GLilc'K, Comm. Pandelle. - Lili. XXXIX. Parte …. — 31.

dal
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di siffatto tenore non e parola nelle fonti, mentre sequel passaggio
fosse stato riconosciuto, sarebbe pure-venuto a galla nelle con-

venzioni delle parti. A me sembra che contro la teoria dell’JHnmNG
militi un’altra obbiezione più gare che non questa. Lo stesso
.ÎHERING scorge ]a prova del passaggio-attivo e passivo dei suecessori a titolo singolare nella circostanza che i Romani designano
il rapporto precisamente come servitù prediale, il che e solo eoneepibile se, malgrado la diversità della struttu'a, la cosa fosse nel

risultato pratieo equivalente ”).
Se pertanto si può provare che questa eguaglianza nel risultato pra-tico si raggiunge anche senza ammettere un passaggiosenza dubbio singolar-issimo, dell’obbligazione ai successori a- titolo
particolare, l’argomento fondamentale del JHERING e distrutto. E.
questa dimostrazione si può recare.
Ammettiamo che il contenuto di una servitù di via sia costituito in forma obbligatoria.. Naturalmente l’intenzione deve essere
rivolta a costituire un diritto ed obbligo durevole che vada al di
la. della vita e del possesso delle part-i attuali.

Questa intenzione viene chiaramente espressa con la formula:
« io prometto che tu, i tuoi eredi e gli altri successori, non sarete-

impediti di passare pel fondo, nè da me, ne dai miei eredi, ne da
qualunque altro mi succeda nel possesso di questo fondo»; la
menzione dei successori a titolo singolare da parte dello stipulante

non contiene un contratto invalido a favore di terzi, poiche egli
naturalmente ha un interesse a che il sno successore non venga
impedito; la menzione dei successori a titolo singolare da parte
del promittente non e una promessa invalida della prestazione di
un terzo,- ma piuttosto si promette un faetum proprium,

cioè lo

star garante che il successore nou tui-bi l’esercizio del diritto.
Ma anche l’espressa menzione degli eredi e dei successori,
purchè la limitazione nella persona dei contraenti non 'sia nella
39) Precisamente dal punto di vista dello scopo pratico, la. cni identitàe decisiva, si spiega il discorso di GAIO, IV, 31: « si quis nsnmfructnul

sive ius eundi agendi — ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et stipulationibus id efficere potest ».
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intenzione delle parti, può esser raggiunta. la stessa efﬁcacia: la
promessa per me non ﬁeri quominus tibi ire agere abbraccia anche
le persone dei successori nel possesso. S’intende nella forma: con
la promessa da me fatta. che ti sia concesso il

passaggio sono

vincolati anzitutto i miei eredi, e non solo per la contravvenzione
che deriva da me, ma anche per quella ehe deriva da- loro stessi;.
ma io mi obbligo insieme

con i miei eredi per una turbativa

ope-ata dal mio successore il titolo singolare: poiché se io alieno
il fondo senza curare che anche il mio successore rispetti quel
patto di non turbare, lo st-ipulante può dire a buon diritto che
io non ho adempiuto _l’ obbligazione assunta (per me' non ﬁeri),
poiche egli senza questa alienazione non avrebbe potuto esser

giuridicamente impedito °°).

.

Similmente dal lato attivo: dalla promessa a te fatta e non
espressamente limitata alla tua persona, relativa'all’ire agere licere
tu coi tuoi eredi acquisti un diritto anche per i tuoi successori
a titolo particolare: poicliè tu hai interesse al perdurare dell’ob«
bligo del promittente anche dopo il trapasso. della tua proprietà,
e in realta l’impedimento viene a colpire te stesso se è impedito
il tuo successore, al quale tu hai trasmesso il fondo come tu lo
avevi in forza di quella promessa, cosìla tua azione per la contrav—
venzione e fondata anche allorchè e leso l’obbligo all’ira agere lleere di fronte al suo successore 91). Ma sempre l’obbligo ed il dioo) Soltanto in turbativa giuridica viene qui in questione, non quella-di fatto. L. 38 5 6 in ﬁne; L. 49 5 1 de V. ()., 45, 1. Col per me he-

redesque et successores meos ueu- ﬁeri non è assunta naturalmente la responsabilita del fatto di un qualunque terzo che non e successore del

promittente: se ciò si avesse di mira, la. cosa non soltanto si dovrebbe
esprimere apertamente (nec per quemquam omnino ﬁeri, quominus), ma un
patto simile implicando la promessa della prestazione di uu terzo potrebbe
essere valido solo con l’aggiunta di una pena convenzionale.

Cfr. L. 38

pr. (\ ], 2 de l'. 0.
_
'“) Qui, come nella L. 36 de S. P. B., 8, 3 si può dire: nee ad rem
pertinet quod slipulaiz'o, qua. poenam, promitti placuit, ad personam emptor-is
(dal primo compratore del fondo e acquircnte della servitù) si ei forte
frui uorr licuisset, relata est. Certo iu questo passo si parla di .un'eft'ettiva. servitù, la quale dish-action praedium sequitur, e con quelle parole
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'

ritto è iuunediatameute feudato solo per i contraenti: solo il pro; »
mittente può essere citato, solo lo stipulaute può agire.
Ciò malgrado si può raggiungere essenzialmente in tutto eper tutto lo stesso risultato pratico come nell’ipotesi dell’JHERING,
cioè il risultato pratico della costituzione di nna servitù. ]l promittente, nella aliena-zione del suo fondo, ha cura che lo stipulante
non venga disturbato

da parte dell’acquirente, quindi l’obbligo-

assuato dal promittente e adempiuto, iu guisa ehe egli riceve dal
suo successore la promessa di non turbare lo stipul-ante a cui
l’alienaute ha promesso l'ire agere licere (per te uonjieri, quominus.-llli vire agere liceat): è chiaro ehe questo non e un contratto invalido
a favore di terzi, bensì un contratto a favore dell’-alienante stesso,
perchè questi e precisamente interessato a vincolare in questa
guisa l’acquirente, essendo egli altrimenti esposto ad un’azione
del suo vicino, cui ha promesso di non ostucolare I'ire agere licere.
Pertanto l’obbligo del successore :] titolo

singolare del pro»

mittente originario di concedere in modo eguale al suo autore
l’ire agere licere, può esser fondato per via di contratto speciale
tra lui e il suo autore, e così esser reso possibile a quest’ultimo
l’adempimento dell’obbligazioue assunta di fronte al vicino. Mae
anche solo in questa guisa che un’obbligazione del successore a
titolo singolare e possibile. Non accade mai che egli subentri
innuedia-tamente nell’obbligazione del suo autore, ne può egli sulla
base di essa esser chiamato in giudizio dal vicino. Se egli turba
'li vicino, esposto all’azione è unicamente il suo autore, sia la
convenzione da parte sua concliiusa facendo espressa menzione
del successore a titolo singolare o meno.
Similmente contro il successore singolare spetta l’azione soltanto
all’alienante, qualora costui lo abbia vincolato con un ìOllt‘ilttl)
Speciale. Per questo intermezzo del contratto tra l’autore e il
si intende dire: non nuoce che la pena convenzionale fosse promessa soltanto per il caso in cui il primo acquirente non concedesse il j'ru-i licere,
poichè qui vi ha uu diritto reale effettivo, il quale è indipendente dalla
pena convenzionale aggiunta per abbondanza. Diversamente pare intendere il testo il Penmcn, Labeo, I, 478, nota 14.
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successore a titolo singolare, col quale questi promette a quello
di adempiere l’obbligazione da lui assunta, viene a crearsi un
surrogato sufﬁciente del passaggio passivo all’obbligazione: poiche
anche secondo l’ipotesi dell’JHi—iniNG il primo promissario avrebbe
solo un’azione obbligatoria pel risarcimento, quindi una pena contro
il successore a titolo singolare del suo promittente, come egli,
secondo la nostra tesi, ha uua sii-“tatta azione contro il suo promittente, e se anche di fatto può essere per lui più vantaggioso
di avere a suo debitore l’attuale possessore del fondo che non il
precedente possessore, non vi ha però motivo ehe valga a giustilicare l’anomalia dell’immediato subingresso del successore a titolo
singolare nell’obbligazione del suo autore.
Lo stesso ha luogo in tutto e per tutto dal lato attivo. Sc"
io mi sono fatto promettere per te non ﬁeri quominus mihi heredibusque meis et in ius meum s'ueeedeut'llms ire agere liceat, il diritto
conforme al suo contenuto mira ad esigere ehe ne io ne altri che
deriva da me il suo diritto venga turbato, ma da questa promessa

soltanto io derivo diritti, e. quindi il mio erede, benchè nel senso
che a me compete l’azione anche per la turbativa recata al mio
successore a titolo singolare. A fondare. un diritto pel successore
a titolo singolare occorre un nuovo contratto tra di lui e il suo
autore, e sulla base di questo contratto spetta precisamente un
diritto solo contro il suo autore: quest’ultimo, basandosi sulla
promessa data a lui dal suo promittente che egli ed il suo successore non sarebbero7 turbati, puo nel trasferimento del fondo
dare da parte sua al successore a titolo singolare l’assicurazione
che questi non sara impedito di passare per il fondo vicino dal
suo attuale possessore ne dai successori di esso; promessa laquale per la sua validità non abbisogna nemmeno dell’ aggiunta

di una pena convenzionale, poiché in realtà è promessa di unfaetum proprium, e promessa di fare e restar galante che l'acquirente non sarà turbato dal vicino.
Ma di un subingresso immediato del successore a titolo
singolare nel diritto del suo autore e nel contratto col terzo non
si parla. Questo concetto, che in ogni caso non merita il biasimo
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che essosi trovi in contraddizione coi principii altrimenti ricono—
sciuti sulla limitazione dell’efﬁcacia dell’obbligazione alla persona

del contraenti, e pienamente in armonia con la, dichiarazione di GAIO:

« si quis nsnmt‘ructiun — cete-aque similia. iura constituere velit,
pactionibus ut stipulationibus id efficere potest»,

poichè nella

maniera addotta mediante paetiones et stipulationes si può raggiungere in sosta-nza un risultato eguale a quello ehe si raggiunge
con la costituzione di una servitù.

C-hc l’eguaglianza non sia perfetta non contrasta con la nostra
teoria, come non contrasta con quella dell’JI—tnRING, poichè, anche
secondo il JnuuiNG, l’azione in base ai pacta et stipulationes non
si dirige come l’azione di servitü contro ogni turbativa (la qnalunqne parte venga, ina solo il possessore variabile del fondo ser-

venle può essere vincolato obbligatoriarnènte ”?).
- ll ﬁunlamentale appoggio della sua tesi e scorto tlall’.Jl-IE1L1NG""')
nella. L. 13 pr. eomm. praei, S, 4 (ULPIAN., lib. 6 Opinìmmm):
{< Tendit-or fnndi G'èl'OlllìLlll, fundo Botria-no, quem retinebat,
legem dederat, ne cont-ra eum piscatio tlly‘unaria exerceatur.
quamvis nia-ri, quod natura. omnibus patet, servitns imponi privata
lege non potest, quia tamen bona ﬁdes contractus legem ser'ari
venditionis exposiit, personae possident.-ium aut in ius eorum sue-cedent-lum per stipulationis vel venditionis legem obliga-atur ».
Alcune che ha due fondi situati sul mare vende l’nno di essi
col patto a favore dell’altro che l’esercizio

della pesca del tonno

da parte del fondo vendnto non debba essere concesso. Con ciò non
è fondata una servitù valida., poichè il diritto di pescare snl mare
non e una emanazione della proprieta sul fondo, la quale possa.
esser limitata da una servitù, bensì una facoltà che compete a
92) Sulle turbative di terzi, clio non sono successori del promittente,

cfr. nota'90.
93) Pag. 565 e segg. Certo egli ammette che per questa decisione fosse
decisivo il punto di vista della lex rei suae dieta e ULPIANO al contratto
relativo non avrebbe attribuita. la stessa efﬁcacia indipendentemente dal

caso dell’alienazione. Anche PnRNicn, Labeo, I, p. 478, crede, ma senza
approfondire la cosa, che ULrlANO ammetta nn aggravamento reale del
suo successore a titolo singolare.
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tutti naturali iure. L’obbligo assunto perciò è da concepire soltanto

quale una obbligazione in senso tecnico. 'Ma qual e l’efﬁcacia di
questa obbligazione? Le parole ad esso relative personae possident-ium
ait in ius eorum s-ueeedentium sono da quasi tutti gli interpreti
antichi e moderni intese nel senso che il compratore e i suoi eredi

siano vincolati al contratto °‘). Di fronte ad essi il JHERING opiua
clic ULPIANO abbia voluto decidere non la questione in qual
misura una convenzione accessoria al contratto di vendita abbia

ordinaria efficacia obbligatoria, bensì la questione sulla validità
della servitù, e la sua risposta sarebbe tale: il dubbio che fa
apparire inammissibile l’applicazione della servitù civile ccme nn
ius in re che non si puo concepire sul mare., non si oppone alla.
servitù provinciale che opera col concetto dell’obbligazioue, onde
uon sorge un vincolo reale, ma ben nn vincolo personale dei possessori, e dei loro successori, cioe anche dei successori a titolosingolare.
Se ULPIANO non avesse voluto dire null’altro se non che il
compratore ed i suoi eredi sono vincolati al contratto, dato che
l’obbligazione degli eredi nel contratto di vendita s’intende dase, egli avrebbe detto semplicemente: emptor ex empto obligatur,
e anche la. menzioue della stipulazione (per stipulationis legenti,.
di cni non è punto parola in quanto precede, si oppone alla opinione avversaria.
Con questa dimostrazione colui clie'guarda con diﬁìdenza alla
proposizione posta circa il passaggio di una obbligazione ai successori 'a titolo singolare, e diﬁicile che sia convert-ito. Ammesso
pure che noi in questo testo si abbia-' a che fare con una servitù provinciale, ovvero, come il JHEKING la chiama, con una

servitù di stipulazione, pure, secondo quanto si e discorso ﬁnora,
una cosilî'atta convenzione non avrebbe l’effetto di obbligare immediatamente i successori a titolo singolare..
Se noi abbiamo dimostrato che persino nel caso della pro91) Comoro, ()bs., XXIV, 22 ([Il, 702); Fauna,

ConiecL. V, 1];

Mammana, Thes., VI, 160; Grücu, X, 203; SAViGur, ()bl.
gina>297, nota 1).

li’.,

I, pn.-
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messa espressa per me et successores meos-non ﬁeri non è fondata
un’azione dello stipnlaute contro i successori a titolo singolare del
promittente, ma solo il promittente puo essere chiamato in giudizio per la contravvenzione dei successori, come potrebbe sorgere
una obbligazione dei successori dalla promessa del loro autore che
non li nomina"?
. Lo stesso ULPIANO, il quale nella L. 38 pr. de V. 0. con—
ferina la tesi che col promit-tere fact-uni alieuniu nessuno si puo
obbligare e tanto meno puo obbligare il terzo, e soggiunge a conforma ita. utimur, dovrebbe qui dire incidentalmente e come cosa
naturale che la promessa dell’attuale proprietario di un fondo obbliga tutti i suoi successori? Che le parti avessero in mente uuaservitù ampia nella-sua eﬁicacia, ma qui impossibile, non puo far
che l’obbligazione che è qui soltauto possibile (e secondo l’JIlERING
la servitù provinciale ha precisamente la forma di obbligazione)
estrinseclii un’eﬂicacia al di la. dei conﬁni ﬁssati dal suo concetto.
Chi ritiene giusta la tesi dell’JnERING, deve logicamente difendere anche la proposizione che il compratore di un fondo e
=vincolato al contratto di locazione coucliiuso dal

suo autore. In-

fatti l’idea dell’JIIERING porta in verità a stabilire che una ol)bligazioue concliiusa dal proprietario della cosa, la quale accorda

ad un terzo un diritto relativamente alla cosa stessa, senz’altro
vincoli anche il successore a titolo singolare.
Occorre forse un’attestazione delle fonti per dimostrare che
una siffatta proposizione è straniera al diritto romano? Alla L. 13
pr. cit. poniamo di fronte la L. ult. 5 1 De C'. E., 18, 1: LUCIUS Tl"l'IUS ha promesso « de fundo suo ceutum milia modiorum frumenti
annua praesta-re praediis Gaii Seii », e di poi egli ha veudnto il
fondo (ald-itis terbis his « qno iure quaque condicione ea praedia
Lucii Titii hodie sunt, ita veneunt itaque habebunt.-ur », il responso
di SCEVOLA alla questione « au emptor GAIO SEIO ad praestationem frnmenti sit obnoxius » e così concepito: « emptorem 'GAIO
.SEIO secundum eo quae proponerentur obligat-uin non esse ».
Se dal contratto di cui si disputa nella L. 12 pr. cit. ne pisea-t-io (liga-uaria eontra fundum Botriauum exerceatur fosse obbligato

DE AQUA ET AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

249

il successore a. titolo singolare del proprietario promittente, perchè
non dovrebbe qui valere lo stesso? Anche qui torna il principio
rhe bona ﬁdes euposeit legem. contractus servari."- se dunque nella
L. ult.5 1 cit. cio malgrado il compratore non si dichia‘aespressamente obbligato,

è

certo

altamente inverosimile

che

quanto

si deriva da quella- esigenza della buona fede nella L. 13 5 1 cit.
sia l’obbligo dei successori a titolo singolare.
Che cosa vuol signiﬁcare di fronte a cio l’argomento che
il JI—IEniNG desume dalle parole person-ue possidentium aut in ius
mrum succedentia-mobligant-ur? Deve forse la circostanza che nel
Corpus iuris non si ha un solo esempio in cui la forza obbligatoria
del contratto di compra—vendita sia formulata in questa guisa,
indurre ad ammettere una proposizione della quale iu tutto il
Corpus iuris non si ha esempio, e con la quale stanno in contraddizione i numerosissimi csempii: dobbiamo noi salvare lacorrettezza dell’espressione coll’iucliiuarci davanti a un principio materialmente scorrettol Se non che abbiamo noi a che fare cou unn-

scorrettezza di espressione interpretando il testo come lo intende.
l’opinione dominante? È vero, come il JHERING ammette,.clie
la designazione e la limitazione 'di quelle parole al, successore a
titolo universale sia così fuori d’uso, e non è giustiﬁcato dal couteuuto del testo l’eSprimere in questa forma l’obbligo del compratore e dei suoi eredi?
‘
Certo l’espressione successores abbraccia i successori a ti-

tolo universale e a titolo particolare, ma è pure egualmente certo
che non in tutti i testi in cui si fa menzione dei successores si
deve pensare ai successori a titolo singolare, che anzi è; d’uso di
far risaltare questo espressamente la dove s’intendono i successori

a titolo singola—re *"").
Che successores si usi anche solo ai successori a titolo uuiversale, è fuori di dubbio. Nella L. 3 pr. de exc. rei v. et tr., 21, 3
accanto

ai successores

è

menzionato colui che succede per com—

a:.) Cfr. per esempio L. 1 6 13 quod leg., 43, 3; L. 24 t 1 de dam-uo

inf., 39, 2; L. 3 \\ 1 de ere. rei read., 21, 3.
GLllcu, Comm. Pannella-. — Lib. XXXIX. Parte lll. — 32.

'

250

LIBRO XXXIX, TITOLO III, 53 1684 (i.

pera; nella L. S 5 1 de prec., 43, 26 acmnto all’heres stanno i
ceteri successores, ed è certo dal tenore di questo paragrafo e dei
paragraﬁ successivi che con l’ultima espressione non si possono
intendere i successori a titolo singolare; poichè secondo la L. 38
pr. (Ie V. ()., 45, 1 in base alla stipulazione ut [iubere liceat solo il promittente stesso e nemmeno per la turbativa di ogni terzo è vincolato,
come d’altra parte secondo la L. 38 5 17 cod.: alteri stipulari nemo
potest, la proposizione del 55 dello stesso frammento: sicut autem
cx parte rei successores eius cum ipso Tenentur, ita etiam ea; parte
ceteris committitur stipulatio ipsi stipulatori ceterisque, quicumque
ci succedunt, non si può riferire insieme ai successori a titolo

singolare °“).
Se dato cio e linguisticamente del

tutto ammissibile che le

parole: personne possidentum aut in ius eorum succedentiimi si debbauo limitare al compratore e ai suoi eredi, e d’altra parte nel caso
questa forma criticata dall’JlmuING del tutto giustificata nel nostro testo.

Se si trattasse uuicamente del principio che da un contratto
di compra-vendita sono obbligati il compratore ed il suo erede,
questa locuzione invece dell’altra emptor e.v empto obligat-ur sarebbe
stata assai meravigliosa. Ma non è la forza obbligatoria del contratto di couipra-veiulita che costituisce l’oggetto principale della
disputa, bensì l’autitesi tra diritto reale e diritto obbligatorio che
importa.
ll pensiero è semplice: il patto in questione non ha l’efﬁcacia
di fondare una servitù come si ha in mente, poichè il suo contenuto non può essere il contenuto di una servitù, ma non per
questo esso è privo di etticacia: certo la cosa non e gravata come
se fosse costituita una servitù 'alida, ma la convenzione vale in
quanto le persone dei possessori del fondo, cioè del compratore
c dell’attuale proprietario e dei suoi eredi, sono obbligate; esse
sono obbligate a che l’obbligo assunto a. favore dell’altro fondo di

°° Cfr. Ssvrexv, Syst. [Sistema], III, p. 18; SCH…DT, Iuterdictenceif.
Processo interdittale , l7. 137, nota 3.
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ciò posto, non e sostenibile l’opinione dell’JHERING che: « già
questa formula singolare deve incitare al dubbio circa la corret-

tezza dell’idea tradizionale », anche l’ulteriore asserzione che
questi dubbi sarebbero elevati a certezza dall’aggiunta vel per
stipulationis legem non può essere riconosciuta giusta.. La meuzione della stipulazione « di cui precedentemente non era parola »
si spiega benissimo in base al tenore della convenzione coucliiusa
tra il compratore e il venditore, poiche questa convenzione intende genericamente ne piscatio thynno:-ia exerceatur, e, come dice
la L. 38 pr. de l'. ()., in ciò consiste la promessa nec per quemquam
ciii-uino ﬁeri quominus exerceatur, quindi un promittere faetum alienum, e da tale promessa non solo il terzo non è obbligato, ma
anche il promittente è obbligato solo nel caso che si sogginuga
una stipulatio poenae.
Se dunque il promittente con la Im; 'L'eudii‘iouis è tenuto soltanto a rispondere del fatto suo e dei suoi successori, e il suo
\

obbligo pel fatto di terzi e unicamente fondato da questa stipu—
lazione è affatto corretto se ciò che si esige con la bonu ﬁdes, il
mantenimento della convenzione stretta tra il compratore e il
venditore nel suo pieno contenuto, quindi l’obbligo del promitteute e dei suoi eredi di rispondere del fatto proprio e dell’altrui,
sia indicato nel modo che qui accade: essi sono obbligati col
patto aggiunto alla vendita o con la stipulazione, secondo elle si

tratta del fatto proprio o del fatto altrui f).

f) Assunta nella sua- generalita, la. teoria. dell’Jm-IRING, la quale ammette il
passaggio dell’obbligazioue fondiaria nci successori a titolo

particolare,

vcr—

rebbe a distruggere la. linea di contine tra la realità. e l’obbligazione.
Il Pnuozzl tuttavia (Modi pretorii di acquisto delle servitii, nella Rivista. ituIiana per le scienze giuridiche, anno 1897) accede all’opinione dell’JHnRrNG,
ma. ritiene peraltro iuterpolata la L. 13 pr. D. 8, 4, su cui questi si fonda.

ULPIANO doveva negare in questo testo puramente e semplicemente la. possibilità. di imporre una, servitù sul mare, quod natura omnibus patet-. I compilatori hanno interpolato il quamvis e soggiuuto iu iinc le parole quia tamen

bona ﬁdes contractus, ecc. Il passaggio dell'obbligazione ai successori a titolo
particolare sarebbe quindi opera. dei compilatori giustiniauei. Quando pertanto

il nostro autore per dimostrare che questo testo non può avere il valore che

L;
Di
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24. — Gli argomenti addotti dall’JHEmNG non provano quindi

ciò che dovrebbero provare °’). Olii succede. a titolo singolare in
un diritto reale non subentra nei diritti e nelle obbligazioni strette
per contratto dal suo autore in guisa che sia fondata per lui e
_coutro di lui un’azione.
Piuttosto per il passaggio dell’obbligaziouc al successore a
titolo singolare ci si potrebbe richiamare al fatto che in certi casi
sulla base dell’obbligazione tra l’autore ed un terzo compete una
eccezione a-l successore singolare e contro di esso. Per altro da
questi casi non si può coucliiudere all’estensione. dell’efﬁcacia di
un’obbligazione a terzi già pel fatto che l’efﬁcacia delle eccezioni
va più lungi che uon" quella dell’obbligazione, cosicchè dal conipetere una eccezione non segue il competere di un’azione.
Ed inoltre si deve tener fermo cliei Romani nella questione
circa l’efﬁcacia dell’eccezione — se esse sia- rei o personac eoaherens,
97) Contro il JnnluNG si sono recentemente pronunciati il KARLOWA,
d. ]teehtsgeselu'ift [Il negozio giuridico], p. 224; Liam-n,, Jahrb. f. Doym.
[Annali per la douunatica], XIX, 184 e segg.
.lnnnlNG ad esse attribuisce adduce la L. 38 pr. D. 45, 1 dello stesso Ul,PIANO, l’argomento perde di valore e prova piuttosto per la interpolazione.
Considerando l’andamento logico del testo l’interpolazione non e improbabile; può sembrare strano questo ragionamento: benchè non si abbia, una. ser—

vitù validamente costituita,, tuttavia l'obbligazione vale. Si osservi peraltro
che in ius succedere e tecnico precisamente per i giuristi classici a signiﬁcare
l'erede e a torto il JHERING sostiene che la. limitazione dei termini successione
c successore ai cosidetti successori a titolo particolare sia «'pialclic cosa di eccezionale, perche inizi il diritto classico non conosce punto una. successione
a titolo particolare (cfr. LONGO, La «accessione a titolo particolare uel diritto
romano in Bull. dcll'Iat. di dir. romauo, 1902-1903, vol. 14-15, e BONli‘AxTE,
Lu successio iu universum ius c l'uuit‘el'aima negli Studii in onore di VITTORIOSCIALOXA). Può darsi dunque che il testo parlasse della validità. delle obbliga-

zioni in persona dell'autore e dei suoi credi su cui, per ragioni formali, si dubitava e elle esso sin. stato malamente iuterpolato dai compilatori.

Probabil—

mente era una. lea: mancipii su cui si discuteva (dai nomi dei fondi e dallaspecie sembra. che si tratti di un caso pratico che si'poue in Sicilia), la quale
si presenta in una forma singolare perchè si dice legein dederat rispetto al fondo
a cui favore il rapporto era costituito. Certo anche per diritto giustiniaueo..

ammessa pure l’interpreta-zione dell-’Jniciuxc e del Psnozzi, nua. cositfatta ano—
malia cbe contraddice a tutte le altre specie pratiche ricevute nel diritto giu—

stinianeo, che mantengono incoucussi i principii classici,"nou sìpuò estendere;
ma. non si può accogliere nemmeno l’interpretaziouo dell'autore che l’allusione
alla stipulatio si debba riferire ad una. stipulatio poenae.
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in rem o in personam — non hanno generalizzato, ma desunto i
loro principii dalla natura dei rapporti giuridici tra di loro assai
differenti, cosicchè dal passaggio di una od altra eccezione ai
successori a titolo singolare non si può in nessun modo conclu—

dere senz’altro ad un simile passaggio in altri casi, che anzi lapeculiarita del caso singolo è il momento essenziale 98).
Pertanto si può discutere solo se dal materiale delle fonti
ehe abbiamo si ricavi clle qualora il mio vicino mi abbia. accordato
a favore del mio fondo la costruzione di un’opera, all’actio aquae
pluviae arcendae si opponga un’eccezione anche nell’ipotesi di mu—
tauiento di possesso, cosi se egli agisce contro il mio successore
a titolo singolare come se il suo successore "a titolo singolare
agisce contro di me, se quindi di fronte all'actio aquae pluviae
arcendae fondata sulla proprieta-, l’eccezione che poggia su quella
obbligatoria concessione sia rei cohaerens e in rem.
Per ciò che concerne la prima questione (rei cohaerens) di
solito si asserisce che l’eccezione acquistata dal precedente possessore contro la rei vindicat-io del proprietario di regola compete
anche a colui il quale lia acquistato da esso a titolo singolare la
cosa,

perchè

altrimenti

l’attuale

possessore,

se lacosa viene

evitta, potrebbe rivolgersi per la prestazione dell’evizione contro il
possessore precedente. In realtà per ricordare solo quanto al
uostro caso (eccezione sulla base di un’obbligazione conti-o'nn’azione fondata sulla proprietà) rileva-, noi troviamo che contro la
rei vindicatio compete un’eccezione all’attuale possessore, la quale

si fouda sn di un’obbligazione esistente tra il suo autore e l’attore.
Cosi della except-io doli special-is si dice che essa e.v persona
eius qui exceptione-m obicit, in rem opponitur (L. 2 5 2 de exc. doli,
44, 4): cosi la rci vindicat-io elevata contro il- successore a titolo
singolare, e respinta dalla ea,-ceptio fondata pel compratore (5 3 pr.de me. rei c. et tr., 21, 3), benchè l’obbligazione stabilita dal dolo
e dalla compra-vendita nella sua efﬁcacia non si estenda al di la.

°°) Cfr. FRANCKB, Cir. Arch. [Archivio per la prassi civilistica], XVI,
p. 426 e segg.
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delle persone che entrano in rapporto, cosi se il possessore di una
cosa ha concliiuso col proprietario di essa un pactum de non petendo, anche al successore a titolo singolare del primo e data
l'eæceptio pacti fondata pel suo autore contro la- rei rindieatio del
proprietario pacisceute; secondo Postremo solo al comp'atore,
secondo SABINO anche al douatario (L. 17 5 5 de puoi., 2, 14).
Su qual base riposa questa

estensione? All’uopo vi ha nu

duplice criterio. In qnanto si tratti di eccezione,. sulla base di uu
contratto dell7autore, conforme alla natura del contratto obbligatorio, la sua efficacia per sè. stessa si limita all’autore. e l’eccezione da esso

generata torna in acconcio al successore a titolo

singolare solo in quanto essa giova all’autore stesso, e la difesa
piena dell’autore lo esige. Quindi in ispecie allorchè senza tale
estensione all’autore non gioverebbe punto l’eccezione acquisita,
in quanto egli si vede esposto ad un’azione di regresso del successore non difeso dalla eccezione.
Questo punto di vista- dell’interesse dell’autore che ha diritto
in base al contratto e rilevato, qinuitiniqne non in rapporto alla
eccezione opponentesi alla rei. rindieatio, nettamente in una serie
di testi in ordine al pactum de non petendo :
« In rein pacta omnibus prosuut,quorum obligationem 'dissolutam esse eius qui paciscebatur interf‘nit, itaque debitoris conventio ﬁdeìnssoribns proﬁciet (L. 215 5 (le pact., 2, 14); ﬁdeiussoris autem conventio nihil proderit reo, quia nihil eius interest

a debitore pecuniam non peti, immo nec conﬁdeiussoribus pro—
derit, neque enim quoquo modo cuiusque interiest, cum alii (alio)
conventio facta prodest, sed tunc demum, cum per eum, cui exceptio datur, principaliter ei, qui pactus est proficiat » (L. 3 cod.);
se il debitore principale sine sua persona ha couchiuso il patto ne
a ﬁdeiussore petatur. Secondo PAULO (contro l’opinione di altri,
per i quali il mallevadore non ha altre eccezioni se non quelle.
che spettauo al debitore principale) al ﬁdeiussore dovrebbe giovare l’eccezione, perchè in realta qui non è tanto acquisito al
ﬁdeiussore un diritto per liberam personam quanto provveduto al
debitore principale paciscente (L. 27 5 1 cod.); che dal patto de
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non pete-udo del debitore principale fideiussori quoque competere
acceptionem, è ammesso propter rci personam, ne mandati iudicio
conveniatur, onde laddove una simile azione di regresso non compete al ﬁdeiussore, egli non lia l’eccezione (L. 32 cod.).
Ma- conle debitoris conventio fideiussori proficit perchè in quanto
egli ha un interesse fideiussor-is obligatione-m dissolutam esse, così
per lo stesso motivo e alle stesse condizioni l’eccezione acquisita
contro la rei vindicatio del proprietario può competere anche al
successore a titolo singolare del paciscente. ll pacisceute può
avere nn interesse chela rei vindicatio intentata contro il suo
successore sia respinta come quella intentata contro di lui, perchè
egli altrimenti viene ad essere esposto ad un’ azione di regresso.
Come ivi il debitore principale paciscente lia nu interesse che
l’obbligazione costituita dal mallevadore si estingna, cosi qui l’autore pariscente ha un interesse che non venga

di lui una ragione di agire.

a

sorgere contro

Evidentemente è questa considera-

zione a base della sentenza di l’onromo nella L. 17 55 (lc pactis:
il pactum de non petendo concbinso dal possessore di una cosa col
proprietario torna in acconcio anche a colui il quale da- esso lia
comperato la cosa; più lungi che nou I’onromo, il quale ciò riconosce soltanto pel caso di un paetum in rem, procede SABINO,
secondo cui il pactum, etiam si in personam concept-um est, et in
emptorem calet, evidentemente perchè l’efﬁcacia della rei vindicatio contro il compratore in realta viene a colpire il venditore
tenuto al regresso, e in ultima analisi è lo stesso come sela cosa.
fosse ritolta al venditore difeso dal patto °°).
In tutti questi casi dunque l’estensione dell’ efﬁcacia del negozio a terzi segue soltanto nell’interesse del promissario stesso,
\

99) Se il promittente non fosse vincolato anche di fronte alcompratorc,
il patto il cui scopo è pure la protezione del promissario contro la pre-

tesa di proprietà. del promittente, non avrebbe l’efficacia voluta. Si è
innanzi all’alternativa o di laseiare il promissario contro al tenore del

contratto indifeso, ovvero coll’estensione dell’efﬁcacia del contratto del
suo successore concedergli la. difesa voluta.
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c per riguardo alla sua piena difesa, cui s’intende merce la con-

venzione, dit’esa che altrimenti egli non avrebbe 100).
(Jhe però questo punto di vista non sia il solo decisivo, lo
mostra l’crceptio rei remi-itas et traditae e l'eæceptio (lol-i special-is,
le quali competono anche al successore a titolo singolare clu-

acquista a titolo lucrative; similmente la- dichiarazione di SABINO
nella L. 17 5 5 de pactis, elle il pactam de non petendo conclnuso.
dal possessore di una cosa col proprietario difende il successore
del primo'nel possesso etsi per donationem successio facta sit 1).
Qui l’eccezione non &: accordata nell’interesse di colui che vi

ha diritto qual successore a titolo singolare, ma e un diritto indipendente di quest’ultimo di respingere la- pretesa dell’attore, un
diritto il qnale si basa non tanto all’obbligazione costituita tra il
sno autore e l’attore, quanto sul dolo che da parte dell’attore si
rivela, dolo che egli. commette facendo valere la pretesa anche di
fronte ad un terzo, in quanto la pretesa, anche se _formalmente
fondata-, tuttavia materialmente appare ingiusta di fronte a chiunque
essa sia elevata. In tal modo, colui il quale per forza di inganno
ha acquistato la proprietà., benchè l’obbligazione sia costituita

soltanto't'a l’ingannatore e l’ingannato, deve subire l’eccezione
di 'dolo non solo dall’ingannato stesso, ina'anche da colui eho
deriva da questo il suo diritto; la persona del convenuto è qui
inditferente, non importa adversus quem dolus conmziss-us sit, sed
an in ea. re dolo malo factum sit ab actoris parte.
Così per eli'etto della compera sorge bensì soltanto un ’obbligazione

tra i

contraenti, ma se

il

non

proprietario che vende

100) Precisamente nel pactum de non petendo di cui trattano qnesti testi,
si deve osservare che da esso deriva solo una eccezione: se il promittente potesse intentare l’azione, alla quale egli ha rinunciato di fronte
al promissario contro terzi aventi diritto al- regresso verso il promissario, ‘essendocliè il'fatto non genera azione, 'e quindi al promissario non
competono azioni di. regresso contro il credito fatto valere in onta al
contratto, il patto non avrebbe l’efﬁcacia. voluta per il promissario.

1) Falsamente il SINTENIS, II, @ 102, nota 10, opina che la dottrina di
SABINO sia rigettata. D‘nbbìo è però se SABINO anche nel timi-as lucratiuis
voglia attribnire al paetum de n..1). in personam la stessa efﬁcacia.
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acquista in seguito la proprieta e oramai ha formalmente diritto
.alla- rci vindicatio contro ogni possessore, la sua azione può esser respinta anche dal successore a titolo singolare del compratore facendo richiamo alla alienazione e tradizione che è stata
vcseguita rispetto al suo autore, perché egli, sebbene formalmente
proprietario, pure materialmente non ha pii1 alcun diritto e facendo
valere il suo diritto formale è in dolo 2).
Così ﬁnalmente nel caso della L. 17 5 5 de pactis merce il
pactum de non petendo concliiuso col proprietario, per se stesso è
obbligato soltanto il paciscente, ma poiché in una cosir't'atta riuuucia alla rei vindicatio si ha materialmente un abbandono della
proprietà, è doloso il far valere la proprietà di fronte a colui che
l’acquista

dal promissario il quale materialmente ha il diritto.

Pertanto il punto di

vista rilevato nella L. 25 5 2 de pact. è

quello che interviene pure nel caso nostro.
Mentre PAOLO nella L. 23 eod. stabilisce la proposizione che
nn pactum de non petendo conchiuso dal mallevadore non accorda
l'crceptio pacti al debitore principale, quia nihil ﬁdeiussoria; interest
.a debitore pecunia-m non peti, egli integra così questo pensiero nella
L. 25 5 3 cit.: sed quamvis ﬁdeiussoria paetum reo non prosit, plerumque tamen doli acceptionem reo profuturam Iulianus scribit, e
che questo sia nu principio generale ammesso dietro l’esempio di
ULPIANO, lo mostra la L. 10 5 2 cod.:
« Plerumque solemus dicere doli exceptionem subsidium esse
pacti except-ionis: quosdam deniqne, qui exceptione pacti uti non
possunt, doli exceptione usuros et Jnlianus scribit et alii plerique
consentiunt, nt puta si procurator mens paciscatur, exceptio doli

mihi proderit ».

'

Se noi ora applichiamo i principii svolti al nost-ro caso dell’actio aquae pluviae arcendae, risulta che la concessione contrattuale di un’opera., che altera in guisa pregiudizievole il decorso
2) Materiahuente quindi viene in certo modo a. convalidarsi nn tras—
ferimento della proprieta allora inefficace, soltanto questa efﬁcacia non

si veriﬁca ipso iure, bensì ope exception-is. Similmente LEONHARD. Jahrb.
]. I)agm. (Annali per 111 donnnatica), XVII, p. 183 e segg., p. 205, 217.
GLich, Comm. Pandeue. - Lib. xxx1x. l'arte lll. -— 33.
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delle acque, può fornire ad ogni modo un’eccezione contro l’actio
aqaoc pluviae arcendae al successore a titolo singolare dell’opera,
sia sotto il punto di vista dell’estensione dell’eﬁicacia del patto
nell’interesse del promissario, perché questi e tenuto al regressrr
nell’ipotesi di un’efﬁcace actio aquae piu-viae arcendae del promit-

teute contro il successore, sia sotto il punto di vista dell'ereeptio
doli, perche il concedente, quantunque formahnente vincolato solo
di fronte al promissario, purematerialmente agisce in modo illecito
se egli ﬁnge di ignorare il permesso genericamente accordato cnon limitato alla persona del promissario i’), relativo all’esistenza
dell’opera di fronte ad un successore nel rapporto giuridico sul.
fondo.
Se dunque, per esempio, il proprietario superiore mi accorda
pel mio fondo (non unicamente in via precaria e non unicamente
per la durata del mio possesso) l’impianto di un muro che ostacola il decorso dell’acqua piovana dal suo fondo, allora, benchè

il permesso sia dato solo in forma obbligatoria, tuttavia alla suaaetio aquae pluviae arcendae diretta contro l’esistenza di quest’opera, auche da parte di colui che acquista il fondo da me a titolo
singolare si oppone una eccezione, mentre secondo quanto si è dimostrato innanzi un’azione sulla base di questa. obbligazione puo
essere acquisita solo al promissario, anche se l’habcrc l-iecre è stata
promessa‘per le persone dei successori a titolo singolare.

Vige ora in ordine al trapasso dell’eccezione ai successori a
titolo singolare lo stesso anche dal lato passivo? Può l’actio aquae
pluviae arcendae dell’attuale pro1‘n-ietario esser respinta richiamando
che l’autore si è vincolato mediante obbligazione a tollerare l’opera? La questione si deve senza dubbio risolvere negatinnuente.
Se l’opera si presenta come una invasione nella. proprietà o fattacontro il diritto del vicino corrisporulente alla limitazione legale
3) Che questo sia il presupposto per la crc. doli. del terzo, rileva ULmano apertamente nella L. 26 de pai-t. integrando il principio di GIU—
LIANO e PAOLO che iu forza del paetum de n.1). del Inallevadore, il
debitore principale abbia la exceptio doli nel senso che segue: « videlicctsi hoc actum est, ne a reo quoque petatur ».

DE AQUA nr AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

259

della proprietà- nell’antore, l’attuale proprietario da essa danneg—

giato ha diritto ad intentare l’actio aquae pluviae arcendae senza
riguardo alla, permissione obbligatoria fatta dal'suo predecessore
per l’impianto di quest’opera: egli si basa. sul contenuto per
natura 0 legge più ampio della sua proprietà-, e il diritto che ne
risulta non e distrutto da quella obbligatoria concessione del suo
autore.
Questo diritto gli è tolto solo allorchè esso dal proprietario
precedente era stato separato in via deﬁnitiva dal contenuto della
proprietà, e ciò non poteva accadere mediante concessione obbligatoria, bensì unicamente mercè la costituzione di una servitù.
Alla perdita di un diritto che deriva dalla logica del dominio, o
e per legge riconginnto con la proprietà, e consistente nella limi-

.tazione del vicino, non basta la volontà del proprietario in qualunque modo manifestata che egli abbandona questo diritto, sia
pure in motlo speciale a favore del fondo vicino: non ci si pub
spogliare di una singola facolta inerente al dominio, senza. che
ciò assuma la forma di 1111 diritto all’altro concesso, e se questo
e nn diritto accordato nelle vie obbligatorie, con ciò non e pre-

cisameute tolta la facolta relativa. al contenuto della proprietà,
bensì è solo vincolato in via obbligatoria il concedente. Se dunque
il consenso non ha la forma di un diritto reale costituito a favore
del vicino, la facolta relativa compete al successore a titolo singolare nella proprietà in forza del suo illimitato diritto di proprieta senza che l’obbligazione assunta dal suo autore gli vieti di
far valere il contenuto della sua proprietà.
Certo vi ha dei casi (e questi soli sono atti ad eccitare nn
qualche dubbio) in cui ad un’azione del successore singolare basata sulla proprietà si può opporre un’eccezione la quale abbia

suo fondamento in nna obbligazione costituita tra il convenuto e
l’autore dell’attore, cosicchè contro questi limiti il successore a
titolo singola-re appare vincolato dall’obbliga-zione-del suo autore.
Così la eæceptio rei venditae et traditae compete pure contro
la rei vindicatio dei successori del venditore, sire in universam
ius sive in eam dumtarat rent suecesserint (L. 3 5 1 de ese. rei v.
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et trad., 21, 3), ma subentra effettivamente in questo caso il successore a titolo singolare nella obbligazione

del

suo autoreil Il

compratore avrebbe allora contro di lui, quando la cosa non'fosse'
ancora tradita, l’actio cmti e cio non vorrai alcuno ritenere possibile. Vi deve essere dunque un particolare motivo che faccia
apparire la ragione della proprietà del successore a titolo singo—
lare tocca. da questa eccezione, e questo- motivo non è altro che
la circostanza gia rilevata nell’insieme del trapasso di questa eccezione ai successori del compratore, che il venditore e del pari
colui che (la esso deriva il Suo diritto, benchè iormalmente proprietario, tuttavia materialmente non ha diritto. Il pensiero che
‘e a base della exceptio rci rendita-e ct traditae è che l’acquisto della
proprieta da parte dell’alienante deve tornare materialmente a
vantaggio non di lui e dei suoi successori, bensì di colui che per
lo innanzi acquistò da esso l’oggetto e lo ebbe consegnato come
pure dei successori dell’acquirente; il pensiero e che, sebbene non
quanto alla. forma, pure quanto alla sostanza il trasferimento (lellaproprieta per le innanzi invalido viene a convalidarsi, in quanto
ora l’unico difetto che si opponeva alla piena etlicacia del negozio
viene ad essere eliminato in forza dell’acquisto posteriore della
proprietà da parte dell’alienaute; e questo pensiero è realizzato
per l’appunto dal fatto che l’eccezione fondata su quella alienazione è concessa pure contro il successore a titolo singolare del
venditore come al successore a titolo singolare del compratore.
Più zlnbbio appare a prima vista. un altro caso in cui è riconosciuto il passaggio di una obbligazione assunta in ordine ad una.
rosa in colui che acquista questa cosa a titolo singolare. Mentre
.il contratto stretto dai condomini in ordine alla res com-munis ne
omnino diviso ﬁat è invalido, il contratto ne intra certant tempus
dividatur e dichiarato valido, e l’obbligazione con esso fondata
trapassa al successore a titolo singolare che acquista la quota di
proprieta dell’uno dei paciscenti in qnanto la sua actio comment
dividundo intentata prima del decorso di questo tempo eadem-erccptione summovet/itar qua. auctor eius suinmorerctm' (L. 14 5 2, 3,
comm. (li-v., 10, 3. L. 16 & 1. pro sec., 17, 2).
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Come Si spiega questo passaggio dell’eccezione che si basasu, di una obbligazione dell’autore? "). Si può ritrovare la spiega.zionein ciò che trattasi qui di un’azione Obbligatoria, di un’azione
derivante dalla comunione, e l’acquirente subent‘a appunto uell’ebbligazione modiﬁcata da quel patto? Ma l’acquirente non snlieiitra punto in nna obbligazione costituita, bensi l’obbligo della
comunione tra lui e gli altri comproprietarii sorge come nuovo e
indipendente al momento del sno acquisto della proprieta-. ll mo1ivo risulta ilai testi citati e i ragionamenti che ivi si fanno 1110strano ehe di regola il successore non è vincolato ad una‘siluile
obbligazione dal suo autore. ll patto tra i comproprietarii attuali
ne intra. certum tempus dividatur, senza dubbio può esser rcsw
inefﬁcace con l’alienazione che l’uno faccia della sua quota di
proprietà.; l’alienante puo allora esigere in forza del proprio diritto la dissoluzione della communio esistente tra lui e gli altri
senza-elle al convenuto sia dato di respingerlo rielliauiando la
convenzione stretta tra lui e l’autore dell’attore.
Questa convenzione, della quale PAOLO dice: quod etiam ipsius
rci-qualitati prodest, deve pero esseranautennta i11 piedi, e all’uopo
si oﬁ'rono due vie: o ai contraenti è. vietata l’alienazione della
loro quota di proprieta, cosicclze non puo subentrare altri all’in-

fuori dell’autore vincolato dall’attore, ovvero l’alienazione e bensi
concessa, ma l‘acquirente è vincolato alla convenzione nella stessaguisa del suo autore.

ULPIANo oscilla tra i due partiti, benchè egli sia inclinatopiuttosto all’ultimo: qui paciscitur ne dividat, nisi aliqua. insta
rat-io intercedat, nec vendere poterit, ne alia ratione efficiat, ut dividatur (quindi il compratore avrebbe l’illiinitato diritto di dividere), sed sane potest dici venditionem quidem non impediri, sed
exceptionem adversus emptorcm locum habere, si ante dividat, (luant

divideret is qui vendidit (L. 16 5 1 cit.).
PAOLO invece rigetta il primo partito come senza dubbio

") FRANCKE, Commentaria al tit. Dig. de bered. petit., pag. 54: « All"
cora. nessuno ha potuto spiegare questa singular-ita ».
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inammissibile, ma dalla Sua inauiniissibiliti‘i deduce (evidentemente
anche ne alia ratione efficiat ut dii-idaho“) il competere dell’eccezione coutro il compratore: << quin vendere liceat ei, qui tali couventioue teuetur, non est dubium: qnare emptorquoqne comnnmi

dividundo agendo eadem exceptione suuuuovebitur, qna auctor
eius snmmoveretur » (L. 14 5 3 cit.).
Giò posto da questi frammenti non si può desumere punto
il principio che in generale al successore a titolo singolare si Oppouga. l’eccezione in base ad una obbligazione coucliinsa relativa
niente alla cosa del suo autore. Similmente l’erccpti'o doli special-is
non prova nulla per la regola. da noi combattuta, poiche sebbene
in una serie di casi, specialmente negli acquisti a titolo lucrative,
il rivendicante patitur exceptionem doli et persona, eius in cuius
locum successit, trattasi pur sempre di eccezioni giustiﬁcate da
particolari motivi, mentre la regola che distingue l’arca-prio doli
dalla e.vcept'io metris e che de aiictor-is dolo accept-io non obicit-ur,
in quanto una eccezione la quale e.v del-icto personae oritur, nocere
non oportet (L. 4

27-34 de cvc. doli, 44, 4): l’alienante ingan-

nato lia pur trasferito la proprietà, e il dolus accorda solo un’azione persona-le contro l’inganuatore, chi acquista» dall’iuganna—
tore, rivendica la cosa per proprio diritto, e l’eccezione basata
unicamente su di un diritto che obbliga la persona dell’autore,
non può di regola. togliere forza all’azione clie si basa sul diritto
di proprieta dell’attore.
La prova. più evidente all’uopo, che all’attuale proprietario,
il quale rivendica la cosa per proprio diritto, o pronuiove altra
azione basata sulla proprietà, non si oppongono delle eccezioni
derivanti da mere obbligazioni del proprietario anteriore da cui
egli deriva il suo diritto, è fornita dal "apporto tra il compiatore e l’inquilino. L’iuqnilino non ha difesa contro la rei vindic(it'io del compratore richiamandosi al contra-tto di aliitto concliinso
tra lui e l’autore dell’attore.
In base alle premesse non può essere dubbio che la concessione obbligatoria fatta da parte del precedente possessore in
ordine all’opus che modiﬁca in guisa pregiudizievole il decorso
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dell’acqua piovana, non vincola i successori a titolo singolare che
acquistano da lui.
Sia pure l’act-io aquae pluviae arcendae nua personalis aot-io,
essa deriva pure dalla proprietà ed ogni proprietario del fondo
ha la sua ragione indipendente per eliminare l’opera che minacciala sua proprieta, la qual ragione non può esser pregiudicata dal
rapporto obbligatorio del suo autore 0).
25. — La facolta di stabilire un’opera clie modilica il decorso dell’acqua

piovana come puo essere concessa nelle vie pri-

vate mediante costituzione di servitù o di obbligazione, così può
esser costituita mediante atto pubblico, mediante publica auctoritas.
A questo caso si riferiscono la L. 2 5 3, L. 23 pr. e L. 1
5 ult. h. t.:

L. 2 5 3 (PAUL., lib. 49 ad odiet): « Cassius autem scribit, si
qua opera aquae mittendae causa publica auctoritate facta sint,
in aquae pluviae arceudae actionem non venire >>.
L. 23 pr. (PAUL, lib. 16 ad Sab.): « Quod principis aut senatus
iussu aut ab bis, qui primi agros constituerunt-, opus factum fuerit-,
iu lloc iudicium non venit >>.
L. 1 5 ult. (Uma, lib. 53 ad edici,): « Denique ait (Labeo) condicionibus agrornui quasdam legeiu esse dictas, ut, quibus agris
magna sint tiamina, liceat mihi, scilicet in agro tuo, aggeres vel
fossas habere: si tamen lex non sit agro dieta, agri natura-ni esse
servandam et semper inferiorem superiori servire; si tamen lex
agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere. Sane enim et-

!7) Probabilmente il pensiero di ULPIANO nella L. ld, \} 1 l). 17 2 non 27
plinto diverso da quello di Pao… nella L. 14 (S 3 D. 10, 3, perchè il priueipio della L. 16 appartiene a SAIHNO e a ULPiANo, appartiene solo il commento clic corregge il principio posto da SABINO. Il passaggio delle eccezioni
ai successori a titolo singolare e tema molto arduo. Certo i giuristi classici
milla base dell'erlitto del pretore erano giunti in parte ad ammettere questo
]mssaggio, ma la costruzione della teoria in cci-relazione col concetto generale

della successione a titolo particolare appartiene alle scuole elleuielie e in partei testi sono interpolati; così l’inciso qui hoc ease, ecc.,

nella L. 17 e" 5 D. 2,

14, o l’altro sive in nniceranm ius, ccc.7 nella L. 3 5 1 D. 21, 3-

Iuterpolato è pure il 5 2 della L. 14 cit.
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in servitutibus hoc idem sequiniur, ut, ubi servitns non invenitur
imposita, qui diu usus est servitute neque vi neque precario neque

clam, habuisse longa consuetudine velut iure impositam servitutem
videatur, non ergo rogemus vicinum" aggeres munire, sed nos in
eius agro innnieuius: eritque ista quasi servitus, in quam rem 5)
utilem actionem habemns vel interdictum ».

'

Il primo testo esprime il principio generale che ogni opera
fatta di pubblica utilità- uon è soggetta all’azione.

Sotto questa

categoria rientra giusta il secondo testo un opus che principis
,a-ut senatus iussu aut ab his, qui primi agros constituerunt, factum
rst. Xel iussu principi-s aut senatus come nel publiea auctoritate
faetum. opus non si vuole intendere un opus fatto in publico uè
un’opera fatta per iniziativa! dello Stato nè da un privato col
consenso dello Stato, poicliè'iu genere per qualuuque opus in pubI-ieo cessa l’a-zione; similmente non si può intendere, come sovente si ammette °), una concessione del magistrato emessa per
il singolo caso in ordine ad un’opera in privato, poichè fatta
pure astrazione da ciò che in caso di simile concessione non si
parla di iussus, bensì di concessio, permissus (cfr. Specialmente la
L. 18 5 1 h. t.), qui non v’è margine 'per essa;. nella privata proprieta. lo Stato non invade in guisa “(la concedermi su mia istanza
.di fare un’opera sul fondo del vicino, 'e ad un’opera sul mio
fondo io non ho bisogno del consenso dello Stato, e dove e qua-

lora per motivi speciali oecorresse questo consenso, esso non implica senz’altro che le conseguenze" pregiudizievoli indotte per altro
dall’opera debbano essere tollerate da chi ne è danneggiato.
La publica auctor-itas della L. 2 5 3 non è in realta diversa
dalla lea: menzionata nella-L. 1 5 ult. -e nella L. 2 pr. cod., come risulta dal contesto di questi passi. Secondo LABEONE ed ULPIANO
dalla regola agri nata-ram servandam et semper inferiorem superiori
5) Int'ondata è la modiﬁcazione del Monnssu: in quam in. rem..
6) Cfr. per es. SCHMIDT, p. 135-136; HESSE, p. 261; Parendum-zn,
Uni-ord. Zeit (Tempo immeiuoriale), p. 90; Scansiona, p. 361; HAGE-

ni.-vnn, Praet. Erin-!. (Dissertazioni pratiche), VII, num. 88; Suvari-zur,
XIII, 252.
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servire si lia nna eccezione in forza di leges condicionibus agrorum
dietae e in difetto di esse, in forza di retas-tas; secondo" PAOLO
sono tria. per qnae inferior superiori servit, cioè oltre la natura
loci, in ler e la rci-astas quae lsemper pro lege habetur; CASSIO.
rit-ato da PAOLO nella casistica che si riconnette al tema, dice
però che le opere fatte publiea auetoritate non sono soggette al'l’azioue e che in eadem causa sono quelle opere, quorum memoriam
rctustas emeed-it.
Giò posto, la- publiea auctoritas non e null’altro ulne la le.:menzionata nella L. 1 5 ult., ossia ]a disposizione clie conferisce la

loro forza alle leges ((g)-aram, l’ordinanza emanuute dal popolo, dal
Senato e dal principe, 17-i-ussus prineipis (tat senatus della L. 25;
pr. it. t.
Olle coloro, qui primi agros constituerunt, secondo la frase

dell’ultimo testo, non debbano intendersi con la glossa e ])ONELLO
(l. c. 5 S) comei primi coltivatori dei fondi i quali ab initio hanno

imposto ai loro fondi questa servitù, e che la leæ- agri, condicionib-us agrorum dieta. non si possa intendere di una lev stabilita
contrattualmeute"), nè col UUIACIOB), di una servitù sorta dietro
autorità pubblica- nou e oggi più oggetto di dubbio: trattasi nella
L. 23 pr. come

nella L. 1 5 ult., L. 2 pr., L. 2 5 3 delle dispo-

sizioni che sono prese dai magistrati nella fondazione di una colonia e coloro qui primi agros constituerunt sono gli auctores dirisionis ansignationisque, spesso ricordati negli agrimensori, i quali
deducono la costituzione di nna nuova città..
La stessa- relazìone ha il iussus prineipis aut senatus °). Per
la fondazione della colonia e necessario un atto dello Stato e gli
auctores divisionis incaricati dell’eSecuzione ricevono il loro potere
mediante mandato da- parte della sovranità pubblica, in origine
per senatocousulto, dall’epoca di Gracco per deliberazione popolare; più tardi il diritto del popolo è trasferito all’imperatore, c
") Auelie i Basil-ici prendono la ler agrorum come paetum (aetema-i).
“) Lib. 49 PAUL, ad Ediet. (V, 658).
,
") Altrimenti Hesse, p. 261 e segg.; Scnxiunea, p. 361 e segg.; SAHGNY, IV, 488.
GLüCK, Comm. Pandelte. — Lib. XXXIX, l'arte lli. —— 34.
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l’imperatore ordina la deduzione sia mediante personale e speciale
comando, iussus, sia rinviando all’uopo la pratica al Senato “’).
Così il iussus priue-ipis aut senatus nella L. 23 pr. non lia
per oggetto un’opera singola periuessa da concessione speciale,
ma signiﬁca la disposizione generale con la quale si ordina la
deduzione e lo stabilimento di una colonia.“). Così nel capitolo 54
della. teu: Mamilia si dice:

qui ager hac lege datus adsignatus

erit,- nel cap. liii (concepito quasi negli stessi termini di questo
capitolo) della Lev Colon-iae Genetic-uc

J—uliac si legge: qui iussu

C. Caesaris dictator-is imperatoris et lege Antonia. senatusque consultis
plebique scitis age-r datus adsignatus erit.
La. Commissione incaricata dal popolo, dal Senato 0 dall’imperatore — qui lege permissus est, uti leges daret, come si dice nella
Ica; J-ul-ia municipalis, cap. 30 —— in forza del potere ad essa dcl'erito prende dei provvedimenti, per cui i rapporti della colonia,
specialmente agrarii, vengono disciplinati e queste ordinanze si
chiamano leges; essi vengono concepiti possibilmente in guisa conforme alle leggi effettive ed hanno lcgis vicem.
A cusitl‘alte leges si riferisce la L. ] 5 ult. e L. il pr. Ii. t.;
come nel primo testo si parla. di leges condicionibus agrorum dietae,
cosi dice HYGINIUS (Agri-mens., 117, 15):
« lli agri (cioè i divisi ed assegnati, « qui veteranis aliisque
personis per centurias certo modo adscripti aut dati sunt aut reddit-i veteribus possessoribus ») leges accipiunt ab his qui veteranos
deducunt et ita propriam observationem eorum lex data praestat
in his agris», e SICULUS FLACCUS (Agrim., 117, 14): « auctores divisionis assignationisqne leges qnasdam colonis describunt ».
Che con queste leges fossero disciplinate così lc vie come la
questione così importante per l’economia rurale del decorso delle
1") RUDORFF, Schriften. der Feldmesecr (Scritti degli agrimensori), Il,
p. 323 e segg., p. 333; Bnuxs, Fontes, pag; ]09, uinu. 2 e 3.
“) Secondo il Monnsns esisteva una formula generale la quale,
composta. dai quinque:-iri, per mandato di Cesare, fu confennata (la-ll":
.Lcr, Iulia agraria e da essa venne trasferito nelle leges delle singolo
eolonie quanto era necessario. Cfr. Buuu's, loc. cit., num. 3.
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acque, al quale riguardo gli tinctores non erano vincolati ai priueipii vigenti, si spiega-.

Come nella lea: Mamilia, cap. 54, e nella

lea: Ursouitana, cap. 104, relativamente alle fossae tim-italas, ne quis
fossas opturato nere opsaep'ito, quominus suo itinere aqua ire fluere
possit, così

LABEONE nella L. 1 5 ult. cit. ricorda l’opera lecita-

iu forza di quelle leges, la quale protegge il fondo inferiore contro
i pericoli dell’acqua che precipita, e consiste in aggeres rel fossa-c '2).
Sc coi magna. jinniiua che qui sono menzionati come il pre—
supposto di fatto della concessione di un’opera difensiva si debbano intendere ﬁumi effettivi o torrenti di acqua piovana è controverso. Che per la questione sulla quale principalmente regna
la. controversia-, cio non importa, è stato già dimostrato innanzi 13),
e la questione non ha interesse pratico nemmeno per altri riguardi.
Per l’acqua piovana parla il contesto del ﬁume: in difetto di una.
lea: agro dieta snbentra la regola che la nat-ura loci e il criterio
per cui il

fondo

inferiore deve sopportare. l'aquac commodum de-

fluere, e in compenso riceve il vantaggio che la pingnetudo terrae
a lui decorre; poiche ciò, ben s’intende, si riferisce all’acqua
piovana che decorre sulla terra, non si deve pensare ad altro se
non che LABEONE uell’eccezioue stabilita dalla lem agri, in forza
della quale il proprietario inferiore e difeso contro il naturaliter
defuere ha egualmente

l’occhio

all’acqua

piovana che si mnove

sulla superﬁcie della terra, e quindi l’inciso quibus agris magna
sint jiuniina si deve riferire a fondi che secondo la loro posizione.

") La. fossa non esiste ne nell’interesse del vicino superiore nè nell’interesse del vicino inferiore per lo scope di arrecare a questo il van—
taggio dell’acqua, bensi essa ha. per iscopo, come l’argine, la difesa del
vicino inferiore contro il pregiudizio dell’acqua; poichè trattasi di una.

eccezione alla regola che il vicino inferiore deve tollerare l’acqua che
a lui afﬂuisce. A questo scopo serve anche la fossa. In favore si potrebbe anche addurre l'epigrafe citata anche dal Hnssn, pag. 200, nota]
e riportata in GRUBER, 180, 3 « fontium aquarumque coelestim ex montibus delabentiuni torrenti snl'tlamen his muris fossaque opposuit et ad
plana perduxit», purchè fosse genuina! Ma essa riposa unicamente sull’antorità molto sospetta di Steph. Zanosws. Cfr. 0. I. L., III, 89.

13) Cfr. sopra p. 149 e. segg.
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sono esposti al pericolo di veemeuti acquazzoni. È naturalmente
possibile anche uu ordine di tal contenuto, che il vicino inferiore
sia difeso contro i pericoli di un ﬁume gonﬁo di acqua piovana
mediante opere all’uopo costruite.
Pare sorprendente che LAnnonn‘. colluchi l’opera che difende
il fondo inferiore sul fondo del vicino superiore: liceat mihi, sci—
Iioet in agro tno, aggeres rel fossas habere. È indubitato che lo
stesso scopo e lo stesso risultato può avere un’opera che si trovi
sul proprio fondo, e appunto qui, anzi soltanto qui vi ha il caso
che l’aclio aquae pluviae arcendae fondata per sè stessa dalla modiﬁcazione del natural-iter fluere a. favore del vic-imis in forza della lei.agror-mn è esclusa per cvc—optio: poichè infatti questa azione si
dirige solo contro il proprietario, essa non è fondata per il vicino
superiore a cagione di un’opera fatta sul suo fondo nell’interesse
del vicino inferiore, anzi egli può distruggere una tal opera in suo
solo di fatto o per via di actio negatoria, interdictum quod vi aut
clam e simili mezzi giuridici, qualora egli non fosse obbligato a
tollerare l’opera in forza di (ea; agro dicta,- nn’actio aquae pluviae
arcendae è qui possibile solo da parte del vicino inferiore autorizzato a questa opera in alieno in forza. della ler, se il decorso delle
acque dato dall’opera e per legge equivalente al naturaliterjiaerc
è modiﬁcato ovvero l’opera distrutta.
Come dunque LABEONE viene a stabilire precisamente il caso
che l’apparecchio di difesa si trovi sul fondo del vicino superiore!"
Non sarà. facile contentarsi della spiegazione che con questo si
debba- indicare la più ampia eccezione dai principii ordinari: « vi ha
delle leges per le quali al vicino inferiore e accordata. una difesa
cont-ro il naturaliter (lc/inere, anzi in guisa che egli può tenere
l’opera che allontana da. lui l’acqua sul fondo del vicino »; poichè
lo scilicet fa apparire quest’ultima cosa come naturale, e naturale
essa non è. La spiegazione si

può

trovare solo nel contesto con

con quanto LABEONE ha innanzi detto.
Nei paragraﬁ precedenti LABEONE riﬁuta al

vicino inferiore

l’azione, qualora il vicino superiore distrugga un’opera che esista
sul suo fondo a vantaggio del vicino inferiore, ma senza fonda—
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inferiore

così ristabilito si deve di regola tollerare, e il vantaggio di fatto
onde sinora alcuno ha fruito, non conferisce un diritto al perdurare.
‘ Si hanno però, prosegue LABEONE al 5 23, certe leges agrorum
in forza delle quali il vicino inferiore ha diritto effettivo clic
un’opera. la quale Io difende contro i pericoli dell’acqua piovana
esist-a e in un caso simile egli ha l’actio aquae pluviae arce-udae
per opus sublatum ,- ora se LABEONE in antitesi al 5 16 vnol recare
un caso in cui il vicino inferiore per la distruzione dell’opera che

l'a ostacolo al uaturaliter (tenuere ha l7actrio aquae pluviae arcendae,
egli, stantecliè secondo le premesse quest’azione si dirige soltanto
contro il

dominus ope-ris, e quindi iu caso di un opus in suo e

inconcepibile, deve porre necessariamente il caso che I'opus si trovi
sul fondo del proprietario superiore.
Di qui l’inciso altrimenti inintelligibile scilicet in agro tuo.
Di qni risulta, il che s’intende da sè, che con questo non si deve
negare la possibilita di un opus che serva allo stesso scopo sul
fondo del vicino inferiore che vi ha diritto: in questo caso però
è solo esclusa. l’aclio aquae piu-viae arcendae del vicino superiore
per la- modiﬁeazione del uaturaliter (left-uere generato dall’opera,
non è per il vicino inferiore fondata l’act-io aquae pluviae arcendae
per l'opus iu sublatum. Ora mentre LABEONE nel seguito astrae
dal punto di partenza l’opns iu agr-i superior-i, e st-abilisce il prin
cipio generale riconipreiuleute anche il caso dell’apparecchio difensivo elle si trova snl fondo del vicino inferiore, che sempre
natura agri serva-uda, qna-lora non sia fondata un’azione per leæ ovetustas “), ULPIANO torna nella chiusa del testo aIl' esempio del“) Naturalmente con la. le.: o iretaetas si può fondare una eccezione

anche nel senso che il vicino superiore possa. avere un’opera che modi—
ﬁca il uaturaliter ﬁnora in pregiudizio del vicino inferiore sia. sul proprio
fondo sia snl fondo dell’inferiore. Di ciò però non parla. LABEONE, in

questo testo. Egli pone la. regola agri. natm-mn servandam solo nel senso
che I'inferior super-iori servit, che deve ricevere naturalmente tutta l’acqua
che a lui decorre, non anche nel senso che l’inferiore non abbia a to]lerare nulla più che il naturaliter" defluere. Per ciò l’eccezione si riferisce

unicamente a questo, che il vicino inferiore è libero dal seruire-, il che
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l'agger in, tao: ‘non ergo eogemas uicinam. aggere munire, sed nos in
agro eius manicotti-s eritque 'ista quas-i servit-us, in quam. rem utilem
actionem habe-mus vel- interdictum.
Ciò dipende in parte dal fatto che ULPIANO iii-appoggio del
principio di LABEONE che la lem ‘e sostituita dalla retas-tas reca
l’analogia delle servitù: « come alla iure imposita ser-vitas e pariti—
eat-a la longa consuetudo, così alla. [e.v è pariﬁcata la eetaetas »; come.

nella servitii il t-itolare deve mantenere da se stesso l’opera in alieno
che serve all’esercizio del suo diritto, e non esigere dal proprietario
del fondo gravato la manutenzione, cosi egli in questa quasi serritus del possessore dell’opus deve curare per il mantenimento di

essa, e per ciò fare lia contro l’avversario utilem actionem. vel in..terdictum.
_‘
'

In questo ULPIANO ha naturalmente di mira un caso iu cui

l’opera non è. stata distrutta dal vicino obbligato, perchè altrimenti l’azione" non sarebbe? diretta soltanto al patientiam prae.stare, bensì al restituere auis sampt-itius ,- in genere pero non si deve
pensa-re ad uncaso in cui è. in giuoco la mano dell’uomo, bensì

alla ruina delle opere di difesa per effetto di eventi naturali, lli-\
trimenti non si parlerebbe di actio utilis.
E oggi ancor pratica tutta questa eccezione della publica
auctoritas? Poichè essa, come noi abbiamo visto, non si riferisce in
generale ad opere consentite dall’autorità, ma alle leges agrorum. che
intervengono nella fondazione di colonie, sembra che al suo perdu-.
rare sia stato sottratto il terreno. Per altro noi abbiamo un parallelo

nella moderna ripartizione“ della proprietà rurale, nel mettere insieme e poi ridividere tutti i fondi di un comune male per opera
di autorità pubblica (commissioni speciali o generali): gli ordini
stabiliti da questi magistrati (qui primi agros constituunt) riguardo
alle vie, agli argini, alle fosse, debbono esser rispettati dai possessori dei fondi assegna-ti; lo stato-di cose cosi creato si funda-

su leges agrorum "').
peraltro può accadere per opus ia suo-non meno che per opus in agro
superiori.

15) Cfr. anche SAVIGNY, Syst. (Sistema), IV, 491: «Ma quanto alle
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26. — Alla lea; agrorum basata sulla publica auctoritas sta
alla pari la uetustas, l’autorità del tempo sostituisce la legge. Secondo LABEONn nella L. l 5 ult-. h. t. la regola naturam agr-i seruanda subentra solo si lea; non sit agro dieta,- si tamen le.]; agri
noa inveniatur, uetustatem riccia legis teuere, e .PAOLO nomina nella
[1.2 pr. t'a le tre cose, tria, per quae inferior locas superiori
ser-vit, accanto

alla

legge

e

alla

natura

loci, la

ret-astas, quae

semper pro lege habetur, miuuendarum scilieet liti-uui causa.
Che cosa si deve intendere con questa vetustas? La vecchia
teoria che trattasi al riguardo di limiti lissi di tempo, i 40 anni
ovvero i 14) e 20 anni della lon-gi tempori praescriptio, e superata-.
Si può soltanto domanda-re se, come asserisce lo SCHMIDT (p… 169
e segg.), la eet-astas designa la qnalita relativa da misurare secondo
le circostanze del caso singolo circa l’esistenza di uno stato, ovvero se, come ammette l’opinione dominante, per uetustas si debba
intendere il tempo immemoriale di nno stato di cose. Certamente
vetustas signiﬁca soltanto per se stessa la mera antichità 'e non
ogni retustas è tempo immemoriale, mentre naturalmente il tempo

immemoriale è sempre uetustas. In questo senso uetustas, cetus usus,
vetus forma, si presenta più volte nelle nostre fonti, e in proposito non occorre addurre testi.
Non si deve nemmeno negare ehe a questa ret-astas il eui

presupposto non si determina secondo regole ﬁsse, è attribuita
una certa importanza giuridica; la rctnsforma. aedificiorum, la uetus
usus aquae debbono esser rispettate: ma trattasi qui di disposizioni
di polizia, del godimento di oggetti ﬁscali, del riguardo amministrativo ad uno stato antico di possesso. Quella ret-astas perö, la
quale uicem legis tenet, è un concetto assolutamente determinato:
e soltanto la vetustas immemoriale.
Un esame spregiudicato dei testi che si riferiscono a questo
spirito del principio è certamente possibile un’applicazione, poichè si
troverà sempre sicuramente una magistratura autorizzata a prendere
tali disposizioni e le cui ordinanze, dove nel singolo caso non possano
provarsi, possono esser supplite con la durata immemorabile dell’opera
(traduzione italiana. di SCL-\mu, p. 566).
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rapporto mette eio al disopra di ogni dubbio. Si deve anzitutto
osservare come i testi che pongono l’età di una condizione di
cose alla pari della. costituzione legale,

usauo

solo due volto

l’espressione ret-astas, e cii) accade la dove la regola deve essere
addotta brevemente, nella L. 1 5 ult. e L. 2 pr. h. t.,- nella maggior parte dei testi non si fa menzione di retastas, ma solo del
memoriam non ertare, in altri l’espressione reta-stas e meglio dcterminata dal'iuomeuto del memoriam uon creta-re o memoriam
ea,-cedere.
Così PAOLO nella L. 23 5 1, con l’intento di chiarire il caso
menzionato nel principio, la retustas quae pro lege habet-ar, dice:
« Apud Labeonem proponitur fossa vet-ns esse agrorum siccandornni causa nec memoriam extare, qnando facta- est».
E nella L. 2 5 3:

« Cassius scribit in eademque causa '(cioè come opera publiea
auetoritate facta) esse ea, quorum Inemorimn vetustas excedit ».
Aduuque all’opera fatta publica auctoritate è pariﬁcata l’opera
cosi antica che memo-ria uon iwt-at, che la reta-stas memoriam creed-it.
Che (a ciò si richiama lo S(nmrn'r, p.

173) secondo la L. 2 5 I

possano aversi delle fosse che sono antiche senza essere immemoriali, prova solo qualcosa che nessuno contesta; ciò di cui si tratta
e se una fossa la quale è antica senza essere immemoriale iure
constituti loeo habetur. E ciò viene escluso dalla manie 'a di esprimersi di LABEONE «fossa vetus nec memoriam extare quando
facta est » come da quella di CASSIO quorum memoriam uetustas
excedit,- poiché come sarebbe concepibile che, se la mera uetustas
senza riguardo al tempo immemoriale bastasse, entrambi i giuristi
esigessero concordi una ret-astas la quale memoriam creed-it?
Se LABnONE e CASSIO avessero opinato che ogni uetustas (fosse
tale da memoriam eccedere o meno) era . pari alla legge, sarebbe
più che erroneo ehe l’uno

accanto

il memor-iam non e.vtare, e l’altro

alla uetustas nominasse anche

rilevasse

la ret-astas solo come

base del memoriam enecedcre "*").
I") Addurre in contrario come prova la L. 2 54 h. t. come fa lo
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Con questo sono in armonia i numerosi testi in cui la sanzione
dello stato sussistente di fatto per opera del tempo lungo e la sua

pariﬁcazione con lo stato legale viene esclusivamente rieollegata
al momento del memoriam uon ea.-tare. Delle uiae ciciuales trattate
come pubbliche, quelle sono publicarum uiarum numero, quaram
memoria. non ('a-tat (L. 3 de locis et itia. publ., 43, 7); si riguarda
come giuridicamente sorto quel ductus aquae, cuias origo memoriam
arcessit (L. 3 5 4 de aqua coit-id., 43, 20), nella L. 2 5 4 e 5 5 h. t.

il memoriam e.vtare e non extare sono collocati l’uno accanto all’altro,
nella L. 2 5 7 h.. t. la fossa. iure facta e quella cuius memoria non
celat sono messe a parallelo e nella L. 2 5 8 l:. t. come nella

L. 28 de prob., 22, 3 LABEONn e PAOLO discutono a fondo
la questione importante per l’arbitro, quando si possa dire an
memoria. facti operis ea,-tet necne. Ciò posto non vi può esser dubbio
che precisamente il memor-iam non extare e il momento decisivo,
c che entrambi i testi, i quali per designare in breve la regola
fauno menzione soltanto della vetustas, non intendono soltanto
l’antichità-, ma una tale antichità- che il ricordo del sno sorgere è
svanito; non quello stato che si può designare come antico vale
iuri constituti loco, ma soltauto quello ehe è cosi antico che memoriam eius non er.-tat, non la uetustas puramente e semplicemente
tenet legis ricem, ma
operis eri-cedit.

soltanto

quella vetustas, quae memo-riam

r

Ci si permetta di fare qui un’osservazione che noi dovremo
sfruttare in seguito, la quale giova a chiarire i passi altrimenti
inesplicabili della L. 2 l:. t. L’antitesi della vetustas nel senso che

.ScnnID'r è possibile solo fraiutcmlendo il testo come accade allo Scnunrr.

Egli suppone che la. fossa sia in ogni caso antica, poichè sarebbe evidente
che non dal mero fatto che esiste una fossa pnò scaturire un diritto, il
giurista concederebbe un’azione nelle fosse antiche, siano esse immemorabili o no. Ma poichè così l’azione sarebbe anche fondata dove non vi
ha. tempo innnemorabile, se la vetustas fosse effettivamente il tempo immemorabile

si

avrebbe

pure

un

fondamento per il decorso del tempo,

che non sarebbe uetustas, mentre secondo i principii della L. 2 sarebbero
menzionati come

fondamenti soltanto la ler, natura loci e uetustas. Cfr.

.num. 41 alla nota 29, num. 43 alla nota 46.
GLücR. Comm. Paridi-tte. — Lib. XXXIX. Parte …. — 37.

':
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qui viene in considerazione è il memoriam facti operis er.-tare. È
questo, come di regola si ammette nell’interpretazione della L. 2,
il contrapposto dello stato sorto legalmente e quindi trattato come

legale e dello stato sorto illegalmente“! Un’opera cuius memoria
e.vtat non è certo senz’altro da riguardare come illegale; se l’origine dello stato generato dall’attività. mna-na- nou

è svanito dal

ricordo degli nomini, ei si oﬁ're anzitutto la questione se l’origine
nota è legale o meno; la memoria può essere cosi memoria operis
concessi come non con-cessi. Se uel ricordo degli nomini

vive che

la. fossa traversante la campagna, l’argine atto a fornire una difesa si basa sull’ordiuanza di coloro qui primi agros constituerunt,
chi vorrà dire di nn cosili'atto memoriam extare che Io stato sia
illegale ll
Dall’-ammettere ehe lo stato il quale è sussistito cosi a lungo
ehe nessnno sa riferire nè per propria esperienza ne per udito
dire quale è la sua origine, sia spuntato per una causa giuridica
che spiega il sno esistere cosi a lungo senza. opposizione, non
segne dunque che nno stato in cni cio non si riscont'a debba
esser illegale: perchè nno stato cuius memoria non extat è pariﬁcato ad un alt-ro creato dalla legge, uon percio uno stato cuius
memoria extat e contrario al diritto. Cio posto, dove ad una condizione di

cose è attribuito il predicato di memoriam extare non

si deve pensare ad nu difetto di diritto in antitesi al caso del
m'mioriam non urtare. Se

ciò

abbisogna

di nna

dimosl-razione

estrinseca essa è recata da due passi de] nostro titolo.
'Nella. L. 2 5 7 la fossa iure facta è pariﬁcata a- quella cuius
memoria non e.vtat: la fossa iure jacta è per l’appunto tale, cuius
meritoria extat-, il cui principio si conosce come legale, il memoriam.
urtare non esclude quindi la illegalità-. Viceversa PAOLO dice nella
L. 23 5 2 che gli aggeres iuæta flumina in privato facti in arbi—
trium aquae pluuiae arcendae ueniunt, ita si memoria eorum eætat
et si fieri non debuerunt.- mentre l’azione, come PAOLO allega nella
L. 2 5 3, è esclusa per opera quorum memoria. non ezetat, essa (:
t'oudata per un’ opera la eui origine e nota come illegale, ma

anche se coincide la notizia del principio e della illegalità; come
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nella L. 2 5 1 la fossa retus viene meglio precisata col nec memoriam ea,-tare, cosi qui il memoriam eae-tare è precisato dal et si fieri

»uou (leb-uerunt,- non (leve il principio essere noto, nia noto come
illegale, per esporre l’opera all’azione, poichè naturalmente se si
dimostra legalmente esistente, l’azione c esclusa.
Pertanto l’eSpressione memor-ima (za-ture per sè stessa- puo
signiﬁcare tanto l’inizio legale, quando l’inizio illegale, e dall’nn
giurista e adoperata noll’un senso, dall’altro nell’altro senso.
Ed ora proseguiamo. La regola è che qui si richiama al diritto di tenere un’opera che modiﬁca il decorso delle acque, deve
dimostrare questo diritto, e ad una cosiiîatta prova appartiene
naturalmente'il memor-iam eætare. Si deve dimostrare il principio,
e precisamente come un principio illegale; se ciò non si puo, sia
perchè si può meglio dimostrare l’inizio, ma non il diritto, siaperchè in genere non si può dimostrare l’inizio, non si può dimo—
strare il diritto,

memoriam nou orta-re significa per sè uno

stato

la cui legittimità non si può dimostrare, in quanto se il principio
di uno stato non è noto, anche una qualità di esso non è riconoscibile. Partendo da questa considerazione si può ben dire colui
che si richiama ad un’opera cuius memoria non ea,-tat non ha diritto,
poichè non poter dimostrare nn diritto è pari alla mancanza del
diritto.
Di fronte a ciò si fa. valere un altro concetto, il quale riconosce la. forza sanatoria di una così antica eta: se_mcmoriu fact-i
operis uou extat è bensi non dimostrato e non dimostrabile il diritto all’esistenza di quest’opera-, ma uno stato che ha resistito
'così a lungo clue alcuno si ricorda di aver visto od udito dire di
uno stato diverso, è. trattato come uno stato legittimo. Si può
ben pensare che il secondo punto di vista sia stato riconosciuto
solo a poco a poco perchè l’uno o l’altro degli antichi giuristi
prenda le mosse da quell’altra idea. Una serie di argomenti parla

in favore della tesi che fu LABEONE l’inventore del riconoscimento
della forza della vetustas, qaae memoriam excedit,- ovnnqne nel nostro
titolo l’opus cuius memoria non exta-t- è trattato alla pari di quello

che esiste in forza della legge, è citato LABEONE, ed è LABEONE
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il qnale primo indaga la questione au memoria fact-i operis exstet

nec ne e_alla.vs'ua formula PAOLO ricorre, ed è la tesi di LAnnoun elle ULl’IANO nella L. 1 5 ult. h. t. approva e giustiﬁca
col rinvio. all’aualogia delle servitù, nelle quali, come secondo
LABEONE la vetustas sostituisce la lex, la longa. consuetudo sosti—
tuisce il diritto.
Ma è la mera lunghezza del tempo, il memoriam excedere soltanto il quale fa sì che lo stato debba apparire come legittima—

mente sorto’ilÈ'Ogni stato di fatto legalizzato per ogni verso dalla
retnstas, cosicchè chiunque ne abbia vantaggio abbia pur diritto
al suo mantenimento? 'Ha in ispecie ogni proprietario fondiario
l’uctio aeriae plumae arcendae in questo senso, non appena uu’opera ad esso 'ntile in 'ordinehl decorso delle acque piova-ne «)
immemoriale?

'

La questioue'se uno stato sussistente puramente di fatto
venga elevato dall’immemorialità. a stato giuridico, ovvero solo
una condizione siffatta di cose che abbia il carattere dell’esercizio

di un diritto, ehe-si manifesti come una invasione. nell’altrui proprieta, si trova specialmente discussa nell’applicazione se il proprietario del fondo superiore abbia un diritto all’ at'tlusso durevole,
perche l’acqua e aﬁinita a lui da tempo immemorabile 17). In
questa speciale questione, qui dove si tratta dei pregiudizii dell’acqua e del loro allontanamento, non dobbiamo addentrarci l“).
Ma una cosa non dovrebbe esser dubbia, che la mera natura
loci e ciò che da essa risulta non è oggetto del tempo immemoriale. Solo dove si hanno opere dell’uomo ha luogo la eet-astas,
solo opera man-a facta sono ricordate dalle fonti come giustiﬁcate
dal tempo immemoriale; non all’acqua stessa, bensi unicamente alle
opere che sono congiunte con l’acqua e le danno una certa direzione si riferisce il tempo immemoriale come norma diversa dalle
condizioni naturali 1").
'7) Cfr.
nota 2. '

la letteratura in LANG,

l'l’iiricnbcrg.

Saehearecht, I, t 27,

“’), Cfr. in proposito num. 15.
1:119) Così per esempio nella L. 2 gs 7 h.. t. la modiﬁcazione della fossa

DE.AQUA ET AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

277

Se non che la vetustas non ha nemmeno applicazione in ogni
opera. Sul mio fondo da tempo immemoriale è una casa, la quale
fa si che l’acqua piovana che senza di essa conforme alla nat-ura loci
verrebbe a decorrere verso il fondo inferiore, e da essa tratte-.
unta; per il mio diritto di avere la casa io non ho bisogno di
arrecare l’immemorialita nè lo posso "”); ma è lecito per avventura al vicino inferiore, per il fatto che questa mia casa ﬁnora
ha tenuta lontana dal suo fondo l’acqua piovana, di esigere che
la casa. rimanga iu piedi? Nessuno vorra asserire che la regola
posta da LABEONE nella L. 1 5 22 h. t.: si mein-ns opus tollat et
sublata eo aqua naturaliter ad in,/ieriorem agrum perveniens noceat,
aquae pia-viae arcendae agi non posse soffra un’eccezione se coloro
che attualmente vivono non sanuo più quando quella casa è stata
eretta.

Laonde non è che chiunque al quale uno stato esistente rechi
vantaggio abbia snlla base del tempo iunuemoriale un diritto al
perdurare di questo stato di cose. Lo stato deve necessariamente
essere anzitutto tale che il godimento di alcun vantaggio da esso
fornito non sia meramente accidentale ed arbitrario, non venga ad
apparire esclusiva-mente quale una conseguenza dell’esercizio del (lie
ritto altrui. In questo senso è giusto esigere che lo stato, per colui
che si richiama alla sua esistenza immemoriale, abbia il carattere
dell’esercizio giuridico, dell’esercizio di un diritto che limita la
proprietà dell’altro. Questo presupposto è senza dubbio insito
nelle opere menzionate nelle fonti. Le opere ordinate dalle Icg'cs
«y;-arma, il cui surrogato è la vetustas, sono argini e fosse, e queste
opere contengono una invasione della proprietà del vicino a favore
di colui cni protittano. L’argine che protegge il fondo inferiore
contro l’atlinsso dell’acqua piovana, la fossa che dal fondo superiore apporta l’acqua

al fondo

inferiore

in

misnra più violenta

che non derivi dalla natura del luogo, deve essere tollerata dal.
che si basa sulla cet-astas è posta. in antitesi alla modiﬁcazione della natura loci.

20) « L’accesso alla proprietà. si vuole impedire al tempo immemorabile »,
]lmnz, Paridem-, 5 164.
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vicino contro le regole che derivano dalla logica del dominio e
(lai principii dell’actio aquae pluviae arcendae.
Ma il punto di vista che lo stato debba rappresentare l’esercizio di un diritto, e la regola ehe stati in cui è tale il caso sono
sanzionati dalla vetustas, regge tuttavia, per lo meno secondo il
diritto romano, solo in una misura limitata-. Nella qnest-ione a
quali stati si estenda la forza regolatrice della vetustas, sembra
che la regola costituente il criterio per il diritto romano, ehe
vetustas vicem legis tenet, non sia stata sufficientemente contemplata.

Secondo il diritto romano nna. condizione di cose creata dalla ler
agrorum può esser fondata. dalla vetustas, e solo nna simile condizione di cose: la vetustas fa. unicamente le veci della lea; e sostituisce la sua prova '“). Pertanto chi si vnol richiamare alla vetustas
per il mantenimento di uno stato a lui favorevole, deve poter
dire: qui vi ha un opus di tal natura, quale è disposto dalla ler
agrorum pel regolamento delle condizioni fondiarie, la (cx stessa
non si trova più e non si può piii dimostrare, ma a memoria di
uomo l’opera è esistita senza essere stata mai oppugnata.
Ora se tali opere foudate dalla lex colo-niea nella nost ‘a questione sono soltanto argini e fosse, ei si può richiamare alla vetustas
solo relativamente ad opere tali clue hanno per iscopo il regolamento del decorso delle acque. È impossibile che il vicino inferiore, quando l’acqna piovana sia trattenuta. non da un argine,
bensì da. una casa che si trova sul fondo del vicino, possa poggiare la sua pretesa al perdurare di questa condizione di cose sul
fatto clue la stessa condizione di cose lia esistito da tempo immemorabile. Una casa non è ordinata dalla lea: colonica. Così anche
LABEONE nella L. 1 5 ult. h. t. in modo caratteristico

ricorda, la

vetustas soltauto quale sostituto per quaedam legcs condicionibus
agrorum dictae; non per avventura in generale, se non si. sa quando
e come uno stato è. sorto, vale esso come sorto in forza di legge,

ma' solo allorchè in certe opere che sogliono esser fondate dalla ler
agrormn non si può dimostrare che esse realmente abbiano la base

sulla, (e.v: si lex agri non invenitur, allora vale vetustas pro lege.
21) In questo senso io ritengo esatto il concetto del SAVIGNY.
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Ma anche nelle opere che non hanno questa nat-ura sussistono
tuttavia dubbii snlla port-ata della vetustas-, cioè se chiunque iu
forza di una- t-al opera ha un vantaggio può pretendere alla sua
continuazione. Può per esempio il

vicino inferiore, verso il cui

fundo una fossa esistente nel fondo superiore da tempo immemorabile ha recato l’acqua, esigere la continuità della fossa che modifica il naturaliter jinere per il fatto che essa è in pari tempo
di vantaggio per lui, sia che egli si giovi dell’acqua a lui addotta,
sia che il decorso regolato appaia migliore che non quando l’acqua
decorre sregolatamente in diverse parti verso il suo fondo, ovvero puo qui il vicino superiore distruggere la fossa richiamandosi
al fatto che essa sussiste solo nel suo interesse per scaricare il
suo fondo dalle masse di acquai E viceversr puo l’argine che
trattiene l’acqua per il fondo inferiore esser distrutto dal vicino
inferiore col pretesto che sia unicamente costituito a suo vantaggio,
“ovvero ha il vicino Superiore, al quale l’argine in qualche modo
insieme al peso reca pure utile, diritto al perdurare di esso?
Prendiamo anche qui come punto di partenza il modello della
Ier colonica. Se fosse accertato che la. lev ha ordinato l’opera. in
questione nell’interesse esclusivo dell’uno dei proprietarii, dal
[lovere dell’altro di tollerare l'aliter fluere quam nat-ura solet non

sorge naturalmente nessun diritto a suo favore per la continuità. del
godimento del vantaggio per avventura congiunto con l’onere:
come chi è assoggettato ad una servitù dato che dalle opereldel
litolare della servitù di fatto gli derivi un qualche vantaggio, egli
ha questo vantaggio magis et occasione quam ex.- iure.
Ma come nella costituzione di una servitù a favore del fondo
Superiore può esser concessa in pari tempo una servitù pel godi—
lueuto del vantaggio congiunto con l’onere, in altri termini la
costituzione del diritto pel fondo superiore e pel fondo inferiore
possono esser combinate, cosi è pure possibile che la lex agrorum
abbia ordinato cosiﬂ'at-te opere nell’interesse di entrambi. Se ciò e
fermo, il diritto di entrambi è fuori di dubbio.

Ora se si sa che l’opera si basa sulla lea; colonica, non pero
se il provvedimento è stato preso nell’interesse dell’uno o nel-
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l’interesse di entrambi, non si può dire null’altro se non questo:
lo stato come tale esiste in forza di legge, e tutte le conseguenze di questo stato si debbono riconoscere come legali: chiunque
abbia vantaggio da questo stato può esigere che esso venga nian-

tenuto; colui che vuol distruggerlo dovrebbe dimostrare che ess"
è ordinato nel sno-esclusivo interesse.
Ora precisamente come in questo caso stanno le cose in ordine alla vetustas. L’origine dell’opera non e not-a: e quindi, qualora le condizioni» di fatto non mettano la cosa fuori di dubbio,
nella quale. ipotesi naturalmente la questione sul diritto dell’altro
non - può neunueuo essere posta, non e noto nemmeno nell’ interesse
esclusivo‘di ehi quello stato sia sorto; ma se è un opus che in
genere viene creato dalla ler: colonica, la vetustas è parificata all’origine legale,. cioe la cosa è trattata come se stesse ferma la
disposizione per effetto di lea: colon-teu, senza che si sappia se essa
e costituita esclusivamente a favore dell’uno o dell’altro: lo stato
come tale, con tutte le sue conseguenze, s’intende basato sulla.
legge, cosicchè la condizione di cose da tempo immemorabile sussistente di fatto a favore di entrambi e legalizzata per l’appunto
a favore di entrambi..
La concezione opposta introduce falsamente il punto di vista
dell’acquisto di un diritto e mette innanzi questo punto di vista
richiedendo pertanto, da. chi si richiama alla vetustas, prove speeiali di uno stato di possesso giuridico, mentre in realta il punto
di vista e il segnente:- l’esistenza dello stato immemoriale si deve
considerare come creata dalla legge, e da ciò risultano come conseguenze il diritto al suo mantenimento che può esigere chiunque
abbia. vantaggio dallo stato di cose. Giò posto, il vicino inferiore
puo avere un diritto al sussistere della fossa che deriva l’acqua
dal fondo superiore, in quanto egli è interessato a che l’acqua
decorra dal fondo superiore con questa regola, e non naturalmente
e sregolatameute. Da ciò non segue certamente senz’altro che
egli abbia pure un diritto al godimento dell’acqua stessa, cosicché
il vicino superiore non possa ritirarlo.
"

Se le leges agrorum couosconosoltanto opere dirette contro
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i pericoli dell’acqua piovana, il diritto che risulta come conseguenza
della legge per il vicino inferiore ha solo il

contenuto che egli

possa esigere il corso dell’acqua in questa guisa, non già il contenuto ulteriore che egli possa esigere il decorso dell’acqua. Ma
_certo, come si è osservato innanzi, specie nelle contrade povere
di acqua, ma soggette a frequenti uragaui, può esser creato con
la lev colonica anche uno stato di cose che abbia di mira il lato
vantaggioso dell’acqua e cari in pari tempo l’allontanamento del
pericolo e l’attribuzione del vantaggio.’ Ora. come la dove in forzadella lev colonica sussiste un’opera che dal fondo superiore apporta
l‘acqua al fondo inferiore in

guisa che questo ha. il vantaggio

dell’acqua-, in difetto di prova che nell’opera si abbia di mira
esclusivamente l’eliminazione del pericolo per il fondo inferiore,
si debbono riconoscere come legittime tutte le conseguenze di
quest’opera basata sulla legge, quindi anche i vantaggi in pro del
fondo inferiore, e il sno perdurare pul) esser preteso da tutti i
partecipanti, così, ”giusta quanto si e svolto, deve nel caso della.
vetustas valere lo stesso.
Al decorso continuo dell’acqua che afﬂuisce da tempo iminemo ‘abile in una fossa al fondo inferiore e ad esso apporta vantaggio,
il fondo inferiore ha diritto senza che occorra la prova di speciali
atti di acquisto.
Ora se vetustas pro lege habetur, cosicchè come lo stato ordinato dalla ler, così quello consacrato dal tempo immemoriale, l'aliter
Jluere quam natura solet regolato da una cosiﬁ'atta opera, e trattato alla pari del naturaliter fine-re, risulta che nell’un caso come
nell’altro non solo l’actio aquae pluviae arcendae, per se stessa
fondata, del vicino pregiudicato viene esclusa dall’eccezione, una
inoltre che anche per chi ha diritto sussiste la pretesa al perdu—
rare dell’opera e del jluere da essa regolato: con certe differenze
per altro ivi gia- toccate. Chi tiene sul suo fondo in forza di ica:
0 vetustas un’opera che modiﬁca il decorso delle acque in pregiudizio del vicino, quegli e difeso mediante eccezione contro l’aot-io
«quae pluviae arcendae per se stessa fondata del vicino, e in quella
vece per modiﬁcazione ed eliminazione dell’opera stessa non si
GLilcu, Comm. Panaeltc. — Lib. XXXIX, ljarte Ill. — 36.
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pul) giovare dell'aetio aquae plui-iae arcendae, perche questa pul)
venire intentata soltanto contro il proprietario del fondo che sostiene l’opera. Egli è qui rinviato ad altri mezzi e ad altri espedienti giuridici (actio negata;-ia, azione di risarcimento, anto-difesa)
e l’actio aquae pluviae arcendae per far valere il suo diritto è
possibile solo allorchè sul fondo del vicino sono fatte delle opere
contrarie atte“ a. paralizzare il
generano una

diritto all’opera, in quanto esse

modiﬁcazione pregiudizievole del jluere regolato

dall’opera.
Chi invece ha diritto di tenere sul fondo del vicino una cosit'fatta opera, gia in anticipazione non e eSposto

all'actio aquae

pluviae arcendae, poichè egli non è per l’appunto proprietario del
fondo che sopporta l’opera, ma ha da sua parte l'actio aquae
pluviae arcendae contro il vicino,

cosi se l’opera e pregiadicata

nella sua esistenza come se il fluere regolato dall’opera viene
modiﬁcato per eﬂetto di opere contrarie.
27. — L’ultima delle eccezioni in cui Pact-io aquae pluviae
arcendae malgrado che alla stregua del tenore legale si abbiano i
suoi requisiti viene esclusa —— si opus agri causa jactum est -— si
spiega con lo scopo dell’azione stessa '“ a).
Le disposizioni prese dalle XII Tavole servono all’interesse
dell’agricoltura, e la loro applicazione nou deve condurle a pro-'
dnrre l’eﬂ‘etto contrario e danneggiare le campagne. Se, come sa-

rebbe la regola secondo lo stretto diritto, per ogni modifica-mone
intrapresa sul suolo, la quale induca nn aliter jluere quam nat-ura
solet, fosse fondata senza eccezione la nost-ra azione, in molti casi
la 'agione diventerebbe un non senso: ciò che dovrebbe essere
protetto sarebbe messo iu pericolo, lo scopo di quelle prescrizioni
sarebbe frustrato. Sarebbe una cont-zuldizione dare nell’interesse
dell’agricoltura un’azione contro un’opera pregiudizievole perla
"la) Dom-n.l.o, 5 8; Emi-ius, Themis, p. 479 e segg.; Gesrnumne,
.luah. (Estratti), 55 8, 9, p. 32 e segg.; Scansiona, p. 359 e segg-î
Saumur, p. 133 e segg.; Hasse, 5 54, p. 226 e segg.; Scr-iiirrnu, Arch.
f. praet. .Rechtsw. (Archivio per la scienza pratica del diritto), II, p. 35
c segg.; Lnssrnc, p. 59 e segg.
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modiﬁcazione del decorso delle acque e atta a inﬂuire Sulla coltivazione dei fondi anche allorchè la conseguenza sarebbe che con
questo la coltivazione del fondo per l’altrovue verrebbe ad essere

pienamente impedita.
Perciò la naturale eccezione che l’azione cessa, si opus agri
colendi causa-laetum est, in virtù della quale eccezione non ostante

il pregiudizio clue con l’opera è congiunto, il vicino iuf'eriore deve
tollerare Pium-ittere, il superiore deve tollerare il uon reeipere in
forza, di un cositfat-to opus. Dall’altra parte questa eccezione non
deve di nuovo esser condotta cos‘] lungi da rendere impossibile
l’applicazione dell’azione, come sarebbe il caso se tutto ciò che
‘per avventura può esser ricondotto sotto il punto di vista- dell’interesse dell’agricolt-ara dovesse apparire come opera lecita. Trattasi
qui'di cogliere il giusto mezzo: l’azione deve essere così limitata
da non andar oltre la meta, e da non produrre l’opposto di quello
che essa deve produrre, l’eccezione si deve cosi formulare da non
sottrarre interamente il terreno all’azione.
I giuristi romani, sulla cui interpreta-zione si basa questa eecezione, sono concordi sulla necessità

di una limitazione della

regola, iuen'o concordi, a quel che sembra, sul punto qual estensione si debba dare all’eccezione e come essa si debba formulare.
Per vero in quanto al principio non vi ha in fondo divergenza

di opinione: non vi ha dubbio che i lavori ordinari che occorrono
per la produzione dei frutti e le opere relative possono essere
compiute anche se con ciò si induce un’alterazione nel decorso
delle acque in pregiudizio del vicino. La. ibrinnlazione di questo
pensiero deﬁnitivamente ammessa e reputata sufﬁciente pare questa.
ciò che agri colendi causa ﬁt, non e soggetto all’azione. Che in
questa formula nell’idea dell’agram colere non si vuol ricompren-

dere ogni lavoro che abbia di mira la coltivazione e il miglioramento del fondo, ma solo ciò che appartiene alla coltivazione diretta e alla produzione dei frutti, non solo è chiaro per se, in
quanto altrimenti l’eccezione verrebbe a riuscire un annullamento
dell’azione, ma risulta

questa eccezione.

anche

da

cio

che

i

giuristi

dicono

su
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Di essa trattano i 55 3-9, 15 della L. 1 h. 23. Poichè la per—

tata delle eccezioni risalta più precisa dal contesto di questi
passi, noi li facciamo seguire qui appresso:
3. « De eo opere, quod agri colendi eausa— aratro factum
sit, Quintus Mucius ait non competere hanc actionem. Trebatius
autem non quod agri, sed quod frumenti dnuitaxtat quaerendi causa
aratro factum solum excepit ».
bg 4. « Sed et fossas agrorum siccundorum causa fact-as Mucius
ait fundi colendi causa ﬁeri, non tamen oportere corrivandae aquae
causa ﬁeri:lsic enim debere quem meliorem agrum suum facere,
ne vicini deteriorem faciat ».
5 5. « Set (et) si quis arare et serere possit etiam sine sulcis-

aquariis teneri eum, si quid ex his 2""), licet agri colendi causa
videatur fecisse: quod si aliter serere non possit, nisi sulcos aquarios fecerit, non teneri. Ofìlius autem ait sulcos agri colendi causa
direct-os ita, ut in unam parte… pergant ”), ius esse facere ».
5 (i. « Sed apud Servii anditores relatum est, si quis salicta
posuerit et ob lioc aqua restaguaret, aquae pluviae arcendae agi
posse, si ea aqua viciuo noceret ».
5 7. « Labeo etiam scribit, quaecumque frugum fructunniqne recipiendornm causa fiunt-, extra hanc esse causam neque referre,
quornin fructuum.percipieudoruiu causa id opus ﬁat ».
5 S. « Item Sabinus Cassius opus manu factum in hanc actionem
venire ainnt, nisi si quid agri colendi causa ﬁat ».

22) Invece delle parole si quid ex his clic esigono una correzione, Monn—
an vuol leggere si- quos det-exerit. Più alla mano @ giustiﬁcata dai:
segui è l’inserzione di iumnise-rit dopo his h).

23) Forse vergant.

") Più semplice e piana. che non l'emenduzinne del Mon…snx e del Bum;uuum" e quella. del KARLOWA, ne…. ng. (Storia del diritto romano), II, 488, 2:
pone una. virgola dopo le parole colendi causa. Il videatur fecisse dipende da ai,
non da. licet; l’inciso licet agro colendi causa e una. parentesi. Licet senza.
verboterna per vero uei poeti dell’età. classica; ma ULPIANO e scrittore postelassico e si può supporre in lui una simile deviazione abbastanza. naturale.
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g 9. « Sulcos tamen aquarios, qui Elias; appellantur, si quis
faciat, aquae pluviae arcendae actione eum teneri (ait) » 2").
5 15. « In summa puto ita dennnn aquae pluviae arcendae
locum actionem hahere, si aqua pluvia — uoceat — opere facto,
nisi si agri colendi causa id factum sit ».
Anzitutto si deve tener fermo che ULPIANO nella sua maniera
conlpilatoria mette qui insieme semplicemente diverse dichiarazioni
di antichi giuristi

sul punto

che certe opere per

sè

stesse

soggette all’azione sono extra hanc causam, senza addentrarsi sul
rapporto delle opinioni addotte, cosicchè le particelle congiuntive
autem c sed non denotano necessariamente un’antitesi. Gio risulta
così dal contenuto del 5 6 come dall’etimn del 5 7. Con questo noi
non siamo iu ispecie costretti ad ammettere nel 5 3 una divergenza
di opinioni tra MUCIo e Tunnuzro e nel F3 5 tra )[UCio ed OFILIO
e similmente tra )[Ucro nel 5 5 e SABINO e CASSIO nel 5 9.

Le

diverse dichiarazioni non sono poste iu rapporto l’una con l’altra
e non è detto che un giurista abbia avuto dinanzi agli occhi lo
stesso caso, gli stessi presupposti dell’altro.
Soltanto tra MUCIo con 'ianquro nel 5 3 e Lunnonn nelg ?
(m.lgrado l’etimn che si riferisce precisamente solo all’egual rico—
noscimento di una eccezione dall’azione in se fonduta) vi ha uua
opposizione in ordine ai presupposti dell’eccezione e della stessa
opinione di LABEONE sono SABINO e Uussro e con loro ULPIANO,
salvochè ULPIANO vuol concepire l’eccezione genericamente come
un agri colendi causa facere, ment-re LABEONE determina più pre-

cisamente questo concetto e da un lato in opposizione a MUCIO e
TREBAZIO non lo limita all’aratro jactum, dall’altro lato in opposizione a TREBAZIO non 10 limita al frumenti quaerendi causa
factum.

Secondo il 5 3 già QUINTO MUCIo SCEVOLA dichiarò esclusa
\—

2') L'ait si dovrà. cancellare con PALOANDRO, poichè esso si potrebbe
riferirc soltanto a Luueoxe nel \\ 7, e ciò non sembra ammissibile, poichè
allora tra la relazione delle dottrine di SABINO e di Cassro uei @ 8-10
improvvisamente sarebbe inserito di nuovo il LABEONE citato nel e 7.
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l’azione pel caso dell’opus agri colendi causa factum., pero con la
limitazione a.cio che con questo scopo è stato fatto con l’aratro.
In certo modo questa limitazione è nel concetto dell’ agrum. colere
in stretto senso, poiche CoLUMELLA dichiara-: neque enim aliud
est colere quam resolvere et fermentare terrmn,

e CATONE dice:

quid est a-grmn bene colere? Arare. Qui. est secundum? Arare. Tertio
stercorare 25), e sempre dove negli Scriptores rci rusticae si tiene
discorso della coltivazione dei campi, il ripetuto arare, il proscindere, offri-agere, lirare rappresenta la parte principale.
In ordine al requisito dell’aratro fact-um TREBAZIO era d’aecordo, ma egli uon parla di agri colendi, ma difrumenti quaerendi
eausa jactum. Si pone egli con questo in Opposizione con Macro!
Ad ogni modo l’ammettere che egli si allontana da MUCIO avendo
riguardo alla formula di questo giurista, non e necessario, poichè
si deve osservare che egli non dice: non quod agri colendi cansa,
bensi mniquod agr-i causa., cioe non tutto quello che si fa con
l’ai-atro nel campo, per causa del campo, nia solo quello che si
compie per la coltivazione del

frumento, per la produzione dei

frutti. Ma in questo MUCIO non è di altra opinione: poiche senza
dubbio anche i solchi di acqua fatti aquae corr-ieanolae causa sono
fatti agri causa e di essi Mutuo nel & 4 dice espressamente che
essi non appartengonoalle opere lecite.
Ma anche se ’l‘unnuzro si fosse riferito all’opinione di MUCIU
e invece di agri causa avesse detto agri colendi causa., si tratte
rebbe solo di un’altra formula: TREBAZIO sarebbe allora partito
dalla considerazione che la formula agri sarebbe dubbia, perchè
agrum colere potrebbe estendersi anche al di la dell’innnediata
coltivazione per iscopo diprodurre frutti, ment-re l’eccezione deveveuire limitata per l’appunto alle opere fatte allo scopo di pro-

durre frutti. Se ciö posto tra l’agri colendi causa .di MUCIO e il

25) COI.U.u., de Il. R., II, cap. 2; CATO, de ll. R., cap. 61. All’aratro
factum si dava peso per lo innanzi anche sotto altri rapporti: il fra-gem

aratro quaesitam noctu pavisse ac seeuisse, secondo le XII Tavole, eru
delitto capitale. PLiN., H. N., 18, 3, 12.
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jrmncuti quaerendi causa di TREBAZIO in questo riguardo non vi ha
una differenza materiale, la formula di TREBAZIO nella sna limitazione al frumentum non si (leve approvare, perchè frumento e
solo una specie particolare di frutti “‘), e non vi ha ragione per usare
meno riguardo ai prodotti di altra specie conforme alla tendenza
dell’eccezione.
Così anche LABEONE dichiara che non fa differenza- quorum
fruetuum pci-cipieudor-uni causa id opus fiat. Ciò posto, è più corretto parlare in generale di opus agri colendi causa factum, come
fanno MUCIO, SABINO, CASSIO ed ULPIANO. Ma come LABEONE
col nec referre quorum fructum percipiendarum causa id opus ﬁat
si oppone alla limita-zione al frumento implicita nella formula di
TREBAZIO cosi col quaecunque frugum fructu-unique recipiendorum
causa jiu-nt egli si oppone al requisito dell’aratro factum posto (la
MUC-10 e TREBAZIO, perchè in realtà, specialmente se Pagi-um eoIere non e limitato alla coltivazione del frumento, anche altri lavori all’infuori dei lavori di arati‘o appaiono necessarii alla produzione dei frutti e con esso concordano i snoi avversa-rii SABINO
e CASSIO, e insieme ULPIANO, in quanto essi invece di opus agri
colendi causa uratro factum pongono semplicemente opus agri co-

lendi causa ‘").
Fin qui tutto è chiaro. ll dnbbii insorgono relativamente alle
fossae agrorum .s-iecandorum

causa e

ai

sulci aquarii

menzionati

nella L. 1 5 4 e nella L. 1 5 5-9. Anzitutto si deve stabilire che
con le dne espressioni non si vuole intendere qualcosa di diverso
come d’ordinario si ammette. Fossa non signiﬁca unicamente fossa
nel senso vero e proprio, ma ogni ai’t’ossamento, in ispecie l’affossamento che costitoisee nn receptaculum aquae, quindi anche il

EG) Quod culmos e.viulii; VAnno, lib. 48, quod arista sc tenet in antitesi al quod siliqua continetur: L. 77 dc V. S.
27) Curacao (VIII, 546 e segg.) perviene sino a estendere ciò che è
detto delle fruges a tuttii reditus agri: ciò che in agro jit cuiusque redii-us
percipiendi causa, non sarebbe sottoposto all'aclio aquae pluviae arcendae,
poichè la stessa ratio che nelle fruges si ha in tutti gli alt-ri fructus,
anche vigneti, cave, miniere.
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soleo dei campi che non ha una eonsistenza durevole, euoi sappiamo
dagli scriptores rei rusticae che non solo già isolclii ordinarii per
la seminagione servono allo scopo di ricevere l’ aequa, ma altresì
che i sulci sono designati come fossae.
Così COLUMELLA nei pingues agr-i qui diutius continent aquam
consiglia che dopo tre arature

« in liram satum redigitur, lirns

autem i‘nstiei vocaut easdem porcus, cum sic a‘atnui est, nt inter
duos latins distantes sulcos medius cumulus sieeam sedem frumentis
praebeat », che uu eollc magro « neque in lira sed sub sulco seminandns est », che « in locis siecis partibus snlcorum imis disponenda sunt semina, ut tauquam in alveolis maneant-, at uliginosis e contrario in snunno porcae dorso eollocanda, ne humore
nimio laedant-ur », come egli pure dichiara essere « antiquissinuun,
omnem inde (e segetibus) humorem facto sulco deducere » ");
meri consigli e propOSizioni aventi lor base in questo, che uei
solchi tirati con l’ara-tro è apportata l’acqua dalla terra che è
tra (li essi, cosicchè pertanto questi solchi possono benissimo
esser

designati come fossae agrorum siccandorum

causa factae

tanto più che i solchi sono tirati abbastanza profondi. Così anche
VARRONE,la (love egli parla della triplice aratura-, dice: « tert-io
eum arant- iacto semine, lirare dicuntur, id est., cum tabellis addit-is ad vomerem simul et satum frumentum operiuut in porcis

ct sulcant fossas, quo aqua pluvia delubatur » 29).
Ma. che MUC… con le fossae agrorum siceandorum causa factae
non intenda null’altro che i sulci aquarii, risulta pure non solo
dal fatto ehe secondo lui l’opus agri colendi causa factum per essere
lecito dev’essere aratro fact-um , e quindi anche per le fosse nominate sussiste questo presupposto, ma altresì dal contesto del & 4-5:

”") Comm., ]I, 4, g 8, 11, XI, 3, 9 44, II, 9, \5 9. Cfr. anche l’UE.,
II. N., VII, 35, 8: nelle colline si deve sulcos transversos (igere, 'ut defluvia [palis eorum contineant-ur.
29) VAnno, de I:. li., 1, cap. 29. Cfr. anche il Commentaria a Cola-m..,
II, 2, 5 25 (Scum-numi, II, p. 60); le assi vengono applicate all’aratru
allorchè il seme e seminato, per estrarre l’acqua piovana dal semina-to
con uu solco più profondo.
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« le fossae qualora non sieno fatte aquae corrivaudae causa sono
lecite; se però si può arare e seminare anche senza suici agrarii
non si e. difesi contro l’azione ». Quindi entrambe le espressioni
da MUC-lo sono intese come equivalenti. In realta e pure inconcepibile che i solchi- di acqua debbano esser sottoposti a questa limitazione (si aliter scri non possit) e le più grandi fosse di acqua
non lo siano, come d’altra parte è impossibile che la limitazione
in ordine all’aquam corrivare sia stabilita. soltanto per le fossae
di acqua e non per i solchi di acqua. Le fosse vere e proprie,
secondo MUCIO, come secondo altri giuristi, sono sempre soggette
all’azione, salvoche non siano lecite per le.» 0 retustas.
In ordine a cotesti solchi di acqua denominati anche colliciaco colliqaiae, la cui destinazione e tirare l’acqua dai seminati, e che
si distinguono dagli ordinari solchi dei seminati (che pur sempreservono anch’essi a ricevere l’umidità.) in modo speciale per via
della loro ampiezza (amplior sulcus) 3°), dice MUCIO che essi rica.
ilouo sotto il concetto delle opere lecite agri colendi causa facta,
pero in base ad un duplice presupposto: anzitutto essi uon debbono essere fatti aquae corrivandac causa, sic enim debere, quem
meliorem agrum suum faeere, ne uicini deteriorem faciat, motivazione che indica chiaramente che MUCIO per agrum colere intende
solo i lavori necessari alla diretta coltivazione del fondo, non i
miglioramenti.
Con le fosse 0 i solchi però che aquae corrivandae causa fiunt,
si intendono tali fosse o solchi che raccolgono l’acqua Che si aecumula, e ciò avviene naturalmente per il fatto che essi stabili—
scono la congiunzione tra i singoli solchi, cioè che li tagliano a.
traverso. Lc fossae aquae corri-vandac causa di MUCIO
quindi null’altro che i sulci aquarii

transversi

di

non sono

ALFE-NO nella

\...

3°) Pan., XVIII, 49: « in usu est collicias interponere, si ita locus
poscat, ampliore sulco, quaeiu fossas aquam educant ». Comm., II, 8, 3:
« cavebitnr tamen, ut patentes liras crebrosque sulcos aquarios, quos
uonnulli elices vocant, faciamus et omnem'humorem in colliquias atque
inde ext-ra segetes derivemus ».
Gwen, Comm. Pandette. —- Lib. XXXIX. Parte III. -— 37.
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L. 24 5 1 h. t. “); l’uno menziona la conseguenza del correre at.
traverso, lia-qaam corrivare, l’altro la causa dell’aquam corrirarc, i
sulci tra-versi 32).
Il secondo presupposto di l\IUGIO, derivato pure dalla limituta eccezione dell'agrum colere, è che l’opera sia necessaria eifeltivamente nll’ararc ei serere, cioè

per l’appunto

al colere:

se la

coltivazione del fondo e possibile anche senza questi solchi per
l’acqua, essi non debbono essere fatti. Sotto questo punto di vista
ricadono in ogni modo anche quei solchi per l’acqua che sono
fatti aquae carri-caudae causa "), poiche sebbene la natu-ra del
fondo esiga l’impianto di solchi di acqua, tuttavia i solchi trasversali che conducono l’acqua sono al di fuori dello scopo dclI'agru'm colere, perchè il siccare può essere compiuto anche mcdiantc meri solchi longitudinali, non congiunti da solchi trasversali.
Da questo punto di vista risulta pure che OFILIO non si
.trova punto, come suppone lo SCHMIDT (p. 144, nota 61), in opposizione con l’ultimo presupposto di Live…. OFILIO non vnol dirc
che non importa che il campo possa venire colti 'ato anche senza

i solchi, il che sarebbe in realtà. ripugnante al concetto dell’Opus
agri colendi causa factum , bensi accentua soltanto che essi debbono
correre in una sola direzione; nominando egli espressamente sulcos
agri colendi causa directos intende tali solchi che siano necessarii
all’agram colere, poichè (love all'arare et "serere e all'agrum colere
non si richiedouo dei solchi, il loro impianto non si può considerare comcnfatto agri colendi causa. Che un’opera di qualuuque

i") « Sed si quis sulcos transversos aquarios faceret, per quos in eius
agrum aqua deflueret, hosce ut operiret, per arbitrum uqnae pluviae

arcendae posse cogere ».
32) COLUM., III, ]3: « transversi adversiqne sulci » ; PLIN., XVIII, 19:
« recti sulci et obliqui »; XVIII, 35: << sulcos transversos agere »;

PALLAD., de P. R., I, 3: « collis transversus per latera sulcetnr ».
aa) Il difetto del primo presupposto esclude sempre quello del secondo:

I'aquam corrirare non è mai necessario all'arare ct scrcre. Invece il primo
presupposto può esistere senza che si abbia il secondo. Il sulcus può eS—
sere di tal natura da non esser fatto aquam corriraudae causa senza che
però sia necessario all'arare et serere.
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specie sia un solco di acqua o alcunchè di altro non è ammissibile

qualora non si presenti come raccomandata dallo scopo della coltivazione del fondo, risulta semplicemente dalla formula dell’eccezione rettaiueute intesa che l’opera deve esser fatta agri colendi
ruusa. Sulci aquarii sono quindi opem agri colendi causa facta , opere
lecite in base a certi presupposti, cioè in quanto l'agrum colere in
stretto senso (in antitesi all’agrum meliorare) dipeude da esse, e
non e questo il caso in ogni fondo, poichedata la posizione e la
natura del fondo si può arare e seminare anche senza cosii’t'atti'
solchi, e non è mai il caso in solchi di tal natu-a che non tagliauo altri solchi correndo iu una stessa direzione, e non generano con questo un aquam. corrirm-e.
Come con questo si acconcia la dichiarazione di SABINO e
UASSIO nella L. 1 5 9 concepitaî « sulcos

tamen aquarios,

qui

Élzze; appellant-ur, si quis faciat, aquae pluviae actione enni ten-eri ? ».
Sarebbe realmente, come asserisce lo SCHMIDT (p. 135, not-alii in
line), vietata in tutto e per tutto la- erezioue dei solchi di acqua,
e quest-a opinione dal contesto si dovrebbe riguardare come riconosciuta da ULPIANo'l Il significato di sulci aquarii, qui Ein-45;

appellantur pili) essere duplice, secondoche Eli-na; s’iutenda come
una parola greca o lat-ina, e l’apposizione s’ intenda come limitativa
o dichiarativa. Nel primo caso sarebbero solchi di una specie
particolare: Elim; sono flemus, fosse a zig-zag, curve a spire, e
noi dovremmo intendere in sostanza con questa espressione lo
stesso che nell’altra snlci aqnarii transversi, cosicchè tra l’opinione

«li SABINO e CASSIO, e tra quella di Muoio, OFILIO e ALFENO
non vi avrebbe una dilt‘ercnza. Se mai prendiamo in parola come
latina, elices, questo signilicato è escluso, perchè, secondo FESTO,
SERVIO e COLUMELLA, clices non sono null’altro

che isolchi

acquarii semplicemente “).
Ma anche se realmente in questo testo la parola è')…zxs; fosse
\
3") FESTUS. v. Elices silici aquarii, per quos aqua collecta educitur c
lirin. Ser". (id Vene”… Georg., I, 109: « elices ampliores sulci ad siccandos ngros ducti ». COI.U.\I.., II. 8, 3 (nota 30 cit-.) I Basilici parlano
di sulci per quos aqua educitur.

292

LIBRO XXXIX, TITOLO III, 5 1685.

un altro nome per lo stesso concetto, noi non potremmo aln-mettere ehe SABINO e CASSIO in generale riconoscessero l’azioneper
tutti i solchi

acquarii. _Dalla tendenza dell’eccezione che sottrae

:ill’act-io aquae pluuiae arcendae llopus agr-i colendi causa ﬁlet-um,
che il riconoscimento dell’azione non può condurre ad annientare

la coltivazione dei campi, entrambi i giuristi null’altro possono
indurre se non ritenere inammissibile l’azione anche nel caso di
solchi

acquarii .in base

ai

presupposti

tutti da MUCIO (si aliter

arari et seri non potest); nua rolta riconosciuta da essi l’eccezione
dell’Opus agri colendi causa- factum non è possibile che concedauo
l’azione per solchi acquai-ii lii. dove l’agrum colere ,con assoluta
necessità esige l’impianto di solchi acquarii. Se pertanto gli Eia-is;
Sono realmente uua cosa stessa con sulci aquarii, la dichiarazione
contenuta nella L. 15 9 si può spiegare solo nel senso che
SABINO e CASSIO hanno l’occhio unicamente ul caso ordinario, la
possibilita di 'coltivare il campo anche senza speciali solchi acquarii
accanto ai solchi seminativi che valgono egualmente a ricevere
l’acqua. Se in questo punto importante tra essi e gli altri giuristi fosse stata una divergenza di opinione, ULPIANO non avrebbe
potuto chiudere con la formula si agri colendi causa opus factum
sit che ignora in genere questa opposizione ed egli stesso in
cotesta formula ripetuta da lui snllìciente non può esser d’opinione
che i sulci aquarii agr-i colendi causa fact-i siano vietati. Ma ad
ogni modo l’a-vere accolta la L. 24 5 1 li. t. con l’insistenza in
ordine ai sulci aquarii transversi dimostra che nel diritto giustinianco non sono i sulci aquarii semplicemente a. dar fondameutO
all’azione.
5 1685.
L’ ins arcendi 'in giudizio.
1. LE l’.-\RTI 34 a).

28. — Quando si abbiano i requisiti esaminati nel paragrafo
precedente — aqua pluvia opere manu facto agro nocitura — senZil
3"“) Hasse, p. _-1—'l]. e segg., 256 e segg.;

SCHMIDT,

p.

147 e segg.;

LANG, p. 344 e segg., 347 e segg.; Lussmc, {\ 14, 15, pag. 77 e segg-

0
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che siavi una delle eccezioni discusse da ultimo, in cui malgrado

quei requisiti l’opus appare lecito, e fondata l’ actio aquae pluviae
arcendae 3"').
])a chi e contro chi puo essa venire intentata ‘?
La dichiarazione di ULPlANo nella L. 1 pr. l:. 1..- si. cui. aqua
plm,-ia damnum dabit actione aquae pluviae arcendae averteiur aquae
non vuol dire che chiunque sia pregiudicato dalla modiﬁcazione.
del decorso delle acque abbia diritto di intentare l’azione "). Il
danuo il cui allontanamento e scopo dell’azione minaccia al fondo

c d’altra parte deriva dal fondo che sopporta l’opera, ej'und-i

nomine compete attivamente e passi "amente l’azione 37): cmne rappresentante dcl fondo compare pero naturalmente il proprietario
di essa. Così non solo in esempi numerosi è menzionato il requi—
sito 'in agr-uui menui de,/luere, agro mco, fundo ricini, superiori,
inferiori nocere come naturale presupposto del diritto all’azione,
ma si pronuncia pare espressamente che solo al

proprietario del

fondo minacciato (: data. l’azione, ad altre persone essa è riﬁutata.
ll ricollegarsi del diritto all’azione con la proprietà emerge
nella maniera più recisa nella regola che nel mutamento di pro—
prietà. il prOprictario attuale perde l’azione, il nuovo proprietario
l’aequista (L. 6 5 4 i:. t.); col passaggio della proprietà trapassa
l’azione, non per avventura nel senSo che l’acquirente agisaa sulla

base di nn diritto derivato trasmessogli, bensì il diritto e di
nuovo fondato nella sua persona perché egli e proprietario, egli
agisce in base al proprio diritto anche fundi nomi-ne.
Anche la regola. apparentemente contraria che il titolare di
una servitù prediale ha l’actio aquae pluviae arcendae per un’opera

35) Qui anzitutto e parola soltanto del caso in cui l'aliicr jiuere e cagionato da un opus mana factum-. Dell’altro caso in cui per eltetto di
eventi naturali ossia senza positiva attivita dell’uonm si veriﬁca una inodim-azione, specialmente una modiﬁcazione del fluere disciplinato da un
opus lecito, tratta il seguente paragrafo.
3“) L’asscrzione contraria del \VES'l‘l‘llAL, Inter-pr. iur. cii-., Il, cap. 15,

i‘ 450: institui/ur actio etiam ab his quorum interest è in diretta contradllizioue con le fonti.
"') L.- 25, L. 7 li. (.
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che minaccia di danuo per effetto

dell’acqua il fondo servente

(L. 25 li. t..) '(llniOStra, rettamente intesa, che non il titolare della
servitù come tale, bensì il proprietario appare legittimato, poichè
in realta. 'nel praedium serviens è in pari

tempo minacciato il

praedium dominans, non per vero immediatamente per la lesione
della sostanza, ma per la lesione del diritto con esso rieonginuto,
e perciò al titolare ilella servit-ii come titolare del praedium dominans, fnndi sui uomine compete l’astio directa: is, cuius fundo
ria debetur, aquae pluviae arcendae agere potest fund-i sui iio-niinc,
"qnoniam deteriore ria. facta fundo nocetur 33).
Che altre persone fuori del proprietario non abbiano l’azione
è dichiarato da ULPIANO nella L. 3 5 4 h. t.: neque fructuarius
(agere) ueque eum eo aquae pluviae arcendae agi potest. Dallo stesso
concetto prende le mosse POMPONIO nella L. 22 pr. li. t.: « si
usus frnetns fundi legatns fuerit., aquae pluviae arcendae aetio
heredi et eum herede (eius) est-, cuius praedium fuerit. quod si ex
opere incommodum aliqnod patitnr fructuarius, poterit quidem
interdum vel interdicto experiri quod vi aut. clam ».
Quindi l’erede, l’attuale proprietario, benchè per la sua nuda
proprieta forse non sot’fra pregiudizio dall’ azione, ha tuttavia l’azione eome rappresentante del fondo; l’usufruttuario al quale minaccia il pericolo dall’opera, e limit-ato all'-interdictum quod vi
aut clam-.
Per altro la limitazione che in origine aveva senza dubbio
luogo dell’actio aquae pluviae arcendae al proprietario, non e ri33) È quindi erroneo quanto asserisce il \VINDSCHEID, Pande/te, Il,
\\ 483 nota 20 e similmente anche altri in ordine alla contraddizione tra
la L. 3 (\ 4 c la L. 22 pr. I:. i. relativamente al diritto di agire dell’usnfi'nttnarioz Questa contraddizione nello spirito della compilazione Si
deve intendere risoluta a favore dell’nsnt‘ruttnario, perchè nella compilazione persiuo al titolare di una servitii prediale è attribuita l’ actioaquae plui-iae arcendae. (,ho a quest’ultimo competa l‘azione non è
qualcosa che vada più oltre che la concessione dell’azione all’nsnfruttuario; nell’ultimo caso si ha una estensione dell’azione oltre i suoi
conﬁni originarii, l’azione è actio utilis, la quale è accomodata all’usufruttuario quasi domino, l’azione dcl. titolare (li una servitù predialcrientra nell’originario tipo dell’azione, essa è actio'dirccta.
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masta senza opposizione. POMI'ONIO concede l’azione all'usufruttnario. Egli prosegue nella citata L. 22 pr.: « quod si ei non competet (l’interdictmu quod vi aut claui) quaerendum est, an utilis ei
quasi domino actio aquae pluviae arcendae dari debeat un vero
etiam contendat ins sibi esse uti frui: sed magis est utilcm aquae
pluviae arcendae actionem -ei accommodare ». L’azione utile mostra
l’ampliamento, il quasi domino la sfera primitiva. La stessa questione duplice (au utilis - an vero etiam) ha il senso che segue:
si deve accordar l’azione all’nsnti-uttuario, il quale si fonda Sulla
lesione della sostanza della cosa tenuta in nsnl'rntto e con questo
si viene a riguardare l’usufruttuario come legittimato alla rappreseutanza della cosa (quasi dominus) invece del proprietario che ha
il diritto —— ovvero si può egli servire dell’azione che difende

il suo diritto all'uti frui, si deve quindi porre a fondamento dell’azione la lesione della cosa o la lesione del diritto?
La decisione a l'avere del primo punto di vista dimostra di
nuovo evidentemente che snll'ius utendi fruendi la pretesa all’aquam
arcere non puo immediatamente essere appoggiata, che non la le—
sione del dirltlo, bensï del fondo e base di quella pretesa che per
l’appunto fundi nomine per se stessa può- esser fatta valere soltanto

dal proprietario del fondo: e che può esser concessa all’nsnt'rnttuario solo pariﬁcando l’ usut'ruttuario al proprietario.
Che ULPIANO abbia rigettato questa estensione sostenuta
da POMPONIO, e sia tornato all’antico rigore, si puo desumere dalla
L. 3 5 4 h. t. : con la sua negazione egli può avere inteso l’actio directa ,sieuramente se egli divergeva da l’oMPONIO, e non intendeva concedere l’azione, nemmeno come accommodata, l’opinione di POMPONIO e più in armonia con la tendenza che altrove emerge nelle

fonti in ordine al trapasso delle azioni dal proprietario all’usu—
frnttuario °°), e ad ogni modo nello spirito della compilazione giustinianea, la quale ha accolto i due testi nello stesso titolo, la
dichiarazione di ULPIANO e da intendere nel senso che

si

nega

soltanto l’azione diretta., non già l’azione utile.
\

..

3") JHERING, Abhandl. [Dissertazioni], p.

[Servitii], p. 811 e segg.

127, 128;

Em'ERs,

Servii.
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Ma per ciò che concerne questa azione utile dell’nsnfruttuario

riconosciuta nel diritto giustinianeo, e dessa- accordata

semplice-

mente e'seuza alcun presupposto, ovvero come

accordata

senza esitazione cosi non e

non

c

pare senza limitazione? Sembra che

POMPONIO limiti l’auuuìssibilita dell’azione al caso in cni l’attore
non si possa giovare dell'interdictum. quod vi aut clam, come in
realta parecchi aunuettOno "”). l’ero questa è difﬁcile che fosse
l’opinione di POMPONIO. Come nn simile carattere sussidiario dell'actio aquae pluviae arcendae dell’usufruttuario e già. per se inve—
rosimile, poiche in nessun luogo il trasferimento delle azioni 'del
proprietario all’usnfrntt—nario e fatto dipendere dal difetto di altra
difesa-, e con egnal diritto dovrebbe essere trattataqnale azione
sussidiaria alla pari dell’actio aquae pluviae arcendae anche l'aetic
confessoria accanto ad essa nominata e discussa-, qualora il giurista.
si fosse decisoper essa in luogo dell’actio aquae pluviae arcendae,
così anche nelle-parole di POMPONIO non vi cunila che costringa
ad ammettere che egli voglia far dipendere l'auuuissibilita dell’actìo
aquae pluviae arcendae dal difetto di un altro mezzo giuridico.
Egli premle le mosse da questo, che il legato dell’usut‘rutto sul

fondo minacciato dall’opera non sottrae l’azione all’erede, e che
e legittimato l’erede come proprietario, non già l’usufruttuario;
questi contro l’opera che. lo minaccia può ricorrere all’iuterdictum
quod. ei aut clam. Questo rimedio e riconosciuto

da l’on-[Porno

stesso come iusnﬂiciente, poiche l’interdetto da bensì soccorso alcunc volte, ma non in .ogni caso, onde? sorge la questione se
all’usufrnt—taario non si debba porgere soccorso, in altra guisa.
Quindi il quod- si ei non competat è unicamente presupposto per
posare la questione se l'actio aquae pluviae arcendae si debba coueedere, non per rispondere att‘erinativamente Z').
40) PUCIITA, Vor-les. [Lezioni], @ 395; SCHMIDT, p. 149; WusrrIIAL,
Inter-pr. iur. civ., II, c. 15, $ 450, nota 400.
i) La L. 22 pr. h.. !. di POMPONIO dalle parole quod si ei, ecc. inculsiac—
corda la legittimazione attiva all’nsnfruttnario, è senza dubbio interpolata.
Non ea ritenere che un secolo dopo ULPIANO sia tornato all’antico, la stessa
logica incongruenza nonchè la lingua- del testo tradiscono il linguaggio giu-
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Cio post-o, se llactio directa e limitata al proprietarioe all’usufruttuario è concessa soltanto l’azione utile, l’enﬁteutaoil detentore
di un ager vectigalis qui come in ordine agli altri mezzi giuridici e da
riguardare come compreso nel proprietario e Paetio aquae pluviae arcendae gli è data senza esitazione. Per vero la dichiarazione di PAOLO
nella L. 23 g 1 h. t.. non e a rigore probant-e, poiche può essere intesaanche nel senso che al proprietario di un tal fondo l’azione competit; o
possa contro di lui esser diretta, come ciò è detto in ordine ai
numic-ipes nella L. ‘.) quod cuiuscumque univers., 3, 4. Ma ciò risulta
senz’altro dalla L. 7 5 2 ari). fari. caes., 47, 7 desunta egualmente
da PAOLO ad Salii-nani: « is, cuius usus fructus est in fundo,
hanc actionem (zn-borum furtim caesaruui) non habet: qui autem
fundum vectig'alem habet, liane actionem habet, sicut aquae arcendae
actionem et lìnium regundorum ».
Precisamente l’autitesi cui qui si da rilievo tra l’usufruttuario
e. l’enﬁtenta e qui caratteristica. Se all’enﬁteuta è accordata senza
esitazione l’actio (M'bor-zim furtim caesarum come l’actio aquae pluviae (n'cendae e all’ nsut'ruttuario la prima assolutamente riﬁutata,
la seconda ad ogni modo concessa solo in via utile, è chiaro che
non è lo stesso momento del ius in re a entrambi comune che
fa apparire l’euﬁteuta come avente diritto, bensì la pariﬁcazione
col proprietario fondata sul contenuto ampio ed analogo del suo
diritto “).
Del bonae fidei possessor non si parla nelle fonti. Ma che,
come al bonncﬁdci possessor competono altre azioni stabilite a
far valere e difendere la proprietà-, come d’altra parte la responsabilità inerente al dominio grava pure sul possessore di buonafede, in quanto il suo diritto non ‘e piena proprietà, è vero,
ma è pure instar proprietatis e bona ﬁdes tantandem possidenti
praestat quantum veritas — così gli si debba accordare anche l'aetic
'“) Cfr. Ji-rnnixe, Abhamll. [Dissertazioni], p. 136 e segg.
stinia-neo. Cfr. Faunum, Trattato delle Servilii, p. 248; BAVIERA, La legittimazio-ne passi-va uell,« actio aquaepluviae arcendae », p. 20, nota 2,

p. 30; e MES-

SINA, L’« actio aquae pluviae arcendae utilis » a favore e contro l’usufruttuario,
Palermo 1902.
611ch, Comm. Paulette. -- Lib. XXXIX. Parte lll. — 38.

.
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aquae pluviae arcendae non si vnol revocare in dubbio e non è
stato per vero gnari discusso. Come la L. 48 de A. Il. 1)., 41, ],
per giustiﬁcare l’acquisto di tutti i frutti da parte del bonaeﬁdci
possessor dice: quod ad jau-etus attinet, loeo domini paene est, Si
deve pur dire che l’azione la quale serve a difendere la produzione dei frutti competa ad esso come al proprieta-rio.
Possiamo ora noi, per il fatto che accanto al proprietario sono
menzionati l’enﬁteuta e l’usufruttuario come aventi diritto all’azione.

stabilire il principio generale che insieme al proprietario hanno
diritto all’azione anche i titolari di diritti reali sul fondo, come
a parecchi vien fatto di dire “)? Poichè, dato

il presupposto

dell’agro nocere, il snperﬁciario non viene in considerazione, si puo
trattare solo del creditore pignoratizio. Relativamente ad esso
opina il DERNBURG che sebbene possa sembrare discutibile se l’actio
aquae pluviae arcendae gli debba essere attribuita, ciò che si ritrovò congruo e possibile per l’usufruttuario deve tanto meno esser
riﬁutato al creditore pignoratizio “).
Perchè tanto meno”? E il creditore pignoratizio in questo rapporto più prossimo al proprietario

che non l’usufruttuario come

per avventura ‘e l’enﬁtenta, cosicchè la rappresentanza del fondo
gli debba essere accordata con minore esitazione all’usufruttnarioi
Se si considera che lo scopo dell’actio aquae pluviae arcendae edi
assicurare l’uso dei fondi rustici per la coltivazione e difenderlo
contro le turbative, e il creditore pignoratizio non è turbato nella
coltivazione del campo come accade dell’enﬁteuta e dell’usufruttuario, i quali percepiscono i frutti, bensì trattasi per lui solo di
una eventuale diminuzione del valore dell’oggetto pignorato 0
inoltre una tal diminuzione portata da un’opera clle da fondamento
“) Cfr. per esempio “’INDSCBEID, @ 473, alla nota 20;“‘1«:N1NG-INGENI-nnn, ]lI, (\ 284. Secondo il BURCHARDI, Lea-rl). d. rom. Recht [’J‘rattato di diritto romano]. II, è 211 alla nota 17, l’azione deve applicarsi
attivamente e passivamente a tutti coloro che hanno fondi nel loro pntrimonio.
“) DEnNnURG, Rfavdrecht [Diritto di pegno], II, p. 391. Cfr. anche
Junnln‘c, Abhandl. [Dissertnzioni], p. 128: « chel’azione stessa competa
anche ai creditori pignoratizii non è cosa dubbia >).
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all’actio aquae pluviae arcendae non e mai di durata e non è di

portata notevole se non in casi rarissimi, non si andrà errati negando l’ammissibilità dell’azione al creditore pignoratizio nella mente
dei giuristi romani e limitando il trasferimento dell’azione, coi

giuristi romani quelle persone che hanno diritto indipendente
pari al proprietario in ordine alla produzione dei frutti, e perciò
relativamente agli interessi dell’agricoltura possono esser considerate accanto al proprietario come rappresentanti del fondo '“).
Agire fundi nomine non spetta soltanto a colui che ha il
fondo minacciato in proprietà solitaria. In caso di comproprietà
ciascuno dei condomini e legittimato all’azione, salvochè, sebbene
la restitutio operis sia indivisibile e quindi il convenuto anche di
fronte ad un solo condomino agente gli è solo mediante il pieno
restituere ed aquam (creerc che sfugge all’azione, pure l’azione
dell’uno è fondata solo pro rata domi-nii 45). Ma naturalmente non
può il condomino contro il condomino come tale, cioè per un’opera
intrapresa sul fondo comune e pregiudizievole :} questo, agire con
l'act-io aquae pluviae arcendae, poichè questa azione presuppone due
diversi fondi e un rapporto di vicinanza tra l’attore e il convenuto. I condomini sono qui piuttosto rinviati all’aet-io covnnuni

dividundo 46).
Ma se vi ha il requisito del fundo e.v fundo noceri, l'actio aquae
pluviae arcendae non è esclusa per il fatto che l’opera la quale
miimccia danno al fondo comune è fatta su di un altro fondo che
tre ’asi in proprietà solitaria dell’uno dei condomini. Qui come nel
caso inverso in cui agro communi ese agro pri-vato uocetur ha luogo
l’azione anche tra condomini '”).
"") Hussn, p. 242, ammette pure, certo senza addurre argomenti, che

la concessione dell‘azione al creditore pignoratizio non si può giustiﬁcare.

"5) L. 6 {i ], L. ]1 e l h. t. Cfr. i più minuti particolari sotto ai
num. 35.

“) Per lo stesso motivo non è possibile l’azione tra l’eniiteuta o l’usufruttuario da nn luto e il dominus dall’altro lato. Il WnsrrnAL, Interpr.
iur. civ., Il, cap. 15, appoggia la sua opinione avversaria sul fatto che

l’usufruttuario ha contro il dominus anche ['inter-diclum quod vi aut clam .'
") l.. 6 (5 2, 3. L. ]l ® 5 l:. t. Altrimenti nella operis novi uiuitiatlo
0 actio jiuiuiu re!/mulorum. Cfr. questo Commentario,'seric dci libri XXXIX
e XL, parte I, pag. 95 e segg.
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Per la questione circa l’esistenza della proprietà che costi-

tuisce il presupposto dell’azione è peraltro decisivo non il moiuento in cui si compie l’opera, bensì quello della lit-is contestatio.
Dato il unitamento di proprieta avvenuto nell’intervallo none

pertanto legittimato il proprietario anteriore, bensì il ]‘u'oprietario

attuale, benchè l’azione fosse gia fondata a favore del primo: il
proprietario attuale ha l’azione che compete fund-i uom-ine. All’eredc
di colui cui appartiene il fondo minacciato all’epoca in cui l’opera
si compie, l’azione fondata per l’ereditaudo non trapassa come
parte del patrimonio ereditario, bcnsì sorge come nuova per
luinella suu qualita di propriet-ario attuale, e per l’appunto solo
in base al presupposto che egli succeda nella proprieta del de—
funto, quindi non compete all’erede se il fondo e legato ad un

terzo,-mentre naturalmente,come la L. 22 pr. h. t. rileva, il legato dell’usnfrutto non gli toglie l’azione. Nel caso di alienazione
prima della-litri.? contesta/io la possibilita di agire gia ibndata per
'l'alienante si estingue e trapassa al successore a titolo singolare,
cioè di nuovo non è un'azione fondata a- favore del proprietario

anteriore e trasmessa all’acquirente, bensì un’azione che sorge
nuova in testa all’acquirente in forza del suo proprio diritto, ein
conseguenza della proprietà sul fondo minacciato di cui egli appare oramai qnal rappresentante, e di ciò parla la citata L. (3 è 4 h. t.:
ULPIAN. lib. Llll. ad lld-icf.: « Si quisprins, quam aquae pluviae arcendae agat, domininm ad alium transtulerit fundi, desinitlia-bere aquae pluviae arceudae actionem eaqne ad eum transibit,
cuius ager esse coepit: cun] enim damnum futur-mu continent, ad
emu qui dominus erit incipiet actio pertinere, quamvis, cum alterius dominimn esset, opus a vicino, factum sit ».
'
Così meravigliosa come opina ACCURSIO ad h. l. non e in
cﬂ‘etto la cosa. Certo si ha una serie di azioni personali che spettando al proprietario di un

oggetto una volta fondate non si

estingnono con l’alienazione prima della lit-is contestatio "), ma iu
“) L. 12 arb. furi. caes., 47, 7; L. 1 {i 24 de aqua coit., 43, 20;
L. 11 9 8 quod vi, 43, 24; L. 56 de 0. et A., 44, 7; L. 5 {\ 4 de
servo corr., l.], 3; L. 29 de inim-., 47, 10.
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il

quale

naturalmente non è compensato dal proprietario per effetto

della.

posteriore alienazione, e precisamente la circostanza che nell'actio

aquae pluviae arcendae le cose sono altrimenti, è il motivo pronunciato della deviazione che qui ha

luogo:

cum

enim futurum

damnum contineat, ad eum qui dominus erit incipiet actio pertinere.

Nat-ura e scopo dell’azione porta necessariamente questo con
se. L’azione non attribuisce il risarcimento del danno passato, ma
dere difendere dal danno futuro, tener lungi dal fondo l’acqua.
che minaccia, e a questo ha interesse soltauto il proprietario attuale; se alcuno non fu mai proprietario o ha cessato di esserlo,
in entrambi i casi egli non e interessato a che il danno sia ri—
mosso da un fondo che gli e straniero. Nel fondo non gli e rei-ato nessun danno, ed egli non ha diritto di agire fundi nom-ine.
Anche nella cautio damni infecti per lo stesso motivo, quia non de
praeter-ito, sed de./Futura davmo (igitur, vale la stessa regola: l’azione
l'onda-ta per l’esistenza dell’ediﬁcio vizioso a favore del proprietario
del fondo minacciato e diretta alla prestazione

del risarcimento

si estingue al momento in cui il proprietario minacciato non è
più proprietario, perche il danno futuro non lo tocca-, soltanto il
nuovo proprietario ha diritto all’azione.
Invece basta l’esistenza della proprietà, all’epoca della lit-is
maiestatia: l’alienazione posteriore non estingue la pretesa dell’atlore dedotta in giudizio, il processo è proseguito senza riguardo
all’alienazioue e il convenuto e condannato verso l’attore alla reStituzione dell’opera e al risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo

la litis coutestatio 49).
“’) l"el diritto attuale, in caso di alienazione di uno dei due fondi
dopo la pendenza si applicano i piincipii generali dell’ordinamento della
procedura. civile sulla prosecuzione delle azioni per opera o contro il sncressorc: il successore lia il diritto e dietro invito dell’avversario l’obbligo
di assumere la lite invece del suo predecessore come parte principale
(Ordinamento della procedura civile, g 237). Quest-e norme si applicano non

solo alle azioni reali, liensì anche alle personali che si ricollegano alla
l'l'OPl'ieta o al possesso diuna cosa. Cfr. LANG, Wiirttemb. Sachenrechi
[Diritti reali del \\‘iirt-teiuberg], \\ 26, nota 30.
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L. 16 n. t. POMPONZ, lib. XX ad Sabin. : « Post venditionem et.

traditionem quod nocitum sit'ei fundo, de quo ante indicium ac—

ceptnm sit aquae pluviae arcendae, nihilo minus eo iudicio venditorem posse consequi, non quia venditori, sed quod rei damnum
(latnm sit, idque cnm emptori restituere debere ».
Certe anche qui, iiell’alienazione dopo la litis eontestatio si
può dire che il venditore non ha più int-eresse, per lo meno non
ha interesse alla restituzione dell’ opera e al risarcimento del danno
veriﬁcatosi dopo la restituzione, ma la restituzione (e la prestazione al risarcimento ne e soltanto la- conseguenzu) e richiesta
nell’interesse del fondo e a far valere questo diritto, sebbene nel
corso del processo altri appaia come rappresentante del fondo e

interessato ai suoi destini, era chiamato all’epoca in cui si iniziava
il processo l’attore, il quale rimane tale anche in questo processo.
e ottiene la condanna del convenuto non quia venditori, sed quod
rei damnum datum est.

La restituzione realmente ottenuta dall’opera torna, com’è
naturale, poco importa sull’azione di chi e di fronte a chi essa (:
compiuta, utile al fondo e al compratore attualmente interessato.
Che il risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo l’alienazione debba
dall’attore esser restituito al compratore, lo dice la L. 16 cit. (idque
cum emptori restituere debere) d’accordo coi principii altrimenti riconosciuti 50) se il danno si e bensi veriﬁcato dopo la litis con50) Monnsnx, Eröri. [Dissertazioui]. I, p. 56. Se nella L. 13 9 12 da A.
.E. V., 19, 1 è detto: « sed et si quid praeterea rei venditae noeitiuu
est, actio emptori praestanda est, damni forte infecti vel aquae pluviae
arcendae ») prendendo alla lettera l’actioiwm aqnae pluviae arcendae prae-.
stare si può pensare solo al caso che sia stata fatta la vendita, ma non
ancora eseguita la tradizione, poichè allora il venditore come proprietario
ha ancora il diritto di agire. Se si deve pensare ad nna trasmissione di
proprietà. già. eseguita in ordine all’aa-tio aquae pluviae arcendae, il praestare actionem non si può intendere

nel

senso

di

cessione dell’ azione,

ma solo di restituzione dell’indennizzo che il venditore ha conseguito sull’azione gia intentata, poichè l’azione data per danno futuro non
compete più al venditore, bensì al compratore come attuale proprietario

senza cessione. Naturalmente anche nel primo caso si parla di actionem
praestare se l'azione non è stata ancora intentata dall'alicnante. — Cfr. anche
L. 14 pr. de fai-t.“, 47, 2.
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r'e-statio, nella qual ipotesi soltanto esso deve essere risarcito, ma
prima dell’alienazione, caso di cui non parla la L. 16 cit., esso

quando eserciti influenza sul valore del fondo, è valutato dal com'pratore nel misurare il prezzo di conipe‘a, ma anche se tale non

eil caso, il risarcimento ottenuto per questo danno, come dichiara espressamente ULPIANO in ordine all’interd'ictimi quod ri
aut clam (L. 11 5 S D. 43, 24), non occorre che sia restituito al
compratore, poichè i destini che colpivano la cosa prima della
rendita non toccano colui che compera la. cosa nel suo stato at.tuale; se ﬁnalmente per disobbedienza del convenuto di fronte all'inssus de restituendo si viene alla condanna ed alla prestazione
dei danni interessi della restituzione, debbono
come surrogato

i danni interessi

della restituzione naturale che è utile anche al

compratore esser pienamente restituiti dal venditore anche se l’alienazione avvenne prima del veriﬁcarsi del danno effettivo, salvocliè
il prezzo di compera non fosse stabilito con riguardo all’opera che
minaccia o alla possibilità della non restituzione.
29. — Nella stessa guisa clue l’azione e collegata attivamente
alla proprietà del minacciato, così essa e pure collegata passivamente alla proprietà del fondo niinaccimite. La persona del ’con—
venuto si determina dalla proprietà snl fondo che sopporta- l’opera,
egli è obbligato come dominus fundi, dom-inus operis e in questa
qualita fundi nomine.
L. 4 pr.: « — quamqnam autem cum domino operis tantnm
aquae pluviae arcendae actio sit ».
L. 4 5 2: « Julianus scribit, aquae pluviae areeinlaeactionem
non nisi cum domino esse ».
L. 18 pr.: « — ea actione non tenetnr nisi dominus solus ».
L. 22 pr.: « — erit actio legitinia eum domino proprietatis ».
Non colui che ha fatto l’opera è preso di mira,bensì l’azione
si rivolge contro l’autore solo quando egli sia in pari tempo domina-s operis. Chi dunque ha fatto l’opera nociva su di un fondo
altrui può ben essere esposto da parte del minacciato ad un’altra
azione., in ispecie all'interdictmn quod ri aut clam, ma non all’aa-io

«quae pluuiae arcendae: aquae pluuiae arcendae non nisi eum teneri,
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qui in suo opus faciat, receptura est eoque iure uti-mur (L.'3 5 3 h. t.),
perciò non colui il quale fa uua simile. Opera "su di uu luogo pul»blicO: quare si quis in publico opus faciat, ces-Sat haec actio (L. 3 5 3) 5'),
similmente uon è tenuto il procuratore o il colono il quale senza
saputa e volontà del proprietario fa un’opera sul fondo di lui
(L. 4 5 23, L. 5 li.“ t.), in origine nemmeno l’uSut'ruttuario (L.,!t

g 4 n. t.).
In origine può essere che si eontemplasse unicamente il caso
che in realta e pure l’ipotesi ordinaria che l’esser proprietario ei]
autore siano qualita ricongiuute nella stessa persona. In questo
caso vilia un duplice motivo di responsabilità: il

proprietario

antere è. obbligato fondi nomine, perchè la turbativa deriva dalla
cosa sua, ma in pari tempo suo nomine come autore, poiche e
bensì la sua cosa che genera il danno nella sua condizione attuale,
ma nondimeno la causa che può produrre il danno è insita nella
sua persona, nella sua attività. 5"'). Laoude egli non solo deve difendere la cosa come cagione mediata, ma altresì la sua attivita come cagione immediata del danuo. Perciò nella L. 7 pr. lui.
e detto del dominus faciens: et suo nomine convenitur, vale adire
egli è tenuto non Solo per la cosa fundi nomine come' rappresentante del fondo che sostiene l’opera, ma insieme anche per.il motivo clle riposa nella sua persona come tale. E questa responsabilita personale derivante dall’esser autore, si estrinseca, come
meglio diremo in seguito 53), sotto uu duplice aspetto: da un lato
egli è obbligato al restituere suis sumptibus, 'a eliminare con
le proprie forze le conseguenze del proprio agire, mentre colui il
quale e citato non come autore, ma unicamente sulla base della
sua proprietà., deve presta-re soltanto patientiam tollendi operis, e
tenuto solo a non sostenersi in forza del diritto di proprietà in
questo stato pregiudizievole all’ attore e a. non porre ostacolo alla

eliminazione di esso; dall’altro lato, quando in'forza del coincidere
5‘) Cfr. sopra'p. 201 e segg.
52) Analogamente al dominus sciens dello schiavo delinquente et sua
nomine et'servi nomine tenetur. L. 2

53) Cfr. nnin. 33.

6 1, L. 1 5 2 de' nox. act., 9, 4-
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l’esser proprietario ed autore, l’azione è fondata in questa esten-

sione contro il convenuto, egli non può sfuggire all’azione elevata
contro di lui con l'abbandouare il fondo, come può fare colui che
e tenuto soltauto al patientiam praestare.

Se ciò posto, anche l’esser autore nonèsenzainﬂnenza, èperò
fuori di dubbio che l'altro motivo, la- responsabilità in ragione

della cosa, è quello che predomina. L’esser autore non fonda l’obbligazione indipendentemente, ma determina solo la sua estensione.
Uiò si mostra evidentemente la dove l'esser proprietario ed autore
sono cose disgiunte. Non solo l’azione è esclusa contro quell'autore
che non è proprietario (colono, procuratore, opus in publico), poco
importa se egli non era proprietario ab initio o ha cessato di es—
serlo, ma essa spetta pure contro quel proprietario che è

aﬂ'atto

estraneo all’esecuzione dell’opera: così il proprietario sul cui fondo
il procuratore, il colono, l'usufruttuario, il'coudomino, l'autore 0
un qualunque terzo ha fatto l'opera 5*).
Quindi ment-re l’esser autore senza la proprieta non basta,
insieme all'esser proprietario non e necessario l’esser autore, onde
anche nella combinazione dell’esser autore e proprietario è quest’ultimo momento la base essenziale della responsabilità, il momento
personale della responsabililanon ei si oﬂ're indipendenteniente per
sè stesso, ma solo in congiunzione col momento reale, il momento
reale invece mantiene la sua importanza anche sciolto dal momento
personale. I’erciò actio aquae pluuiae arcendae non nisi cum domino
est, solo il proprietario è il legittimo convcnuto, ed e il proprietario
puramente e semplicemente senza riguardo chi sia autore dell’opera.
Per questa limitazione dell’azione al proprietario si può addurre come fondamento intrinseco che l’azione ha di mira non il
risarcimento del danno veriﬁcatosi, bensì la eliminazione del danno
minacciante, e l’esistenza dell’opera sul fondo, quindi il fondo
stesso è la causa immediata del danno

che minaccia, il

proprie—

tario è colui che deve rappresentare il suo fondo.

_ 5") L- 4 (\ 2, 3; L. 5, 657;L. 115 2; L. 12, 22 g 2 h. t. — Persino
ll tertius nella L. 6 pr.

l:. i. Cfr. sopra p. 209 e segg.

Grucu, Comm. Pandeue. — Lib. XXXIX, Parte lll. -— 39.
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Decisiva tuttavia per i giuristi romani e la circostanza rile-

vata innanzi che come nella lea: Aquilia dal lato attivo, così nelle
XII Tavole è nominato il dominus come obbligato ad allontanare

il danno 55), il che dipende alla sua volta dal fatto che originariamente autore e proprietario sono contemplati come una stessa
persona. In Ogni caso il motivo che PAOLO adduce per il fatto
che non il colono il quale fa l'opera, bensì il dominus fundi sia
convenuto con l’actio aquae pluviae arcendae nella L. 15 h.. t.:
« quia is solus restituere opus potest », non è il motivo vero. Ciò
si dimostra ad evidenza.
Se quella circostanza si opponesse all’azione contro terze
persone, ogni azione diretta ad una simile restituzione . potrebbe
essere elevata solo contro il proprietario. Ma l’interdetto quod vi
aut clam non è soggetto, com’è noto, ad nna cosiffatta limitazione, e spetta persino di fronte ad nu opus in loco publico, sacro,
religioso (L. 20 5 5 D. 43, 24) e similmente nella L. 2 5 19,'39
ue'qnid in loco publ., 43, S l’obbligo alla restituzione di colui che
in loco sacro o in via publica aedificavit, è senza esitazione riconosciuto, anzi l'actio aquae pluviae arcendae e data persino (benchè
ciò sia rilevato come eccezione) si quis sepulchrum aedificaverit,
etiamsi operis dominus esse desierit loco facto religioso (L. 4 pr. h. t.)
con la motivazione fuit enim dominus, il che naturalmente non si
concilia col solus dominus restitue-re potest

riferentesi alla pro-

prietà attuale. Se quel motivo fosse calzante, si avrebbenna contraddizioue con una serie di principii vigenti nella nostra azione.
L’azione è proseguita contro

il couvenuto che ha alienato

dopo la litis contestatio, e la coudanna segne in ordine alla restitutio operis come se l’alienazione non avesse avuto luogo (L. 4
5 1 li. t.): come sarebbe ciò possibile se solus dominus restituere
potest? Inoltre l'azioue, se il fondo minaeciante e tenuto in comproprietà, può essere intentata— contro l’uno dei condomini

sol-

tanto (L. 11 5 1-3 li. t.), ma l’uno dei condomini non può in questa
55) Cfr. sopra p. 56 e segg. Lo stesso vale anche relativamente alla
norma snll'arbores caedere, di cni PAOLO dice egualmente: « arbor nisi a
domino sublocari non potest isque conveniendus est » (Sent., V, 6, 13)-
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guisa disporre della cosa comune, come non può un terzo disporre
sulla cosa in proprietà. esclusiva. di altri. Come si spiegherebbe ﬁnalmente se quello fosse il vero motivo che l’azione in deﬁnitiva

èstata concessa contro altre persone? Del resto si deve anche
porre mente che il solus dominus restituere potest non è punto un
motivo che faccia sempre al proposito.
Se per esempio il proprietario ha dato al colono il permesso
di erigere l’opera con la facoltà. di demolirla a suo piacimento, 0
se trattasi di un opus che non è solo coniunctum, non è pars fundi,
e quindi non è in proprietà. del proprietario fondiario, anche altri
all’infuori del proprietario potrebbe essere in condizione di restituire. Ciò posto non vi ha dubbio che la regola solus dominus restituere opus potest come per sè stessa così qual motivo della responsabilità del dominus non è giusta. Ma l’ha ritenuta lo stesso PAOLO
pel motivo giusto e decisivo? Nella L. 2 5 37 ue quid in loco
publ., 43, S relativamente al principio non is tenetur qui in uia
publica aliquid fecit, sed is qui factum habet è detto: et est hoc
utilius quia is potest restituere qui factum habet.
Questo utilius dimostra che non è un motivo giuridicamente
obbligatorio il quale fa che il giurista intenda la prescrizione dell’editto limitata a colui qui factum habet (il quale, naturalmente,
nella m'a publica non è proprietario), è soltanto designata come
più opportuna la regola conforme all’editto che unicamente contro
una persona siffatta

sia rivolto l’ interdetto (quod in ria publica

factum immissum habes — restituas L. 2 5 35 ead.) perchè qui factum
habet è in posizione di restituire ment-re l’autore come tale non è
necessariamente in tal posizione. Così anche il quia dominus solus

restituere opus potest nella L. 5 cit. si deve intendere solo in
questo senso: se unicamente il proprietario o anche un terzo è
citato non è per avventura una questione aperta che PAOLO voglia
decidere asserendo che per motivi intrinseci sarebbe inconcepibile
di imporre l’obbligo della restituzione a chi non

è proprietario,

bensì la regola certa, avente suo fondamento nelle prescrizioni
legislative, riconosciuta dai giuristi non bisognevole di una ulteriore ginstiﬁcazione, la regola, dico, che l’act-io aquae pluviae ar—
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cendae si dirige soltanto contro il proprietario, deve esser giusti

ﬁcata per il fatto che appuuto il propiietaiio è colui che può restituire e allontanare il danno minacciante. Se non si trattava di

una limitazione vigente in forza del tenore e della originaria intenzione della legge, ma bensì di una impossibilità; per motivi intrinseci e assoluti, sarebbe stata impossibile, come si disse l’ammissione dell’azione contro altri soggetti.
.

Ma questa estensione si è invece veriﬁcata. Come l’azione atti-

vamente è attribuita all’usui‘rnttnario, così essa e rivolta passivamente‘coutro l’usufruttuario. Mentre ULPIANO, avendo di mira
l’originaria sfera di applicazione dell’azione, alla frase. non nisi.
eum teneri qui in suo opus faciat receptum est,

soggiunge in via

di spiegazione che neque fructuarius (agere) neque cum eo aquae
pluviae arcendae agi potest (L. 4 5 4 It. t.), POMPONIU, il quale ac-

corda il diritto all’azione all’usufruttuario, dice nella L. 22 52 h t
« Sed et si fructuarius opus fecerit, per quod aqua pluvia
alicui noceat, erit quidem actio legitima cum domino proprietatis:
an vero etiam utilis in fructuarium actio aquae pluviae arcendae
danda sit, quaesitum est: et magis est, ut detur ».
Contro il proprietario, l'actio legiti-ma secondo il tenore della
legge, contro l’usufruttuario, l’actio utilis estesa oltre il sno territorio legale. Peraltro con una ben fondata limitazione: solo contro
il fructuarius faciens 5"). Se uel proprietario si può fare astrazione
dall’esser autore e ritenerlo responsabile non solo fundi nomine et
suo nomine, ma unicamente fund—i nomine, l’usufruttuario, il quale

non è il vero e proprio rappresentante del fondo, non può esser
citato senza riguardo all’essere autore; dal requisito del momento
reale si rimette qualcosa, ma uou è lecito in pari tempo che manchi
il momento personale del-la responsabilita. Se pertanto il proprietario o un terzo è autore, il fructuarius non faciens non può esser

56) Cosi anche SCHMIDT, p. 155; Bumz, p. 688; Wiunscnmn, 5 473,
nota 17.' Altri non hanno riguardo a questa limitazione, per esempio“
Hesse, p. 241, 242.
'
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chiamato responsabile unicamente fundi uomine,- qui il minacciato
si deve rivolgere contro il proprietario’ ).Alla pari del proprietario, quindi anche come il proprietario
senza riguardo all’esser autore, è esposto

all’ azione l’enﬁtenta.

Per vero, come noi abbiamo già rilevato in ordine alla legittimazione attiva, la L. 23 5 1 h. t. non offre una prova inoppugnabile
e nella L. 5 5 2 arbor. furt. caes., 47, 7 si parla solo di legittimazione attiva. Ciò malgrado, la legittimazione passiva non è soggetta a vernn dubbio. Poichè non solo l’enﬁteuta, nella posizione
giuridica rispetto al fondo riduce completamente nell’ombrail proprietario, cosicchè questi esteriormente non e quasi visibile,

e

piuttosto all’euﬁteuta appare come il vero e proprio rappresentante del fondo, ma inoltre col favore accordato all’enﬁteuta

di

agire fuudi uomine deve andar di pari passo l’onere dell’enﬁteuta.
Lo stesso vale del possessore di buona fede, il quale,

natu-

ralmente, non verra contestare il diritto al che l’azioue sia intentata contro di lui richiamandosi al non esser proprietario.
Poichè il danno non deve seguire ea; agro 57), come invece
deve essere dato ad un ager, anche il superiiciario attivamente
non legittimato può esser legittimo convenuto per l’ actio aquae
pluviae arcendae e lo è nella stessa guisa dell’enﬁteuta ").
57) Per lo meno non in tutti i casi. Cfr. num. 18;
i) Anche il 5 2 della stessa L. 22 lt. t. di POMPONIO a. da ritenerc inter—
pnlato nella chiusa in cui si rieonosce l’azione contro l'nsufruttunrio. La le—
gittimazione passiva nell'aclio aquae pluviae arcendae è rigidamente limitata
"ï Proprietario e ai testi citati dall'autore si può aggiungere anche la L. 3
53 h. t. aquae pluviae, ecc. Non solo la contraddizione coi principii e con
ULPIANO, non_ soltanto la lingua del testo, ma altresì l’ampliamento eccessivo
dei diritti dell’usufruttnario che ha dato luogo pure a interpolazioni in altre
materie sono per questa. tesi. Cfr. Ficnnrxr, Trallato delle servitù, p. 251 in
line; BAVIERA, La legittimazione passiva in dir. rom. elanico dell'a. a. pl. a.,
Palermo 1902 e MESSINA, L’a. a. pl. a. utilia a favore econtro l’usufruttuario,
Palermo 1902.
'

71) La legittimazione passiva del superﬁcial-io nou è da tutti ricordata. Pel
diritto giustinianeo si può ritenere certo, dato il ius in re, senza dubbio rit'ouosciuto oramai a-l superﬁcial-io. Ma pel diritto classico il ius in re del su—
herﬂciario pare assai dubbio,. e i testi relativi, per es. la L. 1 5 1 D. 43, 18
dalle parole siu autem, occ.; L. 16 $ 1 D. 13, 7 dalle parole sed et auper-jiCiurma, ecc.; L. 1 5 6 D. 43, 18: qui autem in wm actio, ecc.;L. 19 pr. 39,2:
uice domini aint sive aliquod in ea re ina haben-t, ecc., sembrano interpolnti.
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30. — Come nella legittimazione attiva, così anche nella le-

gittimazione passiva non si riguarda la proprietà all’epoca dell’erezione dell’opus, ma decide il momento della litis contestatio. Chi
da questo momento perde la proprietà del fondo che sopporta
l’opera, non può più esser citato con l'actio aquae pluviae arcendae,
anche se e l’autore dell’opera.
Pel caso di successione ereditaria ciò s’intende da se, esinrilmente che al posto dell’ereditaudo subentra l’erede, e non come
crede, bensi come proprietario -—- come la L. 2 5 ult. si quadrup.
paue, 9, 1

dice: non iure successionis, sed eo iure quo dominus

est — onde anche sotto il presupposto che uon trasmetta la pro-

prieta ad un altro.

Insieme si fa valere il momento

personale

della responsabilita sulla base dell’esser autore, in quanto contro
l’erede che acquista la proprieta del dominus faciens, l’azione è
diretta nella sua piena estensione al restituere suis smnptibus 5").
Se la proprieta sul fondo minacciaute va perduta perche il
fondo è ea.-tra commercium, secondo la regola « ea actione non
tenetur nisi dominus sol-ns » con questo

‘e congiunta la perdita

dell’azione innanzi fondata. Vi appartiene il caso in cui alcune
faccia locus religiosus il suo fondo con la illatio mortui : per la
erezione di un sepolcro che modiﬁca il decorso delle acque non
si potrebbe agire perchè sepulchra nostri dominii non sunt (L. 1
si serv. vind., 8, 5). Per questo caso però LABEONE riconosce con
l’approvazione di ULPIANO una eccezione:
« Quamquam cum domino operis tantum aquae pluviae arccudae actio sit, — attamen magis probandum est, aquae pluviae
arcendae eum teneri: fuit enim dominus, cum opus faceret: et si
iussu iudicis compulsus opus restituerit nou esse sepulchri violati
actionem » (L. 4 pr. Ii. t. 59).
Ch'e non per la motivazione « fuit enim dominus » si debba
ammettere che busti in genere l’esistenza della proprietà all’epoca
dell’erezione dell’Opus, risulta non solo dai testi che negano l’actio

53) Cfr. num. 33 alla nota 7.
_59) Cfr. sopra p. 207 e segg.
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aquae pluviae arcendae contro l’alienante in caso di successione a titolo singolare, e quando egli sia l’attore fanno rinvio ad
altri mezzi giuridici, ma ciò emerge, come il carattere di
quella regola quale eccezione, dal quamquam cum domino operis
tantnm aquae pluviae arcendae actio sit come pure dall'etiamsi operis
dominus esse desierit loco facto religioso. Ma nel nostro caso, poiche
l’esser proprietario ed autore sono cose congiunte e al posto del
proprietario attuale non subentra un altro, bensì precisamente con
l'opus nocivo si estingue la proprietà. (operis dominus esse desierit
loco facto religioso), contro l’autore è data 1’ azione anche senza
proprietà attuale: il momento personale che per sè stesso è sufﬁcieute solo in connessione con la proprietà,,

qui anche senza.

questa connessione è reputato sufﬁciente se e perchè esso fu una
volta in connessione. Ma questa norma ha per l’appunto

sempre

il carattere di eccezione:“in altri casi non basta la proprietà anteriore dell’autore per farlo responsabile dopo la perdita della sua
proprietà.

Così, sicuramente, non nel caso di derelizione del fondo da
parte dell’autore dell’opera. Trala rinuncia nnilaterale della proprieta e il trasferimento di essa ad un altro, non può esser

dif-

ferenza, poichè non e il trasferimento che lo espone all’azione,
bensì il difetto di proprieta. Per altro al riguardo si vuole osser—
vare una cosa. Senza dubbio il proprietario, ﬁnchè l’azione non è
ancora intentata contro di lui, può tanto alienare in senso stretto
quanto derelinqnere; ma quando l’azione èportata in iure, egli non
può, quando egli abbia fatto l’opera nè con la derelizione, nè con l’offrire la cessione del luogo all’attore sfuggire all’azione come non puï)
in questo momento alienare ad un terzo. La derelizione dichiarata sol-

tanto in iure, chel1a per iscopo evidentemente soltanto di evitare l’as—
sunzione del iudicium, non può liberare colui il quale et suo nomine
convenit-ur, e di fronte all’offerta di cedere il fondo, non si puo pretendere dall’attore che egli cooperi a liberare il convenuto dall'obblig. zione al restituere suis sumptibus e a demolire l'opus a proprie spese:
colui che è citato come autore licet fundo cedere paratus sit, cogitur
aecipere iudicium, quoniam et suo nomine convenitur, ut opus toll-at
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(L. 7 pr. h. t.). La cosa è diversa in colui che è citato unicamente
landi nomine, e perciò è tennto soltanto al patientiam praestare:
si fundo cedat, audiendus est, plus enim praesta-t (L. 7 5 1 eod.)

egli non si sviucola con ciò dall’obbligo suo, bensì l’adempie, e
fa ancor piii'clie il suo debito °°).
)artieolare considerazione merita il caso della successione singolare, del mutamento di proprieta. Il proprietario che aliena
prima della litis coutestatio non può più esser citato con l'aetio
aquae pluviae arcendae, abbia egli fatta l’opera 0 no.

Se egli è

l’autore dell’opera, pel risarcimento del danno veriﬁcatosi prima
della litis contestat-io come pel risarcimento delle spese fatte dall’attore per la' restitutio operis sono fundati contro di lui altri mezzi
giuridici. ].l successore a titolo singolare e tenuto come attuale
proprietario, ma per l’appunto solo in nome della cosa. _Il Inomento personale della responsabilità manca in esso, e perciò egli
non è tenuto a'prestare null’altro che la pazienza della demolizione dell’opera pel fatto dell’attore, la quale obbligazione egli
naturalmente, com’ è stato sopra osservato, adempie anche col
_Ioco ecdcre.
L. 12 h. t. PAUL", lib. 16 ad Sab-in.: « Emptor— ceterique
successores —.- patientiam praestare debent: nam actori mora…

suam nocerc debere manifestum est — idemque in donato fundo
lega-tove est ».
'L. 13 It. t.:

GAI.

ad ed-iet. praet. urb. titulo de aquae pln-

viae arce-udae: « Sed venditor aut donat-or interdicto quod vi aut
clanI de damno et impensis ab actore faciendis tenebitur ».

L. 14 pr. PAUL., lib. 49 ad Edict: « Antaeus ait, si is qlli
opus fecerit potentiori vendiderit praedium, quatenus desieritdo-

minus esse, agendum cuni co quod vi aut clam: quod si annns
praeterierit, de dolo iudicium dandum ».

'

L. 17 in f. POMPON., lib. 20 ad Sab.: «_ agendum — intra
annum cum eo qui vendiderit, si iudicii evitandi causa id fecerit ».
' (G") Bmuz, I, p. 690: chi deve prestare soltanto la pazienza adempie
l’obbligo suo cedendo la cosa, ed e libero non perchè ceda, ma perchè
fa il sno debito.
'
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proprieta nella persona

del convenuto ha luogo soltanto se l’alienazione si sia in realtà. vc\
riﬁcata, non quando essa e meramente simulata. PAOLO rileva
ciò nella L. 12 cit. in Inodo speciale dopo la parola emptor: nisi
simulata venditio est. Una vera eccezione non e naturalmente
questa, poiclie nel caso di simulazione non vi ha un mutamento
di proprieta “'), il presunto compratore non è tenuto come non
proprietario, e il presunto venditore durando la proprietà e legit-

timo convenuto in seguito come era per lo innanzi 62). — Al
priueipio che il successore a titolo singolare si rende libero col
cedere il fondo, e insieme al principio ulteriore che egli è tenuto
solo fundi nomine e solo al patientiam praestare, si ha una eccezione
indirettamente riconosciuta nella L. 7 ll. t.: in quanto qui in antitesi al dominus faciens e menzionato unicamente il bonae fidei
emptor, cioè colui il quale al momento dell’acquisto non sa nulla
dell’esistenza dell’azione fondata contro il suo autore come dominus
faciens '"), la limitazione della responsabilità al patientiam praestare
in ordine al malae jidei emptor è negata, e quindi il nuovo proprie—

tario dichiarato equivalente al dominus faciens alienante sulla base

°‘) L. 55 de C. .E., 18, 1.
_
6'—') Ovvero per avventura —— il che in base al contesto appare il
senso più naturale (si dice: il venditore non è tenuto per la restitutio
suis sumptibus, ma unicamente al patientiam praestare, salvo il caso di
simulazione) — il nisi simulata renditio est si può intendere come una
eccezione effettiva., forse anche il pendant al bonae fidei emptor nella
l:. 7 (\ ]; nella compra-vendita simulata il compratore è tenuto più clic
al patientiam praestare, in certo modo come un liti se o_(ferens, cosicchè

può esser chiamato in giudizio nella stessa guisa del dom-inus faciens.

l’ero parla in contrario il principio fondamentale che ca actione non tenetnr nisi dom-inus sol-us: la simulazione ha sempre per conseguenza che

il negozio simulato è nullo, non quella che venga trattato come valido
in pregiudizio del simulatore. Inoltre non vi sarebbe alcun bisogno di
stabilire un principio così anomalo, poichè nel caso di nullità. del negozio
l’attore ha nella persona del preteso alienante un responsabile nell’intièi'o.
°°) Bonae fidei empto-r « in un signiﬁcato nuovo »: BRINZ, Pandeltr,
1." edizione, I, p. 231. La glossa intende il bona-e fidei- emptor in opposizione alla simulata renditio. Similmente anz nella seconda edizione,
], p. 689, nota 35.
GLilcu, Comm. Pandelle. — Lib. XXXIX. Parte lli. — 40.
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della sua mala. ﬁdes ‘“): la mala ﬁdes sostituisce il momento personale della responsabilità che per se stessa fa difetto,-cosicchè egli
come l’autore et fundi nom-ine et suo nomine convenit-ur 65).
Una 'nlteri01-e eccezione non ricordata nelle fonti ma indubitata, in cui il successore a titolo singolare e responsabile pienamente, è fondata allorelie egli all’epoca della proprietà. del suo
autore ha compiuto l’opera, per esempio iu qualita di colono, e
appresso acquistato la proprietà. del fondo: basta appunto che
l’esser proprietario ed autore siano cose congiunte nella stessa
persona al momento della litis eontestatio.
I mezzi giuridici ricordati, i quali perchè non suppongono laproprietà. nella persona del convenuto, sono dati contro 17 autore
dopo l’alienazione del fondo a integrare l’actio aquae pluviae areendae che compete oramai contro il successore a titolo singolare
(e sotto due aspetti, pel risarcimento del

danno che si veriﬁca

prima che si venga alla litis eontestatio sull'aetio aquae pluviae
arcendae contro il successore a titolo singolare e per l’indennizzo
delle spese della restituzione, elle nell’aotio aquae pluviae arcendae
incombe all’attore contro il successore a- titolo singolare), sono
l7interdietum quod vi aut clam e l'aetio in factum propter aliena.tionem iudici-i mutandi eausa factam.

Per cio elle concerne l’interdetto, il quale non solo è menzionato in testi numerosi qnale integrazione dell’aotio aquae pluviae

6") L’attività, dell’autore e la conoscenza di essa da parte dell’ acquirente si deve ammettere come presupposto: la mera notizia dell’esistenza
dell'opus non può essere fondamento sufﬁciente della mala ﬁdes. Sc io,
per esempio, compero da colui, il cui colono lia fatto l’opera ignorante

eo, malgrado la conoscenza dell’opera io non sono malae fidei emptor. Io
debbo sapere o dover sapere 'che in forza dell’alienazione l’attore è in
condizione peggiore che se stesse di fronte al proprietario originario.
65) Similmente nella L. 4 i 31 de exe. doli, 44, 4: il successore "titolo singolare non, e esposto alla exceptio doli ex: persona auctoris salvo
nella « causa lucrativa et quae prope lucrativam habet adquisitionem :
sufficit enim si is qui pretium dedit vel vice pretii, cum sit bonae ﬁdeieinptor, non patiatur doli exceptionem ex persona auctoris, utique si ipse
dolo careat. ceterum si ipse dolo non careat, pervenietm' ad doli excep-

tionem et patietur de dolo suo exceptionem ».
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arcendae, ma eon cui del pari che con lanostra azione si consegue
'la restituzione dell’opera minacciante °°), si domanda se è giusta
l’asserzione avanzata in opposizione recisa all’opinione di Antonio
FARRO ‘"), secondo il quale l’interdetto non può giammai concorrere con l'aetio aquae pluviae arcendae, dall'HASSE 63), cioè elle-il
fatto che da fondamento all'aetio

aquae pluviae arcendae fonda

sempre l'interdieium quod ei aut clam. HASSE allega: colui che
compie un’opera clie minaccia danno per eﬂetto dell’acqua piorana, se non opera con'violenza, opera sicuramente in via clandestina, perche egli avrebbe potuto aspettare oper lo meno avrebbe
dovuto, che l’altro sapendo tentasse di impedirlo e cio e sufﬁciente per l’interdetto. La giustiﬁcata opposizione contro il FABRO
ha però condotto il HASSE troppo lungi. Non solo una tal opera
non è punto sempre di natura tale da fare che l’autore debba attendere etfettivamente la contraddizione da parte del vicino, ma pel
concetto del clam facere non è assolutamente sufﬁciente il semplice timere e timere debere: occorre il celare adversarium.

'

Di colui, il quale intraprende un’opera francamente e apertamente dinnanzi agli occhi del vicino senza 'clle questi elevi opposizione coutro di essa, nou si puo dire che questi agisca clam
perche non denunzia. Anche nella L. 5 5 3 quod vi aut clam,
43-24 a escludere il clam faeere basta che il facere segua sciente
adversario, e secondo la L. 7 5 2 eod. di fronte al denunciante
l’opus noi-um non e parola di un clam faeere. Per tal modo l’in—
terdetto non concorre punto sempre con l'aetio aquae pluviae areendae, bensì solo allorchè si hanno isuoi presupposti speciali”).

°°) L. 4 {\ 2, 3; L. 5,13,14 pr. {\ 3, h. t.
6") De error. pray/m…, dec. 93, err. 7 (« quia honorarium remedium
frustra desideratur, qui habet civile… actionem >>).

0") leehr. ]. geseh. Rechlsw. [Bivista per fa scienza storica del diritto],
lll, p. 63 e segg. Lo segue LESSING, p. 12. Cfr. anche SculiFFER,
.zh'Cll. f. praet. .Rechlsw. [Archivio per la scienza pratica del diritto], II,
p. 29.

.

69) Cfr. anche Hesse, p. 265 e segg.; Wiîn'rnunsne, Arch., II, 309;
WINDsanID, @ 473, nota 14; GESTERDING, V, p. 10. — Secondo
il diritto attuale l’interdctto pel risarcimento del danno veriﬁcatosi
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La circostanza che nelle fonti si dice solo clue compete l’interdetto,
senza sogginugere « qualora l'opns vi aut clam factum est >> non
puo essere addotta, come Fa LESSING, loc. cit. , qua] prova che un'opera
la quale da fondamento all'aetio aquae pluviae arcendae nou pnb
esser fatta se non ci 0 clam: il concedere un mezzo giuridico s’intende naturalmente sempre in base al presrrpposto che nel caso
concreto si abbiano i suoi requisiti speciﬁci. Una prova contro
quella dottrina è fornita dalla L. 22 pr. li. t. in base alla quale
l’usufruttuario che «' ex opere incouuuodnm aliquod patitnr, potest
quidem interdum vel interdicto experiri quod vi aut clam; quod
si ei non competet,

quaerendum

est, an utilis ei quasi

domino

actio aquae pluviae arcendae dari debeat »; limitare il non cmnpeterc interdictum col LESSING al caso della prescrizione dell’interdetto è arbitrario, e linguisticamente dubbio.
L'actio in factum posta nell’editto per alienatio iudicii mutandi causa facta compete at'linclie non avvenga clic opposito nobis
alio adversario nostra condicio durior ﬁat, in generale si quis alienando rem alium nobis adversari-mn suo loco substituit idque (lalaopera in fraudem nostram fecit, per rendere in qualche guisa più
difﬁcile la persecuzione del nostro diritto 7°). Come ipotesi di un
simile aggravamento, accanto all’alienazione ad un più potente c
ad altre ipotesi, e espressamente ricordato questo: se chi per
un'opera fatta da lui stesso e responsabile con l’interdict-imr quod
ei aut clam o con l'actio aquae pluviae arcendae al restituere sui-5"
sumptibus aliena il fondo minacciante, in quanto « si tecnm age-

retur, tuis impensis id opus tollere deberes, nunc vero, enm incipiat
mihi adversus alium actio esse quam qui feeerit eoInpelIOr uieis
impensis id tollere, quia qui al) alio factum possidet hactenus
istis actionibus tenetnr, ut patiatur id opus tolli >> (L 3 5 2 D. 4, 'i).
Poiche l’azione mira al quanti nostra interest alium adversa-

prima della L. C. può naturalmente esser combinato con l’actio aquai!
pluviae arcendae per l’aqnam arcere. Bucmm e Buuon (Deeisione della
“Corte suprema d’appello di Rostock), VIII, 52; \VINDSCHEAD, Gr:sricamue, !. c.

7°) Cfr. 'l‘. D. de alie". indic. mut. e. f., 4, 7.
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rium nos'non hab-uisse (L. 71 pr. cod.), con essa si ottiene dall’alienaute precisamente ciò che si riceve in meno dall’avversario attuale,

quindi nell'actio aquae pluviae arcendae il risarcimento delle spese
impiegate dall’attore per la restitutio operis. Non altro che questa
inﬁictum actio è il iudicium de dolo addotto nella citata L. 14

pr. h. t., il quale iudicium può ben essere indicato in tal modo,
poichè il data opera in fraudem nostram face-re forma

il presup-

posto di esso, e in hoc edicto doli mentio jit (L. 1 pr., L. 4 5 3, 4
l). 4, 7): non occorre perciò la violenta correzione di GUIACIO, il
quale invece di agendum cum eo quod 'ei aut clam vnol leggere
agendum cum eo quod iudicii mutandi causa 7'). Secondo questo
testo il minacciato dopo l’alienazione del fondo da parte del proprietario autore, ossia. dopo il trasferimento della proprietà"), può
agire contro l'alieuante con l'interdictum quod ei nut clam, e se
questo è prescritto, gli compete ancora l'actio in faetum propte-r
alienationem iudicii mutandi causa factam "’“).
E con questo non si vuol dire per avventura- clie. l’ultimo
mezzo giuridico sia soltanto sussidiario per il caso che l’inter-

”) Cfr. contro di lui e in genere sulla L. 14 cit-. HASSE, Ztschr. f.
yeseh. Rechtsw. [Rivista per la scienza 'storica del diritto], 111,1). 53
e segg. Cfr. anche FABER, l. c., err. 9.
72) È essenziale l’alienazione a nn potentior? Ilpotentiori è messo indubbio
da Antonio Fauno (err. S). Egli vuol leggere invece « postea alteri ».
"ASSE, l. e., p. 66, vede invece appunto a causa del potentior nella
l.. 14, un caso nuovo quanto all'et'ricaeia piiI signiﬁcante che quello trattato nei due precedenti paragraﬁ , in quanto con l’alienazione ad un potentior, eni pares esse non possumus, l'actio aquae pluviae arcendae in ef-

fetto va del tutto perduta. — Per dubitare del potentiori non v’è in
realta motivo, poichè appunto nella .T. I)., 4, 7 l'alienazione ad un potentior è più volte menzionata nel senso che dia fondamento ad nn’actio
in factum-. Ma d'altra parte questo momento non è essenziale, poichè lo
stesso vale anche negli altri casi di aggravamento della“ persecuzione giu—
ridica. Il potentia-ri si spiega semplicemente per il fatto che nel caso
concreto trattato (la ANT.-\EUS l’alienazione era stata fatto ad un- potentior.

73) Certamente l'actio in factum si prescrive come. l’inter-dictum quod
ri in un anno, ma in quest’ultimo la prescrizione decorre dal momento
dell'opus facta-in, nella prima azione invece dal momento dell’alienazione

dolosa la quale lla luogo per l’appunto solo dopo l’erezione dell’opus.
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detto non possa più essere intenta-to, ma piuttosto entrambe
le azioni sono l'nna accanto all’altra possibili: lo dimostra non
soltanto la L. 3 5 2 D. 4, 'i, ina altresì la L. 16 del nostro'titolo
nella. quale con le parole « agendum intra annum cum eo qni-ven-

diderit, si iudicii evitandi cansa id fecerit » e data senza esita—
zione l'aetio in factum “).
31. — Mentre nel caso di una alienazione del fondo minac—
ciante prima che segna la litis contestatio il proprietario attuale

non .puï) più esser citato con l'actio aquae pluviae arcendae, il processo gia pendente non è tocco da una alienazione. Senza dubbio
l’alienazione fatta dopo la contestazione della lite è valida, poichè
non si può far parola di nna litigiosità, del fondo che forma
l'oggetto dell’alienazione uell'cctio aquae pluviae arcendae che non
ha per oggetto il fondo stesso, ma il processo iniziato tra l’alienante e il minacciato prosegue precisamente, come noi abbiamo
visto sopra, pel caso di alienazione del fondo litigioso senza ri-

guardo all’a-lienazioae 75). Cio dice con tutta chiarezza ULPIANO
nella L. 4 51 h. t.: « Iulianus quoque scribit,

si post iudicium

aquae pluviae arcendae susceptum alienaverit is cum quo actum
essem, de praeterito damno et de opere restituendo id statuere
iudicem debere, quod indicaret, si nulla alienatio facta esset:
nam et fundo alienato nihilominus iudicium manere et damni rationem venire etiam eius quod (post) alienationem 76) continent ».

'“) Snl punto che la L. 16 in ﬁne parla della realtà del caso di una
alienazione prima della litis eontestatio cfr. nel seguito unnl. 31.
75) Pel diritto attuale si applicano di nuovo le norme dell’ordinamento

della procedura civile,{\ 237 ((cfr. p. 403, nota 49). L’opinione del
LANG, ll'iirt. Saehenreclit [Diritti reali del \Yiirteniberg], (\ 66, nota 23 per cni la prescrizione 'della L; 16 che se non si è veriﬁcato alcun
danno, il processo in ordine. alla cosa stessa. si debba dirigere imme:
diatamente contro il nuovo possessore del fondo minacciante e non si

debba ritenere annullato — si basa sopra un erroneo presupposto: clic
la L. 16 nella seconda parte parli di una alienazione dopo gia seguì…

la litis contestatio. Cfr. in senso contrario appresso.
76) Per la lezione post alienationem o contro HESSE (p. 257 e segg.),
cfr. FRANCKE, Commentaria sul T. D. de Hered. petit., p. 58 e' segg-

Del resto si può ritenere anche 1’ «alienationem contingit ».
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Naturalmente non è questa una particolarità dell’actio aquae
pluviae arcendae, ma risulta. dal principio generale che per la sen-

tenza vale il momento della litis coutestatio, cosicchè se a questo

momento si hanno ireqnisit-i giuridici della condanna, la condanna deve seguire anche se durante la lite essi sono scomparsi '”).
Laonde la sentenza del giudice contro l’alienante deve mirare alla
restitutio operis come se non si avesse una alicnazione. Se dal

venditore non si può obbedire all’iussusldc restituendo, e questosarà di regola il caso se egli all’atto della vendita non ha preveduto questa eventualità, ovvero. il compratore consente in seguito,
segue precisamente la condanna pecuniaria come seil convenuto

non aliena-nte il fondo non voglia restituire; per ciò che concerne
il damnum praeteritum., s’intende naturalmente per esso, non già.
il danno passato al tempo della contestazione della lite, poiche con.
l’actio aquae pluviae arcendae non si ottiene il risarcimento del.
danuo veriﬁcatosi prima della contest-azione della lite, bensì il
danno veriﬁcatosi dopo questo. momento e passato pel giudice che
conosce della questione al momento della sentenza, cosicchè natu—
ralmente come il danno veriﬁcatosi tra la contest-azione della lite

e l’alienazione, così anche quello veriﬁcatosi tra l’alienazione e la
sentenza deve essere risarcito dal venditore (damni rationem 'ven-ire etiam eius qui post alienationem contingit) come d’altra parte

anche l’attore alienante consegne l’indennizzo di questo danno

(L. 16 D. h. t.)

'

A questo principio in armonia coi principii altrimenti vigenti
sembra contraddire una dichiarazione di POMPONIO nella L. 16 in.

ﬁne lz. t., poiche quivi e det-to:
«Sed si ante quam noceatur is cum quo actum sit vendat,
statim agendum cum emptore ».

"

Eliminare questa divergenza tra ULPIANO e POMPONIO è stato
un tenta-tivo inoltea'olte ripetuto.

.
La. glossa e DONELLO (XV, cap. 48, 5 16) stimano la dichia—
razione di POMPONIO non relativa al caso, riferendola ad una

”) Cfr. anche L. 9 jiu. reg.-, 10, 1.
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aliena-zione prima della contestazione della

lite

e

similmente lo

SCHMIDT (p. 150, nota 80) benchè sulla base di una alterazione

del testo "’).
Altri ammettono che anche

I’OMPONIO

parli

di

alienazione

dopo la litis contestatio e cercano di spiegare la cosa in alt-ro modo.
Così il HESSE (p. 257 e segg.) fa una. distinzione tra alienazione prima. e dopo il veriﬁcarsi del danno. Nel secondo caso subentra la regola, che si presenta come conseguenza dell’efficacia
della litis coutestatio, che il processo è. continuato e si pronuncia
come se non vi fosse stata di mezzo l’alienazione. Nel primo invece si ha una limitazione, poichè allora il processo non e pro-

seguito contro il venditore, bensì è ele "ata immediatamente contro
il compratore l’azione al patientiam praesta-re mentre il venditore
può esser tenuto al risarcimento del danno e delle spese di restituzione con l’iuicrdictum quod ei aut clam. Il motivo di questa
limitazione sarebbe però che qui, dove-non si è veriﬁcato alcun
danno, deve il danno essere scllivato con la demolizione dell’opera,
al che il venditore non è in grado di soddisfare, mentre il compratore secondo la L. 12 h. t. ha la scelta tra il restituere suis
sumptibus e il patientiam praestare, cosicchè in questa guisa lo
scopo dell’azione e raggiunto più agevolmente e sicuramente.
In simil guisa il LESSING (pag. 86 segg.) da peso alla differenza dell’alienazioue prima e dopo il veriﬁcarsi del danno e per
il primo caso ammette che il processo

col

venditore

venga qui

sciolto nonostante la contestazione della lite, e si _debba ' immediatamente agire contro il compratore. Singola-rità. innegabile, la

quale tuttavia. avrebbe il suo buon fondamento. Infatti, mentre
l’attore ottiene dal convenuto il risarcimento del danno veriﬁcatosi
dopo la contestazione della lite, anche alienandosi il fondo dopo

la contestazione dellalite (L. 4 5 1, L. 16 D. I:. t.), ma può esigere

75) La glossa e Dom-umo intendono id cum. quo actmn sit nel senso di
is cum quo. agendum sit. SCHMIDT ritiene ciò arbitrario, ma spiega la

frase di POMPONIU come del tutto incoerente e quindi sospetta, e invecr
di « si ante quam noceatur is sum quo actum sit » vuoi leggere: « si
ante quam. actum sit is a. quo noceatur vendat ».
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dal compratore soltanto la praestatio patientiae, cosicchè egli, se il
danno si veriﬁca dopo la contestazione della lite ba rin-interesse

alla prosecuzione del processo con l’alienante; se il convenuto
aliena prima del veriﬁcarsi del danno, non riceve nulla dall’alienante perchè non vi ha danno da risarcire, e alla restitutio operis
il convenuto che non ha più la proprietà non è in grado di soddisfare; percio al giurista sembrò equo di ammettere la risoluzione del giudizio con l’a-lienante e l’ammissione dell’azione contro
il compratore che ha lui solo la facultas restituendi.
-...L Mentre questi due scrittori contro la regola e il iudicium.
manere di ULPIANO e GIULIANO fanno che si estingua il processo
per il venditore, il FRANCKE 79) ammette che tanto secondo POMronro quanto secondo GIULIANO e ULPIANO con l’alienazione
dopo la contestazione della lite il giudizio tra venditore e compratore
non perisca. Ma poielièil convenuto con la sua alienazione è messo
fuori di stato. di demolire l’opera, così egli per il danno non Ve—
riﬁcatosi al momento della sentenza, ma temibile, deve prestare
la cantio damni infecti (L. 14 & 3 It. t.) e poiché questo è un ri-

sultato. molto inadeguato per l’attore, così l’attore in questo caso
se vuole preservarsi dal danno deve citare immediatamente il
venditore con una nuova actio aquae pluviae arcendae. POMPQNIO
non ha pensato a cio, che la prosecuzione del processo già. pendente contro il venditore è impossibile; solo egli non ha mcn-

zionato questo caso, poiche parlando unicamente del caso di danno
non veriﬁcatosi dichiara che ad evitare il danno con la restitutio
operis sia necessario di fatto citare l’autore con una nuova azione,

mentre ULPIANO, parlando del caso del danno già veriﬁcatosi-, fa
menzione unicamente della prosecuzione del processo nell’interesse
dell’attore contro il venditore, da cui egli ottiene il risarcimento
di tutto il danno veriﬁcatosi sino al momento della sentenza, senza
percio negare il diritto all’attore di citare anche il compratore al
Patientiam praestare, qualora non voglia demolire di fatto l’opera.
lo ritengo che l’opinione di DONELLO e SCHMIDT che POMPONIU nella seconda parte della L. 16 cit. abbia di mira una alie\

"’) Commentario sul T. D. de Hered. petit., p. 57 e segg.
GLich, Comm. Pandene. — Lib. XXXIX. Parte III. —- 41.
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nazione prima della litis contestatio

sia

la

sola

giusta e la sola

possibile, anche senza ]a modiﬁcazione del testo proposta dalla
SCHMIDT. Tutte le teorie le quali fanno che POMPONIO parli di
nna alienazione dopo la contestazione di una lite, lasciando pure
intieramente da banda ciò che si può obbiettare contro la particolarità dei ragionamenti enunciati, stanno in contraddizioue cosi
col tenore della L. 16 come con gli altri principii riconosciuti.
La L. 16 distingue il veriﬁcarsi del danno prima e dopo l’alienazione e rispettivamente l’alienazione dopo e prima del veriﬁcarsi
del danno. Ora data quella supposizione che cosa dovrebbe iinportare questa distinzionei Il danno che si veriﬁca dopo la contestazione della lite sino alla sentenza e sempre risarcito all’attore

dal convenuto, abbia avuto luogo dopo la contestazione della lite
una alienazione o meno.
E anche la L. 4 5 1 cit. parla semplicemente del danmum
praeteritum, cioè del danno passato dal momento della sentenza
risalendo sino alla litis contestatio, quindi anche di quello sopravvenuto dopo l’alienazione, anzi rileva specialmente il damnumpost alienationem contingens; solo il compimento eﬂ'ettivo della restitutio operis benchè non impossibile e però dubbio se il convenuto non è più proprietario.

Pertanto non già. sul risarcimento

del danno, bensi unicamente sulla eliminazione dell’impianto può
esercitare inﬂuenza l’alienazione. Ma per la nostra questione se'
l’azione di fronte al convenuto che aliena il fondo dopo la contestazione della lite possa- raggiungere i] sno scope-principale, la
restitutio operis, ovvero se occorra una nuova azione contro l’acqui-

rente, evidentemente non rileva punto la circostanza se il danno
siasi veriﬁcato prima o dopo l’alienazione o in generale se un
danno siasi veriﬁcato. Poichè in tutti i casi l’alienante è sempre
non più dominus, ne ha più come t-ale la possibilita di diritto e
di fatto di restituire. Se quindi POMPONIO aveva in mente un’allenazione dopo la contestazione della lite, e se questo era il motivo
che lo determinava all’immediata concessione dell’azione contro il
compratore, non si sa scòrgere perchè egli dovesse all’uopo stabilire il presupposto che non si sia veriﬁcato un danno prima
dell’alienazione.

.
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Il FRANCKE contro il tenore della L. 16 invece di par—
lare di danno dopo l’alienazione discorre di un danno dopo la sentenza, per la quale il convenuto, il che non basta agli interessi

della parte attrice, deve prestare soltanto la cautio damni infecti.
Contro questa teoria si oppone anzitutto la stessa obbiezione:
perchè POMPONIO parla di alienazione prima del veriﬁcarsi del

danno dal momento elle la cosa non va altrimenti, se l’alienazione è fatta dopo veriﬁcatosi il danno e all’epoca della sentenza
minaccia ancora un danno dall’opera non restituita? Inoltre il principio ricordato nella L. 14 5 3 cit. de danmo quod post sententiam:.
indicis futurum est, damni infecti caueri oportet e falsamente inteso
dal FRANCKE: egli opina che il convenuto debba prestare la cauzione per il caso in cui egli con la sua alienazione si mette fuori
di stato di demolire l’ope “.: la cautio damni infecti non rappre—
senta una restituzione impossibile di fatto o per altri motivi non
operata dal convenuto, bensì è accordata come integrazione di
una restituzione compiuta conforme al iussus de restituendo, ma non
scevra di difetti, il che si avvera precisamente negli stessi termini
se l’alienazione del fondo non ha avuto luogo 30).

Se a quelle opinioni già contraddice il tenore della L. 16, tutti i
tentativi di spiegazione nell’ indirizzo enunciato “) debbono rompersi
a questo scoglio: la ragione sorta in“ conseguenza dell’Opus pre-

sente e consumata dalla litis eontestatio col venditore, l’apertura
del processo fa dipendere l’esistenza del diritto fatto valere dal-

l’esito di questo processo (L. 30 d-e incl., 5, 1) e ad una nuova azione

eo) Cfr. num. 34 prima della nota 32.

al) Così anche il tentativo di Burnz, I, p. 689. Egli intende la L. ]6
egualmente come relativa all’alienazione dopo la contestazione della lite
con la seguente distinzione: il convenuto continua. ad essere obbligato

se “: colpito da una responsabilità (de damno praeterito e de opere restituendo) benehe egli abbia d’ora in poi alienato. Se invece dopo la L. 0.
non si è ancora veriﬁcato il danno ed egli è obbligato solo alla tolleranza, si deve agire contro il successore. Una ragione intrinseca per distinguere così tra il convenuto citato al restituere snis s-mnptibns e quello
citato al patientia-in praestare io non la so trovare e ad ogni modo non
è contenuta nella L. 16.
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contro

il venditore

si oppone la exceptio "rei in iudicium

deductae o rei iudicatae:

L. 11 5 9 de exc. rei incl., 44, 2. ULPIAN., lib." 75 ad edictum:
« Si egero cum vicino aquae pluviae arcendae, deinde alteruter
nostrum praedium vendiderit et emptor agat vel cum eo agatur,
haec exceptio nocet, sed de eo opere, quod iam erat factum cum
iudiciu'm acciperetur ».
La dichiarazione di POMPONIO stat-ini agendum sarebbe quindi
falsa se in questa seconda parte della L. 15 come nella prima si
contemplasse una alienazione dopo già veriﬁcatasi la contestazione
della lite. Se il HESSE (p. 258, nota 3) mette in dubbio la giustezza
di questa obbiezione gia avanzata dallo SCHMIDT e passata affatto
sotto silenzio dal FRANCKE « perchè non appaiono le stesse parti
nel secondo processo », egli dimentica intieramente che la « exceptio
rei - iudicatae a persona auctoris ad emptorem transire solet nocebit

'ei qui in dominium successit eius qui iudicio expertus est >> "),
come pure che precisamente’la L. 11 5 9 citata dal HESSE a p. 257
concede espressa-mente al compratore contro l’act-io aquae pluviae
arcendae intentata per la stessa opera la eæceptio rei iudicatae. Ma
Cio che vale di questa eccezione vale anche della eæceptio rei indicinm deductae, cosicchè quanto obbietta il LESSING, l. c., contro
la forza prebatoria di questo testo che nel caso della L. 16 li. t.
non si è pervenuti ancora alla res iudicata è un ragionamento
fragile; poichè la broposizioue che la sentenza deve essere anteriore all’acquisto derivato, che una sentenza. più tarda per l’acqui-

rente non viene in considerazione, vuol dire soltanto, come indica
la L. 9 5 10 cod., che l’acquisto non deve cadere prima che il processo sia intentato da parte dell’autore, ma se nella causa gia resa
pendente per opera dell’autore prima dell’alienazione si sia già per-

venuti alla sentenza o meno, è indifferente, salvoche naturalmente
di eæceptio rei iudicatae non si può parlare solamente dopo la sentenza.
Se, ciò posto, la teoria che POMPONIO nella seconda parte della

L’) L. 9 \\ 2, L. 28 do crc. rei ind., 44, 2.

nn
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L. 16 parli cli alienazione dopo la contestazione della lite e riconosca la
possibilita di una nuova azione contro il successore a titolo singolare,
in certo modo limitando la regola di ULPIANO nella L. 4 5 1, è dato
il modo con cui si esprime e per motivi intrinseci insostenibile, non
rimane in effetto altra scelta che intendere il testo come riferentesi ad una alienazione prima che sia seguita la contestazione della
lite, concetto al quale in ogni modo non si puo null’altro opporreche l'is cum quo actum sit. Ma che questo sia effettivamente il
senso, e che is cum quo actum sit non costituisca nn ostacolo
invincibile risulta dall’esame della L. 16 nel suo contesto che di
regola non è a sufﬁcienza preso in considerazione dagli interpreti.

Il testo, nella sua interezza, è così concepito:
«Post venditionem et traditionem quod nocitum sit ei fundo,
de quo ante iudicium acceptum sit aquae pluviae arcendae, nihilominus eo iudicio venditorem posse consequi, non quia venditori,
sed quod rei damnum datum sit, idque eum emptori restituere
debere. sed si ante quam noceatur is cum quo actnm sit vendat,
statim agendum cum emptore, vel intra annum Clllll eo qui ven—

diderit, si iudicii evitandi causa id fecerit ».
Non ci fermiamo anzitutto all’espressione is cum quo actum sit:
ammettiamo che invecedella frase « se il convenuto ha venduto »
fosse detto: « se il fondo sul quale si trova l’opera minacciata ‘e
venduto »: poiche e faori di dubbio che l’antitesi è ad ogni modo
tra le due alienazioni del fondo minacciato e del fondo minacciante. Quale è allora l’oggetto della discussione di POMPONIO?
Null’altro che la questione come si regoli il risarcimento del danno,
quando prima del veriﬁcarsi del danno ha avuto luogo un’alienazione,
e precisamente: 1.° se il fondo dell’attore, cioè. quello che subisce il
danno, è alienato; 2.0 se è alienato il fondo del convenuto, cioè
quello dal quale deriva il danuo: se qui all’alienante e contro l’alienante compete l’azione di risarcimento, e come nell’ultimo caso
il proprietario del fondo minacciato ottieue il risarcimento del
danno ad esso arrecato. Solo del risarcimento del danno si tratta-

e di null’altro, e precisamente in entrambi i casi del risarcimento
del danno veriﬁcatosi dopo l’alienazione: poichè il nocitum post
venditionem sta alla pari del vendere ante quam noceatur, l’alienazione
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è anteriore al danno, il danno posteriore alla alienazione. Tra. il
caso dell’alienazione del fondo che’ subisce il danno, e del fondo

che arreca il danno, POMPONIO distingue nel modo seguente:
1.“ Alienazione da parte del proprietario del fondo miuacciato.
Qui si esamina soltanto il caso in cui l’alienazione è seguita
dopo la contestazione della

lite (« post venditionem et tradi-

tionem quod nocitum sit ei fundo, de quo ante iudicium acceptum
sit aquae pluviae arcendae »). La questione era qui se si dovesse
attribuire ancora al venditore il risarcimento del danno, poiché si
puo dire che egli, non essendo più proprietario, non subisce più
danno, non ha. più interesse. Questa obbiezione è respinta da POMPONIO: certamente il danno non colpisce più l’alienante nella sua
persona, ma colpisce bene il fondo e si è agito fundi nomine (« non
quia venditori, sed quod rei damnum datum sit »).
Non si discute qui aﬁ'atto il caso in cui all’epoca dell’aliena-

zione la lite non era ancora contestata, poichè avendo diritto all’azione solo il proprietario all’epoca della litis contestatio, in una
alienazione prima di questo momento è impossibile Pactio aquae
pluuiae (arcendae per l’alienante, onde questo caso qui dove trattasi della questione circa il risarcimento del danno veriﬁcatosi
dopo l’alienazione non si considera affatto.

2.° Alienazione del fondo minacciante.
Qui, viceversa, si discute soltauto il caso in cui l’alienazione
abbia avuto luogo prima della litis eontestatio. L’avente diritto all’azione non ha qui l'actio aquae pluviae arcendae con l’alienante,
poiche essa muove soltanto contro colui il quale all’epoca della lit-is
coutestatio è dominus operis, quindi egli non può far valere nemmeno la pretesa di risarcimento del danno che si verifica dopo
l’alienazione coll’uctio aquae pluviae arcendae contro l’alienante: egli

deve o agire con Pactio aquae pluviae arcendae contro il compratore,
che

ora

e

il

solo

che

si deve citare, ma immediatamente, per

giungere alla litis contestatio, prima che il danno si veriﬁchi (poichè
è posto precisamente il caso si uendat ante quam noceatur) 3"’), ov83) Naturalmente nella questione se l’avente diritto
il risarcimento del danno veriﬁcatosi per l’alienazione

all’azione ottenga
del suo fondo o
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vero se la litis eontestatio col compratore non gli riesce prima del
veriﬁcarsi del danno e appunto perciò a causa del danno veriﬁcatosi
tra l’alienazione e la litis eontestatio il compratore non è condannato

sull'actio aquae pluuiae arcendae, deve rivolgersi contro l’alienante
con l'aetio in faetum per alienatio iudicii mutandi causa facta per
otteuere da questo quanto egli consegna di meno dal compratore
citato con l’actio aquae pluviae arcendae di quello che egli avrebbe
ottenuto nell’intentare questa azione contro l’alienante, cioè tolte

le spese della restituzione, il risarcimento del danno veriﬁca-tosi
tra l’alienazione e la contestazione della lite "’).
Non c affatto esaminato il caso in cui all’epoca

dell’aliena-

zione era gia seguita la litis contestano, poiche qui è di nuovo nadcl fondo dell’avversario in ordine all’ actio aquae pluviae arcendae si
pensa solo ad un danno veriﬁcatosi dopo la. contestazione della lite, poichè
questa azione non mira al risarcimento del danno prima della contesta-

zione della lite. Se dunque il danno è posto come gia veriﬁcatosi effettivamente, c si domanda se l’attore nc consegua il risarcimento, la contestazione della lite deve necessariamente esscrsi veriﬁcata, mentre se il

(la-nno è pensato come futuro, anche la contestazione della lite non occorre che siasi veriﬁcata all'epoca dell’alienazione e basta se essa segue
precisamente innanzi al veriﬁcarsi del danno. Ora nel

primo

caso

della

L. 16 si parla di nn danno gia veriﬁcatosi per l’alienazione (post renditione-m et traditionem quod nocitum sit): afﬁnchè tutto il danno veriﬁcatosi dopo l’alienazione possa esser indennizzato la lite deve esser necessariamente contestata all’epoca del veriﬁcarsi del danno (contestazione

della lite prima dell’alienazione, veriﬁcarsi del danno dopo l’alienazione).
Nel secondo caso della L. 16 si parla di danno non ancora veriﬁcatosi
e prima di esso si aliena la cosa (si ante quam, noceatur, oendat); il danno

quindi minaccia ancora dopo l’alienazione: ora se il danuo temuto dopo
l’alienazione si veriﬁca cﬁettivamente più tardi, deve esso venire indennizzato“? Nell’actio aquae pluuiae arcendae sempre solo in base al presupposto che esso si veriﬁchi dopo la contestazione della lite. Importa dunque
se la lite è contestata al momento opportuno, cioè prima del veriﬁcarsi
del danno, e perciò- si deve agire innnediatamente contro il compratore
per arrivare alla. contestazione della lite prima. che il danno si veriﬁchi.

"‘) L'aetio aquae pluviae arcendae prima della restitutio operis devc
naturalmente esser sempre elevata contro il compratore. In

proposito

l’actio in fact-mn non gli fornisce alcun risarcimento: la sua posizione diviene per eﬁ'etto dell'alienazione più dura solo in quanto egli dal com-

pratore esige soltanto la patientiae praestatio e il risarcimento del danno
ulteriore veriﬁcatosi dopo la contestazione della lite.
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turale che il convenuto malgrado la sna alienazione e responsabile pienamente. Solo il caso della alienazione prima della lit-is

contestatio poteva venire in questione, trattandosi se ed in qual
misnra l’attore in una alienazione

del

fondo

minacciante prima

del veriﬁcarsi del danno ottenga risarcimento.
Questa interpretazione è in piena armonia col contenuto della
L. 16 come coi principii riconosciuti, mentre l’interpretazione degli:
avversarii che intende la seconda parte della L.

16

relativa ad-

nna alienazione dopo la contestazione della lite non solo non rende
ragione al tenore del frammento, ma è anche in decisa contraddizione coi principii vigenti. Deve ora la nostra interpretazione
urtare contro l’is eum quod actum sit? Gertameute a causa di
questa espressione si è anzitutto proclivi ad ammettere che nella
seconda proposizione sia posto lo stesso caso che nella prima —
alienazione dopo la litis coutestatio — e noi malgrado

tutti gli

argomenti contrarii saremmo costretti ad ammettere cio, se si trattasse qui della concessione dell’a-ct-io aquae pluviae arcendae cont-ro
il venditore, poiche quest’azione può rivolgersi contro il venditore
solo in base al presupposto clic egli al momento della contestazione della lite sia tuttora dominus operis, quindi abbia alienato
solo dopo la contestazione (lella lite.
Se non che dell’actio aquae pluviae arcendae contro l’alieuante
non è qui parola. La questione se il proprietario alienante

dopo

la contestazione della lite sull’actio aquae pluviae arcendae intentat-a possa esser condannato anche al risarcimento del danno vcriticatosi dopo l’alienazione non è posta, poiche s’intende da se
che il convenuto non si puo sottrarre all’obbligo fondato dalla
litis contestatio e rivolto al restituere opus e damnum post litem
contestatam datum sarcire con l’alienazione del fondo dopo la con—
testazione della lite. Come è fuori di dubbio che l’alienante del
fondo minacciato non ha più l’actio aquae pluviae arcendae e quindi
non può più pretendere il risarcimento del danno se aliena prima
della litis contestatio, così l’alienante del fondo minaccia-irte deve

senza dubbio risarcire il danno, se egli aliena dopo la litis contestatio, anche se il danuo si veriﬁca dopo l’alienazione. Perciò il
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Da parte del

fondo minacciante nella questione posata nella L. 16, se l’attore
"consegue il risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo l’alienazione,
si puo trattare solo del come vanno le cose se il fondo è alienato
prima della litis eontestatio. Certamente in questo caso non compete l’actio aquae pluviae arcendae contro l’alienante per ottenere
il risarcimento del danno, poichè egli appunto all’epoca della litis
eontestatio non è più proprietario; ma di cio non parla nemmeno
POMPONIO; egli non vuole discutere se e quando cont-ro 1’ alienante possa essere intentata l'actio aquae pluviae arcendae, bensi
come il minacciato ottenga il risarcimento del danno veriﬁcatosi
dopo l’alienazione del fondo minacciante. E all’uopo ci si offrono
due vic: o la immediata actio aquae pluviae arcendae contro colui
il quale ora è solo il legittimo convenuto per questa azione, il
compratore, immediatamente, intendiamo, prima che il danno si
veriﬁchi, poichè se il danno si veriﬁca solo dopo la contestazione

della lite, il compratore ne è responsabile °’), mentre se il minacciato indugia con l’esperimento della lite, egli ad ogni modo
non ottiene dal compratore il risarcimento del danno veriﬁcatosi
innanzi. Ovvero l’actio in factuni propter alicnationem iudicii mutandi
causa factam contro il venditore, la quale azione non presuppone
la proprietà, del convenuto, bensi che egli iudicii

evitandi

causa

id fecerit. Precisamente il rinvio a queste due azioni, l’actio aquae
'pluviac arcendae contro il compratore, e l7acti0

in factum contro

il venditore, prova doppiamente che qui si contempla il caso dell’alienazione prima della litis contestatio, quindi con le parole is
cum quo actum sit nou s’intende colui che già effettivamente è

convenuto, bensì il soggetto da convenire, il proprietario del
fondo minacciaute in antitesi all’avente diritto all’azione cheè nel
Drimo caso menzionato. Perche da un lato se fosse già contestata
la lite con l’alienante, proprietario precedente, questa causa prenderebbe la sua-via e l’attore otterrebbe da quello anche il risar.

85) Sul punto che anche colui il quale e tenuto al patientiam praestare
deve prestar risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo la contestazione
della lite cfr. num. 32 alla nota 100.
GLich, Comm. Pandelis. — Lib. XXXIX, Parte Ill. — 42.
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cimento del danno veriﬁcatosi dopo l’alienazione, ma non si

pe.

trebbe intentare una nuova actio aquae pluviae arcendae contro il
compratore; d’altro lato se la lite fosse già stata “contestata con
l’alienante al momento in cui egli era ancora proprietario, non si
potrebbe parlare di un’azione per alicnatio iudicii mutandi causa,
perchè alienatio iudicii mutandi causa signiﬁca si futuri iudicii
causa, non eius quod iam sit (L. S 5 1 de alicn. iud. m. c., 4, 7).
Quest’ultimo argomento e apprezzato anche dagli avversarii;
per distruggere la sua forza probatoria essi si vedono costretti
ad un rimedio più che dubbio, cioè ad ammettere che POMPONIO
sino alle parole statim agendum cum emptore parli dell’alienazione
dopo la lit-is contestatio, prima dell’attore, poi del convenuto, ma
nelle parole ﬁnali vet intra annum cum eo qui vendiderit trapassi
alla vendita del fondo minacciante prima della litis contestatio s").
Lasciando pure che in caso di alienazione del fondo minacciante
prima della contestazione della lite si può sempre agire anche
contro il compratore (ammesso che nella alienazione dopo la litis
coutestat-io sia riconosciuta l’azione contro l’acquirente) e quindi
già per questo non e possibile la divisione della frase sed si etc. nel
caso di una alienazione dopo

e prima della litis contestatio, la-

premessa si aut quam noceatur is cum quo actum sit vendat forma
nella stessa guisa il presupposto per la concessione di entrambe
le azioni che sono date alternativamente: se is cum quo actum est
aliena, il minacciato ha la scelta o di citare immediatamente il
compratore con l’actio aquae pluviae arcendae o il venditore con
l'actio iudicii mutandi causa! Come si può mantenere il soggetto
della premessa che contiene il presupposto comune ad

entrambe

le azioni, alienazione del fondo minacciante (l,-is cum quod actum
sit), per una parte dell’apodosi e lasciarla cadere per l’altra parte
facendo rimanere una premessa priva di subbietto (si vendat) ovvero fare precisamente ciò che si biasima per mantenere un sog-

getto per il vendat e per l*is cum quo actum sit porre un is cum
quo agendum sit? — In base alle premesse noi non possiamo fare

") FR.-wam, p. 62; Hnssn, p. 259; Lnssme, p. 85.
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per un’espressione

inesatta a designare l’avversario dell’attore. Ciò non è punto cos‘r
arbitrari-o e così fuori delle regole da esser costretti alla correzione proposta dallo SCHMIDT.
Non parliamo noi la dove l’azione non è stata ancora speri-

mentata di convenuto a designare avversario dell’avente diritto
e di attore per designare l’avente diritto? ").
E nel modo di esprimersi della L. 4 5 1 h. t. ,<< si post iudicium
aquae pluviae arcendae acceptum fundum alienaverit is cum quo
actum esset » non si ha la prova che l'is cum quo actum est pnò
signiﬁcare soltanto il proprietario del fondo minacciante considerato nella sua posizione processuale? Se non fosse altrimenti possibile che intendere con quelle parole il convenuto effettivamente
citato col quale sia contestata la lite, che cosa dovrebbe signiﬁcare il rilievo che lo stesso ha alienato post iudicium acceptmn?
Ma se di colui cum quo actum est si dice

ehe egli ha alienato

post iudicium deceptum, si può anche pensare che is cum quo actum
est abbia alienato ante iudicium acceptum.

.

Così nella nostra L. 16 l’is cum quo actum sit serve nnicamente a designare il proprietario del fondo minacciante con riguardo alla sua posizione processuale e POMPONIO null’altro vuole
esprimere se non l’antit-esi tra l’alienazione del fondo dell’ attore

e del fondo del convenuto, del minacciato e del minacciante allorchè distingue:
1.° se dopo la vendita si veriﬁca nn danno a quel fondo
circa il quale si e contestata innanzi la lite se il danno all’epoca
dell’alienazione non si è veriﬁcato (quindi il fondo

cui nocetur è

alienato);
2.° se prima del veriﬁca-rsi del danno aliena colui cum quo

actum-est se il danno all’epoca dell’alienazione non si è ancora
veriﬁcato (quindi il fondo, a- quo nocetur est'e alienato).

") Similmente, ad ogni modo, in rapporto al titolare dell’azione, le
fonti : petitor (L. 95 pr. de sol., 46,-3), actor (GAI, IV, 112; L. 38 $ 5

de V. O., 45, 1).
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Che nel primo caso si rilevi l’alienazione dopo la

litis eon-

testatio, ha sua ragione in questo, che nella alienazione prima di
quest’epoca l’alienante in genere non ha più diritto all’act-io aquae
pluviae arcendae, laonde questo caso per la questione

se l’ alie-

nante abbia diritto al risarcimento non poteva venire in conside—

razione; che nel secondo caso non venga rilevato che l’alienazione
è seguita prima della litis contestatio si spiega col

fatto che nel

caso contrario (alienazione dopo la litis contestatio) di nuovo il
perdurare del processo contro l’alienante e il conseguimento del
risarcimento del danno

in

questo

processo

non

poteva esser

dnbbio’).
5 1685 a.

Continuazione. 2.° Scopo ed efetto dell’azione ” “).
32. —— Qual è lo scopo dell’azione e l’effetto della vittoria in
questa azione? ULPIANO dice al proposito nella L. 6 5 6 li. t.:
8“) ELVERS,

Themis,

p.

503

e

segg.;

Scemo-r, p. 126 e segg.; LANG, p.

HESSE,

p.

345 e segg.;

244

e

segg.;

LESSING, 6

16,

p. 88 e segg.

l) L'interpretazione della L. 16 di POMPONIO data dall’autore si deve ritenerla conforme ni principii ed anche al contesto generale del frammento.
Ma- certo mal ci concilia nonostante gli sforzi dell'autore, con le parole is cum
quo actum sit. O si deve supporre nua emendazione più blanda di quella messa
innanzi dallo SCHMIDT, per es. agendum. invece di actum, ovvero, il che è più
probabile, il testo ha subìto guasti più profondi. Il BAVHERA (Legittimazione

passiva, pag. 11 e segg.) teuta'dimostrare che il testo parlava insieme dell’actio aquae plm,-iae arcendae e della. cantio damni infecti. ll caso fatto sarebbe

il seguente: il dominus fundi in quo apud factum fuerit, contro cni si intentò
l'actio aquae pluviae arcendae per la. restituzione dell’opera, ma cui non si Ii-.
chiede la cauzione di danno temuto per il danno futuro ed eventuale, vende
il fondo antequam noeeatne. In tal caso, dice POMPONIO, non si può più rivolgersi al venditore per ordinare la. cauzione, ma statim agendum caui auctore

siccome nuovo dominae successo all’antico. L'ac'tum est pertanto si riferirehbe
all'actio aquae pluviae arcendae,

l'agcndum successivo alla cantio damni infecti.

Il BAVIERA rigetta tutte le altre spiegazioni come puri sforzi di ingegno mn.
più o meno immaginosi. Ma lo sforzo d’ingegno fatto dal giovane autore mi
sembra il più immaginoso di tutti. La cant-io damni infecti è intrusa. nel frammento, il quale in tutto il suo contesto non ne parla. Riferisce l’agcre che si
sussegue una volta all'azione, l’altra volta ulla caui-io, è sorprendente, nè,
d’altra. parte, l’istanza per la cautio'si può chiamare un agere. L’allnsione poi
:lll'iudicium evitandi cauea diventa con questa. ipotesi una stonatnra.
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si quidem a vicino

eum iubeat restitnere damnumque sarcire, si

quid post litemcontestatam contigit: quod si ante litem contestatam damnum contigit, tantum opus restituerc debebit, damnum
non sarciet », e similmente GIULIANO nella L. 4 5 1 e L. 11 5 3, 4 h. t.
parla della decisione del gindice de damno praeterito (cioè del
danno già veriﬁcatosi all’epoca della sentenza, non all’epoca della
contestazione della lite) et de opere restituendo, come pure della
condemnatio et eius damni nomine, quod post litem contestatam datum
sit, et operis non restituti.
Sul punto che con l’actio aquae pluviae arcendae non si può
ottenere il risarcimento del danno veriﬁcatosi prima della litis
contestatio non vi ha dubbio, in base a questi testi come in base
alle dichiarazioni che alla pari di quel che avviene nella cautio
damni infecti anche nell'actio aquae pluviae arcendae non de praeterito, sed defutura damno agitur (L. 11 5 3 in i'. li. t.) e che in
hoc iudicio, sicut in damni infecti, futurum damnum- venit, cum
reliquis fere omnibus iudiciis praeteritum praestetur (L. 14 5 2 Ii. t.):
il pensiero dell’azione che è una difesa contro le acque, implica
precisamente soltanto la tutela contro i guai minaccia-nti, l’allontanamento di essi nel futuro, non la riparazione e l’indennizzo del
danno veriﬁcatosi. Chi vuole ottenere questo, si deve giovare di

altri mezzi giuridici, sia accanto alla nostra azione, sia invece
della nostra azione: de eo (sc-il. damno) quod ante datum est, quod
vi aut clam agendum est (L. 14 5 3 h. t.), procurator interdicto quod
vi aut clam conveniri poter-it, etiam post opus restitution (L. 4
5 3 cod.).
Perchè l’azione, malgrado sia aquae pluviae arcendae e si dica
che damnum futurum continet, nondimeno procuri a un tempo stesso
il risarcimento del danno effettivamente veriﬁcatosi nel tempo ehe

corre dall’inizio del processo sino alla sentenza, del damnum praeteritum in questo senso (L. 4 5 1 h. t.) e che questo non e un
fenomeno autonomo accanto all’esigenza del restituere, ma risulta
dallo scopo dell’azione e dalla litis contestatio, sara ragionato perticolarmentc in seguito.
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Non è nemmeno in generale oggetto di controversia che l’azione

miri in prima linea alla restituzione, all'aquam arcere, ad allontanare il danno minacciante: le fonti non lasciano margine in
proposito a verun dubbio. Gio malgrado si hanno alcuni dissen-

zienti. Così il PAGENSTECHER ") dice: se il danno minaccia ancora nel futuro, l’azione mira allora alla cauzione reale novae
nomine, cioè damni infecti,- asserzione che si appoggia bensì alla
L. 5 ne quid in loco p., 43, 8 — come se l’azione non fosse sempre
fondata dal danno minacciante nel futuro, siasi veriﬁcato un' danno
innanzi o meno. Ma che nè in generale nè in un caso speciale
l'actio aquae pluviae arcendae possa esser diretta alla prestazione
della cautio damni infecti non ha bisogno diuna particolare dimostrazione °°). Egualmente insostenibile è quanto ritiene l’UNTEn—

HOLZNER °°), il quale ad ogni modo allega- quale scopo dell’azione
la eliminazione dell’opera che minaccia e fa seguire una condanna
al risarcimento, qualora non sia evitata col ristabilimento dello
stato anteriore, richiamando la L. 14 5 3 h… t.: il convenute se
contesta il pericolo e impetra di assicurare il risarcimento per il
danno temuto, deve essere assoluto: come se non fosse il giudice
il quale di fronte alla contestazione del convenuto deve decidere
sulla esistenza del pericolo e secondo il risultato della sua inda-

gine dichiarar fondata o infondata l’azione rivolta alla eliminazione
dell’Opus uoceus, tacendo pure che in questo concetto il vel ita
opus restituendum est, ut nullum periculum damni supersit sarebbe

privo di senso ").
'") Lehre v. Eigenthum [Dottrina della proprietà], I, pag. 425, nota 4.
39) Cfr. sopra p. 52 e segg.
°°) Schuldueﬂi. [Rapporti obbligatorii], II, p. 200, nota 0.
9') Sul senso della L. 14 5 3 cfr. num. 34 alla nota 32. Falsa-uente
anche il LESSING, pag. 90, intende che il minacciato abbia la scelta tra
la cant-io damni infecti e l'actio aquae plui-iae arcendae; la prima compete solo in via sussidiaria, c anche ]a L. 3 5 3 h. t.- solo nell'opus
in publico, dove l'actio aquae pluviae arcendae è esclusa, menziona la
cautio damni. infecti. La L. 4 5 2 h. t. alla quale il LESSING si richiama

non parla di cantio damni infecti da parte del detentore dell'opus nocens,
bensì di prestazione della cauzione da parte dell’attore senza la quale il
convenuto obbligato al patientiam praestare non ètenuto ad ammetterlo.
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Non alla prestazione della cauzione, ma nemmeno all'operis
restitutio è diretta l’azione secondo UBBELOHDE ”). Secondo lui
il vero contenuto dell’obbligazione fatta valere con

l)actio aquae

pluviae arcendae è il risarcimento del damnum futurum e la garanzia
effettiva merce la demolizione dell’opera minacciosa è solo in
solutione, non già in obligatione 93). Questa opinione non si può
sostenere. Lasciando pure che l’azione si designa come rivolta all’avertere, arce-re aquam e secondo questo scopo è designata, se
l’opcris restitutio fosse unicamente in solutione, quindi solo

in

forza di volontaria decisione del convenuto subentrasse al posto
della prestazione dei danni-interessi costituenti il vero e proprio
contenuto della sua obbligazione, come mai un iussus iudicis de.
restituendo sarebbe

possibile?

Come allora nella L. 14 5 3 h. t.

il giudice per completare la restituzione potrebbe imporre la cautio
da-mni infecti, dal momento che se l’obbligo è diretto in prima
linea al risarcimento e'al convenuto è soltanto lecito di liberarsi
con la debita restitutio operis, dovrebbe seguire la condanna al risarcimento data una restituzione senza dubbio completa? Come sarebbe
concepibile con questo concetto che il principio della. esclusiva
responsibilita del dominus fundi fosse fondato col quia is solus
restituere opus potest ?

") Unthcibl.

Obl-iy. [Obbligazioni indivisibili], 5 22, p. 198 c segg.,

num. 201.

93) Secondo quanto si è detto a p. 199 si potrebbe prendere abbaglio,
se io rettamente intendo l’autore. Qui è detto: « La divisione della- condanna tra i varii obbligati come comproprietarii del praedium nociturum
sarebbe dai giuristi romani espressamente ricondotta nella nostra azione

al libero ofﬁcimn iudicis; qui si avrebbe la prova che in simili obbliga—
zioni a una prestazione indivisibile, nelle quali l’ofﬁcium iudicis non ha.
margine, quindi nelle obligationes strictac, non si potrebbe parlare di una

divisione della condanna tra i varii debitori ».

Pertanto l’UnnEI.orInE

considera qui l’obbligo del detentore dell'opus nocens come indivisibile, e

tale esso è solo se si ha di mira la restitutio operis, non già se ha 'di mira.
il risarcimento del damnum futurum. Ma d’altra parte a p. 201 Si parla
Pure di nuovo della « indivisibilita della prestazione in solutione », in
antitesi alla prestazione dei danni interessi che è propriamente in obligatione.
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Evidentemente l’UBBELOHDE è stato indotto alla sua opinione

dalla circostanza che in caso di comproprietà sul fondo danneggiante, non ottemperando il convenuto di fronte all’ iussus de
restituendo, la condemnatio pecuniaria _segue soltanto pro rata dominii,
mentre altrimenti nelle obbligazioni indivisibili ciascuno dei varii
obbligati, anche se si viene alla condanna dell’interesse, econdannato in solidum. In realtà però i giuristi romani non hanno considerata come fuori di dubbio questa condanna dei comproprietarii
pro rata, come dovrebbe essere il caso se il vero e proprio contenuto della obbligazione fosse la prestazione divisibile dell’ in.
teresse.
GIULIANO nella L. 115 3 dichiara espressamente: « dubitare

se, utrum in solidum

condemnatio ﬁeri debeat, quemadmodum

cum servi communis nomine noxali iudicio cum nno agitur, condemnatio in solidum ﬁet, an vero is cum quo agitur pro parte
sua damnandus sit ut in actione damni infecti ﬁat », e si decide
per l’analogia della cautio damni infecti, non perchè in entrambe
trattisi per avventura della prestazione divisibile del risarcimento
(poichè la cautio damni infecti e l'actio aquae pluuiae arcendae
divergono sostanzialmente l’una dall’altra nel senso che nell’una
si ha di mira la garanzia del risarcimento del danno effettivamente veriticatosi, qui invece lo schi 'are il veriﬁcarsi del danno),
bensì è un punto di vista meramente estrinseco quello che determina GIULIANO-a decidere secondo l’analogia della cautio dam-ni
infecti; l'actio aquae pluuiae arcendae ha con questa una più grande
somiglianza che con l'actio noxalis, quia utrubique non de praeterito,
sed de futuro damno agitur.
Secondo il punto di vista lo scopo dell’azione si puo designare
diversamente e anche nelle fonti si hanno concetti e formule diverse, le quali in fondo non signiﬁcano

dilî'erenze materiali, ma

solo una diversità in ordine al punto di vista e al punto di par-

tenza. Si puo dire: l’azione ha per iscopo di allontanare l’acqua
ed è questa la versione più naturale se si ha l’occhio alla meta

finale e si accentua solo il momento di fatto, l’inﬂuenza sulla
sfera giuridica dell’attore,

estraendo dal danno patrimoniale ad
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esse arrecato eon la modiﬁcazione del decorso delle acque: l’attore
vuol tener lontana l’acqua dal suo fondo. Così

è

concepita pure

la proposizione collocata in testa al nostro titolo: sicui aqua
pluvia damnum dabit, actione aquae pluviae arcendae avertetur aqua,nella designazione dell’azione come actio aquae pluuiae arcendae
questo scopo emerge abbastanza chiaro; dal nome e dallo scopo
dell’azione diretta all’aquam arcere argomenta LABEONE nella L. 2

5 9 h. t. che essa non è ammissibile di fronte a colui che trattiene
l’acqua al vicino, aquam cnim arcere hoc esse curare ne inﬁuat;
nella L. 22 5 1 h. t. lo scopo dell’azione si designa come non
raggiunto 'se l’acqua non è effettivamente allontanata, non aliter
restituisse rent uidet-ur is qui opus fecit, quam si aquam coerceat,
e in CICERONE risalta ripetute volte l'aquam arcere come elemento
caratteristico: l’aqua pluvia nel senso tecnico, « in quo quasi ius
arcendi continetur », è l’ « aqua pluvia nocens » e l’ « aqua
pluvia manu nocens inbetur ab arbitro coerceri (Top., 9, 39) —- nt
si in urbe ﬁnes non reguutur neque aqua in urbe arceatur (ead., 4, 23)
— omnem aquam oportere arceri, quae pluendo crevisset (ead., 9, 38)
— ille scit, ut hostium copiae, tu ut aquae pluviae arceantur

(pro Mar., 9, 22) >>.
Se si guarda invece alla conseguenza giuridica che l’aﬁlusso
dell’acqua generato dall’opus ha per l’attore, si vuol dire che

l’azione ha di mira di allontanare il danno che minaccia all’attore,
ein questo senso si dice

che in hoc iudicio futurum damnum

venit, actio futurum damnum continet, defutura dam-no agitur (L. 14
'S 2, L. 6 5 4, L. 11 5 3 h. t.). Differenze pratiche non sono queste,
trattasi pur sempre di eliminare il danno minacciante dall’acqua
respingendo l’acqua: era è menzionata- la cagione del danno, l’acqua,
ora l’eﬁ'etto dell’acqua, il danno come oggetto dell’arcere.
Dal primo punto di vista (tenere lout-ana la causa del danno)
'è però possibile anche un altro concetto. La causa immediata

del

danno è l’acqua, la cagione per cui l’acqua nuoce è l’opera (aqua

pluvia manu nocens) ‘“); se pertanto si deve eliminare l’acqua eil
\

°‘) Cfr. num. 9.
GLilcx, Comm. Panaetio. — Lib. XXXIX, Parte IIL — 43.
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suo elî'etto, il danno, ciò deve accadere togliendo via la causa rei
mota, l’opera. Perciò quale scopo dell’azione si può anche designare
la restitutio operis: come l'opus appare il fondamento dell’azione,
cosi la sua eliminazione appare lo scopo ed il risultato di essa, e
per l’appunto questo concetto si trova con particolare frequenza

nelle nostre fonti. Il convennto è responsabile ed è citato ut opus
tollat, restituat o patientiam tollendi praestct il iudea: emette il iussus
de opere restituendo, per esempio ut sulcos transversos aquarios operirct, ut fossas, cm quibus aqua pluvia posset nocere, e.v1)ler'et"5).
Se ciò posto sembra che si abbia una piena identità. in ordine
alle diverse designazioni dello scopo dell’azione, si deve tuttavia
por mente che se la restitutio operis è nominata come scopo, questa
restituzione non e scopo a se stessa-, ma soltanto mezzo al raggiungimento della meta ﬁnale, l’allontanamento dell’acqua e del
danno. Ciò è importante praticamente sotto un duplice aspetto. Nola
operis restitutio è sempre sufﬁciente, ne essa e sempre necessaria.
Non è sempre sufﬁciente, in quanto esteriormente la restitutio operis
può essere intrapresa senza che con essa realmente il pericolo sia
del tutto eliminato: la fossa del vicino superiore può esser eolmata, l’argine dell’inferiore può essere abbattuto e tuttavia l’acqua
può prendere il suo decorso in altra guisa di quello che avverrebbe
secondo la natura loci e di quello che avveniva prima dell’erezione
dell’opera; una tal restituzione che non allontana completamente
l’acqua piovana, naturalmente non basta. Ad un caso simile si riferisce la dichiarazione di POMPONIO nella L. 22 5 1 h. t.: « non
aliter restituisse rem videtur is qui opus fecit quam si aquam coerceat », come pure quella di PAOLO nella L. 14 5 3 h. t.:

«De eo quod post sententiam iudicis futnrum est, damni
infecti caveri oportet vel ita opus restituendum est, ut nullum periculum damni supersit».
D’altra parte il vero e proprio scopo dell’azione, tenere lontana l’acqua dal fondo dell’attore, e rimuovere il pericolo minac-

95) L. 4 pr. i 1; L. 11 i 1, 2, 3, 4, 5; L. 12, 1453; L. 6 M;
L. 7 pr.; L. 15; L. 24 \\ 1, 2 h. t.
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eiante dall’opera del convenuto, può esser raggiunto in altra guisa
che non con la- demolizioue di questa opera, e quando è il caso, il
giudice non si deve pronunciare per la restitutio operis. Se io con
un ediﬁcio costruito in prossimità del conﬁne faccio in modo che
resti impedito il decorso dell’acqua, che a me perviene dal fondo
superiore, io non ho bisogno per sfuggire alla condanna di demolire la casa, basta che io prenda dei provvedimenti che rimuovano
dal vicino questo danno dell’acqua, per esempio al conﬁne del
mio fondo tiri una fossa che riceva completamente e conduca via
l’acqua del fondo superiore.
Nel caso della L. 1 5 22 h. t. in cui è detto che Der la eliminazione di un’opera vantaggiosa al vicino inferiore ma non esistente in forza di un diritto non si può agire contro il proprietario
del fondo superiore, ma. ben si può agire se propter id opus subla—
tum uehementior aqua projtuat vel corri'vetur, nessnno vorra ammettere che l’azione del vicino inferiore alla restituzione di quest’opera
a lui vantaggiosa che tiene lontana la naturaliter defluens aqua sia
l'ondata: egli, naturalmente, puo soltanto esigere che il convenuto
prenda dei provvedimenti, onde le conseguenze dell’Opus tollere,
il uehementius projiuere rel corrirare, sia eliminato.
Ma se la restitutio operis non è nè sempre sufﬁciente, nè
\

sempre necessaria, il vero scopo ﬁnale dell’azione e

addotto

più

precisamente con lo stabilire che essa e rivolta al restituere pura-

mente e semplicemente, come accade nel testo principale che parla
dell’oﬂìcimn iudicis, la L. 6 5 6 h. t., (love accanto all’opus restituere
si menziona il iubere eum restituere.
Poichè. il restituere, rern restituere nel senso in cui qui viene
in considerazione signiﬁca che la cosa, il fondo è riportato in quelle
condizioni in cui si trovava ad un determinato tempo anteriore:
« restituere videtur qui in pristinum statum redncit » (L. 2 5 43

ne quid in loco p., 43, 8) °°), ma da parte del convenuto con l7actio

°°) Nella L. 2 \\ ], 6 h, t. benchè non in rapporto all’azione fondata
per via di opus manu factura si dice in pristinum statum,
condit-ionem redigere.

in pristinum
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aquae pluviae arce-udae si ha un cosiﬁfatto restituere iu pristinum sta-tum solo allorche Paliter fluere quam natura solet nocivo
viene eliminato ed e precisamente in questo senso clue la L. 22 51
h. t. citata sopra stabilisce cbe l’obbligazione al rem restituere
e adempinta solo allorchè il convenuto aquam coercet.
Come questo risultato dell’aquam arcere si debba ottenere dal

convennto, e naturalmente diverso secondo la diversità. dei casi,
e dipende dall’arbitrio

giudiziale all’uopo ﬁssato,

inquantochè

come in tutte le azioni di simil genere « permittitur indici ex bono
et aequo secundum cuiusque rei de qua actnm est naturam aestii
mare, quemadmodum actori satisﬁeri oporteat » (5 31 I. de act., 4, 6).

Oltre l’aquam arcere, la l‘emozione del danno futuro, non v'ha
d’altra parte nessun obbligo al restituere in pristinum statum.. Se,
qualora l’azione si vuol designare diretta a quello scopo, non è
dubbio che il risarcimento del danno gia veriﬁcatosi non si con-

segne con essa, poiché nel concetto dell’aquam arcere non si ha
questa possibilità. come non si lia in quella del danno futuro, vi
potrebbe esser dubbio se fosse detto soltanto che l’azione mira al
ristabilimento dello statoanteriore. Poichè noi sappiamo che i ginristi romani intendono l’espressione rem rcstituere nel senso più
largo, che chi vi è obbligato non soltanto deve riportare la cosa
nello stato pristino (quod jit sive quis tollat id quod factum est, rei

reponat quod sublatum est: L. 2 5 43 D. 43, S), bensì deve riportare nello stato pristino la persona. dell’attore, cioè in quella posizione in cni egli si sarebbe trovato se la modiﬁcazione della
cosa che dà. fondamento all’azione non fosse stata compiuta.
In altri termini nel senso elle chi agisce pel restituere oltrea
eliminare la modiﬁcazione contraria al diritto, ottiene anche il
risarcimento del danno arrecato con questa modiﬁcazione: « oﬂîoio
iudicis— dice in relazione all7iuterdictum quod ei aut clam ULPIANO
nella .L. 15 5 7 D. 43, 24 — ita oportere iieri restitutionem iudicandum est, nt in omni causa eadem condicio sit actoris, 'quae

futura esset si id Opus, de quo actnm est, neque vi neque clam
factum esset ».
E che anche nell’ordine all’opus restituere possa essere contenuta questa ulteriore obbligazione, lO dimostra la L. 81 de V. S.:
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« Cum praetor dicat, nt opus factum restitnatnr, etiam damnum datum actor consequi debet, nam verbo restitutionis omnis

utilitas actoris continetnr » 97).
Main questo senso più ampio il restituere non è sempre
adoperato 93), e per la nostra azione 'è accertato il senso più ristretto, cioe la restituzione reale, il ristabilimento dello stato
anteriore della cosa. La ragione pel risarcimento del danno arrecato dalla erezione dell’opera non ricade nella sferadell'actio aquae
pluviae arcendae.
(Jhe ciò malgrado la sentenza dell7iudeæ accanto alla restitutio
operis sia diretta altresì al damnum sarcire, è cosa che non contrasta col ﬁne qui detto. Trattasi in questa prestazione del risarcimento solo del risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo la- contestazione della. lite, e l’azione non va oltre i termini dell'aquam
arcere: essa rimane ciò malgrado nu futurum damnum continens
actio. Poichè quanto e sicuro che in un’azione diretta ad allonta—
nare un danno minacciante non può venire in considerazione il
momento anteriore. a quello dell’esperimento di azione, altrettanto è
sicuro che qui trattasi di allontanare quel danno, il quale dal momeuto dell’inizio del processo si veriﬁca. Se ﬁno al rieonOscimento
della pretesa dell’attore non si avvera un danno effettivo, se
quindi esso rimane soltanto un danno minacciante ancora al momento

della sentenza, si soddisfa abbastanza alla pretesa dell’attore con
la'sentenza concepita per la eliminazione dell‘opera minacciante;
ma se a quest’epoca il danno che minaccia nel momento della“
litis eontestatio si è gia veriﬁcato, la sentenza che ordina la restitutio operis può allontanare soltanto il danno che minaccia ancora

all’epoca della sentenza, ma non si rende giustizia alla pretesa
dell’attore per la eliminazione del danno minacciante all’epoca

9") Clne la L. 81 cit. si riferisca all'actio aquae pluviae arcendae, come
opina il GòrPEn‘r, Organ. Erze'ugn. [Prodotti organici], p. 111, io non
posso riconoscerlo.
''
9°) L. 246 5 1 de V. S.: « restituit non tantum qui solum corpus,
sed etiam qui omnem rem condicionemque reddita causa praestat, et tota

restitutio iuris est interpretatio ».
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della litis coutestatio, poichè segue al momento in cui il danuo
minacciante e divenuto effettivo. Ora se l’obbligo del convenuto
è diretto ad allontanare il danno minacciante all’inizio del processo, e l’adempimento di quest’obbligo relativamente ad un danno
già veriﬁcatosi tra l’inizio e il ﬁne del processo con l’eliminazione
dell’Opus,

causa del danno minacciante

non è più possibile, in

questo riguardo al posto (lell’eliminazione della causa (leve suben-

trare l’eliminazione della conseguenza, al posto dell’aulempiinento
naturale la prestazione degli interessi, e la sentenza mirare oltrechè
alla restitutio operis, la quale allontana il danno minacciante, anche
al damnum sarcire, alla eliminazione del danno patrimoniale eiïettivamente veriﬁcatosi, il quale benchè sia damnum praeteritum
(L. 4 5 1 Ii. t.) all’epoca della sentenza, è tuttavia al momento della

litis coutestatio un damnum futurum 99). Nel risarcimento del damnum post litem contestatam datum trattasi quindi unicamente di
applicare il principio generale che per la sentenza è decisivo il

momento della contestazione della lite, eil convenuto soccombente
deve concedere all’attore tutto ciò che questi avrebbe avuto se la
sentenza fosse stata emessa subito all’inizio del processo.
La sentenza non mira con l'interdictum quod ei aut clam a fare
che la restituzione segua, ut in omni causa eadem condicio sit actor-is,

quae futura esset, si id opus neque 'ei neque clam factum esset (L. 15
5 7 D. 43, 24), ma ben a, fare che l’attore sia posto nella condizione quae j'utura esset si statim litis contos-tatae tempore res in pri-

stinum statum reducta esset, non al risarcimento del danno che
sorge per essere fatto l’opus uocens, ma ben al risarcimento del
danno che sorge per non essere l’opus eliminato al momento della
contestazione della lite. Pertanto la pretesa al risarcimento del
danno veriﬁcatosi dopo la contestazione della lite non è una ragione indipendente accanto alla pretesa per la restitutio oper-is, ma
una ragione che risulta unicamente da questa. Quindi l’azione non
occorre che sia diretta a quest’ultimo O all’aquam arcere: anche
senza uu petitum concepito pel risarcimento del danno ofﬁcio iudicis

9") Cfr. anche num. 34 alla nota 26.
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si pronuncia pel damnum sarcire, si quid post litcm contestatur;:

contigit (L. 6 5 (i ii. t.). La formula fa menzione soltanto del darnnum futuram. Perciò se si hanno più persone da citare, per esempio
più comproprietarii, si può esigere il risarcimento del danno vc-

riﬁcatosi soltanto da colui col quale la lite è contestata, in quanto
il danno veriﬁcatosi dopo la contestazione della lite con questo
convenuto, vale come damnum futurum solo per costui, e per la
persona non convenuta nello stesso tempo è un damnum praeteritum, nn danuo che si avvera prima della litis contestatio seguita
con essa. Perciò ﬁnalmente a risarcire il damnum post litem contestatam non e obbligato solo il convenuto il quale è obbligato al
restituere suis sumptibus, ina- anche colui il quale deve prestare
patientiam.
Relativamente all’ultimo punt-O l’obbligo al risarcimento del
danno di colui che è tenuto alla patientiae praestatio sembra ad

ogni modo che molti siano di altra Opinione, in quanto essi fauno
menzione dell’obbligo al risarcimento del danno solo nella obbli—
gazione al restitucre suis sumptibus, in colui che è tenuto alla
patientiae praestatio parlano soltanto di quest’obbligo di tolle-

ranza 100). Ma se, come non si deve dubitare, questo Obbligo al risarcimento si basa unicamente sul principio

che la sentenza ha

per suo fondamento all’epoca della litis contestatio, e l’attore si deve
collocare nella posizione nella quale egli si troverebbe se la sua
pretesa fosse soddisfatta immediatamente all’inizio del processo,
è evidentemente indifferente se l’obbligo, di cui l’azione esiga l’adempimento e le cui conseguenze sono quella prestazione del risa-r-

cimento, consista nel restituere suis sumptibus ovvero nel patientiam
praestare: che il convenuto (litferisca l’adempimento del suo Obbligo al patientiam praestare sino al riconoscimento di esso per
&

"m) Cfr. per esempio Hasse,

p.

244; LANG, p. 345;

LussING,

p. 95; anche Bumz, I, p. 688; KELLnn, Pandette, {\ 161, dice espressamente clie al risarcimento del danno è tenuto solo colui al quale è
imputabile la modiﬁcazione. — Rcttamente in contrario SCHMIDT, p. 167 ;

.UNTERIIOLZNER, Schulduerh. [Rapporti obbligatorii], II, p. 201, num. 6;
anscnmu, 5 473, num. 6; Ausors, 5 330.
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sentenza giudiziale, lo fa responsabile pel danno il quale si veriﬁca dal momento della lit-is coniectatio in conseguenza di questo

indugio, perche se dal convennto in questo momento in cui per
l’appunto il danno non si è ancora veriﬁcato, fosse immediata—

mente prestata la tolleranza, in forza della restitutio in pristinum
statum concessa all’attore, il danuo non si sarebbe veriﬁcato.
Ora si può certo pensare che l’attore anche se subito all’inizio
del processo gli fosse stata concessa la demolizione dell’opera, tuttavia non avrebbe restituito immediatamente o non avrebbe restituito
nella debita guisa, ma provare questo è anzitutto affare del convenuto. L’arbitr-ium iudicis può considerare da qual momento in
caso di prestata tolleranza l’attore sarebbe stato in grado di eliminare l’opus e decidere sul punto in qual iuisnra il ritardo della
patientiae praestat-io è causa del danno veriﬁcatosi; il principio stesso
che anche il convennto obbligato soltanto alla patientiae praestat-io
si deve condannare al risarcimento del danno che si veriﬁca dopo
la litis contestatio non verrà. contestato. Una prova decisiva per
la consistenza di questa opinione è fornita dalla L. 16 in ﬁne h. t.
gia esaminata. In questo testo si tratta la questione come l’avente
diritto all’azione in caso di alienazione del fund-us nociturus prima
del veriﬁcarsi del danno si debba contenere per conseguire tutto
ciò che egli avrebbe conseguito dall’-alienante sull’actio aquae pluuiae arcendae.
Se lo statim agendum cum emptore è addotto come una delle
vie da battere, ciò non signiﬁca null’altro se non che egli imme-

diatamente deve farsi innanzi con l'actio aquae pluuiae arcendae
cont-ro colui che è ora legittimato passivamente per contestare la
lite con questo, prima che il danuo si veriﬁchi, e afﬁnchè, riportando il veriﬁcarsi del danno nell’epoca posteriore alla litis con-

testatio, si assicnri il risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo l’alienazione o dopo la litis contestatio; il compratore convenuto è
però tale che è obbligato solo al patientiam praestare. A ciò non
si oppone la L. 4 5 2 h. t.
Se qui pel caso di nn opus fatto dal colono ignorante si dice che
il dominus fundi nihil amplius quam patientiam praestare debet, il
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qualeè solo tenuto coll'actio aquae pluuiae arcendae, ma il colono

può essere in seguito chiamato a rispondere con l"iute-rdictmn quod
ei aut clam afﬁnchè debba prestare impensam quoque restituendi
operis et damnum, si quod ex eo ola-tum fuer-it, con questo non si
stabilisce, come vuole il LESSING (p. 95), l’opposizione del patientiam
praestare senza l’obbligo al risarcimemto e del restituere con l’obbligo al risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo la litis contestatio,
bensi il damnum, si quod e.v eo datum fuerit, è il danno veriﬁ-

catosi prima della contestazione della lite, al quale risarcimento
mira l*interdictum quod ut aut clam diretto al quanti interest auctor-is hoc opus factum esse.
Come per la questione circa il risarcimento del danno, cosi
anche per l’esistenza dell'opns è decisivo il momento della conte-

stazione della lite. Solamente l’opera che esiste in questa epoca,
opera che e occasione di questo processo, può essere oggetto della
causa. Se durante la causa è fatta un’opera nuova, la sentenza
non può pronunciarsi in proposito, occorre una nuova azione e
una nuova sentenza. Il principio generale pronunciato da PAULO

nella L. 23 de iud-ic., 5, 1: « non potest videri in iudicium venisse
id quod post indicinm acceptnm accidisset ideoque alia interpellatione Opus est » si trova in lui ad altro luogo in speciale applicazione al nostro caso: « de eo opere quod post litem contestatain tactum est, novo iudicio agendum est » (L. 14 5 4 h. t.).
Se però cio che è fatto dopo la litis contestatio non e un opus
nuovo, diverso, ma soltanto una prosecuzione dell’opera attuale,
può in ogni modo accadere che anche il quod post iudicium acceptura accidit debba venire eliminato non per avventura perchè
deviando dal principio superiore la sentenza sia diretta insieme ad
esso, ma perchè la sentenza che prescrive la restituzione di ciò
clue è fatto prima della contestazione della lite, non può essere
altrimenti adempinta. Tale è il caso se la eliminazione di ciò
che e fatto prima, ha per suo presupposto necessario la elimi-

nazione di ciò che è fatto da ult-imo, come se, per esempio, durante il processo la fossa del fondo superiore è fatta ancora più
hrofonda, l’argine del fondo inferiore è innalzato: « sed interdum
Gr.-ilex, Comm. Pandetle. - Lib. XXXIX. Parte lll. — 41.

n
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opus et quod post litem contestatam factum est tolletur, si id quod

antecessit tollit sine eo non potest» (L. 15 h. t. PAULUS).
33. — Glue relativamente all’estensione dell’obbligo vi sia,
differenza secondOcliè il proprietario convenuto è autore dell’opera

o meno, noi lo abbiamo già rilevato innanzi ‘).
Il dominus faciens è

responsabile

dal punto di vista reale

e personale fand-i nom-inc et suo nom-ine, il dominus non faciens
solo fandi nominc. Ivi l’obbligo del convenuto al restituere sais
sumptibus, qui al patientiam praestare,- perciò qui la possibilita di
liberarsi abbandonando la cosa minacciante, ossia la possibilità. di
adempiere così la propria obbligazione, ivi nessuna possibilitaditul

genere perchè si esige l’attivita individuale del convenuto. La
differenza in ordine all’estensione dell’obbligo è pronunciata da
GELSO nella L. G 5 7 h. i.:
« Celsus scribit, si quid ipse feci, quo tibi aqua pluvia noceat, mea impensa tollere ine cogendum, si quid alius qui ad me
non pertinet, snflicere ut patiatnr te tollere » 2).
La differenza in ordine al liberarsi col fundo cedere è rilevata
da PAOLO nella L. 7 h. t.:
« is cum quo aquae pluviae arcendae agitur, quod opus fecit,
licet cedere loco paratus sit, cogitur aceipere indicium, quoniam

et sno nomine convenitur, ut opus t-Ollat ».
5 1: << Aliud est in bonae ﬁdei emptore, bic enim tantum
patientiam praestat: igitur si et fundo 'cedat,

audiendus est:

plus enim praestat ».
L’autore dell’opera è però, oltre colui che la compiein propria

persona, anche colui sul cui ordine è fatta da un altro, o che
l’ha approvata, o sia pure che l’abbia soltanto lasciata fare, mentre
avrebbe potuto impedirle. Poiche' anche in questi casi l’origine
dell’opera è da ricondurre alla volontà del proprietario, e fonda una
responsabilità suo nominc accanto alla responsabilità fundi no-

mine °).
1) Cfr. num. 29.
2) Cfr. su ciò L. 3 5 2 de alien. iuri. mut. c., 4, 7.

a) Nella L. 3 de nox, act., 9, 4 il dominus servi sciens, il quale pl)-
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Benchè ciò non sia direttamente pronunciato per l'actio aquae
piu-viae arcendae, tuttavia risulta argumento a contrario da quei testi
iquali restringono la possibilità del dominus fundi al patientiam
praestare solo in base al presupposto che il colonus o il procurator
insciente, ignorante domino opus fecerit (L. 4 5 2,3, L. 5 h.. t.). Ora
noi troviamo relativamente alla responsabilità la stessa diﬂ'erenza
tra l’autore e non autore nell'interdictum quod vi aut clam (L. 16
52 I). 43, 24) e in questo interdetto troviamo la stessa regola che
si alius fecerit me invito, tenebar ad hoc, ut patientiam praestem
(L. 7 pr. eod.) ; ma accanto adessa espressamente le regole ulteriori che io sono tenuto con l’interdetto sive ego fecissem sive fieri
iussi (L. 5 5 14 ead.), che « si colonus mens opus fecerit, si quidem
me nolente et ratum habente, perinde est atque si procurator
meus fecisset, in quo placet sive ex voluntate mea fecerit, teneri
me, sive ratnm liabnero, quod procurator fecit» (L. 13 5 6 cod.),
e che nel caso di iussus domini sono entrambi responsabili, « non
ut patientiam praestent, sed ut impensam quoque ad restituendum
praebeant » (L. 13 5 7 ead.).
Con questo è riconosciuto che il consenso alla erezione di
un’opera compiuta da parte di un altro è pariﬁcato alla erezione
propria“). La conseguenza necessaria di ciò e che in un caso
simile l’actio aquae pluviae arcendae contro il proprietario pel re-

stituere suis sumptibus è fondata. È perciò erroneo quanto opina
il IIESSE (p. 247) che qui l'actio aquae pluviae arcendae miri pure
soltanto al patientiam praestare contro il proprietario, ma egli sia
responsabile per il danno e le spese occorrenti al ristabilimento
dello stato anteriore con l’interdictum quod ri aut clam. La frase
ﬁnale all’uopo addotta della L. 5 h. t.: sed si iussu domini fecisset
(colonus) etiam interdicto dont-inani teneri non vuole punto esclu—

dere l’acti'o aquae pluuiae arcendae per rinviare all’interdetto ; al
contrario gia la posizione delle parole accenna che oltre all’in-

teva impedire il delitto (lello schiavo e non lo fa, è designato come
auctor: nella L. 2 pr. cod. è (letto che il (lem-inus, se lo schiavo sciente
eo occidit, ipse videtur occidisse.
1) Cfr. anche L. 2 (\ 43 ne quid in loco p., 43, 8.
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terdetto è possibile anche l'actio aquae pluviae arcendae, poiche
non si dice etiam dominum interdicto, bensi etiam interdicto dominmn
teneri ,- non la responsabilità del dominus insieme con quella del
colonus, bensi l’ammissibilità dell’interdetto contro il dominus iusieme con l’actio aquae pluuiae arcendae contro lo stesso è accentuata.
Secondo il contesto del frammento non vi può esser dubbio
al riguardo. Nel principio è detto: se il celo-nus insciente domino
fa un opus nocens, il colonus è tenuto con l’interdictum quod vi
aut clam, il dominus con l'actio aquae pluviae arcendae, però soltanto al patientiam praestare e quindi alla chiusa e soggiunto:
ma se il colouus iussu domini ha fatto l’op-us, etiam interdicto dominum teneri, cioe contro il dominus non si dirige soltanto l'actio
aquae pluuiae arcendae, che qui naturalmente come l’ interdetto
fa valere l’obbligazione al restituere suis sumptibus, bensi anche
l’interdictum quod vi, il quale, otteuendosi con esso il risarcimento
del danno veriﬁcatosi prima della contestazione della lite, giunge
più oltre che non la- nostra azione 5).
Benchè non sia auctor operis e pariﬁcato nella responsabilita
dell’autore il malae ﬁdei emptor °), l’erede del dominus faciens presupposto pur sempre naturalmente che egli sia in pari tempo proprietario del fundus nociturus e sostanzialmente anche il padrone
delle schiavo il quale ha fatto l’opera senza la volontà del padrone.
Dei due ultimi. easi parla GELSO nella L. 6 5 7 h. t. dopo
aver ricordata l’antitesi dell’autore e non autore. Egli aveva quivi
espressamente rilevato che la responsabilita al patientiam praestare
si veriﬁca allorchè un altro « qui ad me non pertinet » ha fatto
l'opera. Una persona ad me pertinens è però l’ereditando come lo
schiavo, e per il suo fat-to io debbo rispondere:
« Sed si servus meus fecerit, aut is cui heres sum hoc fecit,

servum quidem noxae dedere debeo: quod autem is cui heres sum

fecit, perinde est, atque si ipse fecissem >>.

5) Cfr. anche Scmnnr, p. 160, nota 89.
6) Arg. L. 7 {\ 1 h. i. Cfr. sopra p. 419, 420 e sotto p. 478.
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del proprietario per l’opera del defunto

è piena responsabilità suo nomine, in quanto l’erede deve rispondere dei facta defuncti 7). La responsabilità per l’opera dello schiavo
è per vero più larga che non la responsabilita fundi nominc, ma
nondimeno non è responsabilità. in proprio nòme, bensì in nome
del servo, risulta dall’obbligo di difesa e quindi si estingue con
la morte e l’alienazione dello scliiavo come pure con la' uomae
datio 8); naturalmente con ciò e indotta soltanto la liberazione
dall’obbligo basata sul momento personale per le spese della re-

stituzione, ma non è eliminata la responsabilità. esistente fundi
nomine (il patientiam praestare °). Se per questa responsabilità. del
padrone per il tutto che del suo schiavo si potesse essere inclini
a pensare a un carattere delittuoso e penale della nostra azione,

tuttavia ad esso è contraria, lasciando da parte altri elementi, la
piena responsabilità. dell’erede per il fatto del suo autore “‘): nella
L. 22 de o. n. v., 39, 1 il restituere suis sumptibus e designato in antitesi al patientiam praestare come pena ed in questa non succede
l’erede, mentre nella nostra azione l’erede come autore è tenuto

per la restituzione a proprie spese “). In tutti questi casi, benchè
non si abbia una vera e propria attività- del convenuto, alla re-

7) Più .eredi del dominus faciens sono tenuti come più condomini i
quali hanno fatto opera in comune.
a) Cfr. anche L. 7 {\ 1, L. 14- quod in', 43, 24. Della responsabilità.
che si veriﬁca nell'interdictwn quod vi in caso di alienazione dello schiavo
a carico del nuovo proprietario non si può parlare naturalmente nell’actl‘o
aquae pluuiae arcendae, salvoehè per avventura. l’acquirente dello schiavo
non abbia acquistata la proprietà. sul fondo che sopporta l’opera.
9) Cfr. i testi della nota precedente.
10) Cfr. anche sotto p. 478.
ll) Che nella open's novi nuntiatio « ln restituendo huiusmodi opeie
poena uerus-alui » ha il suo fondamento in questo, che l’interd-ictmn demolilorimn e basato sulla formale violazione del diritto, e si deve fare la
restituzione senza riguardo al diritto materiale unicamente per aver agito

contro il divieto. Nell’actio aquae pluuiae arcendae si deve fare la restituzione soltanto se l'opus è materialmente ingiustiﬁcato. — Cfr. anche L. 4
i 6, L. 7 de alien. iud. mut. e., 4, 7, secondo la quale l'aetio in. factum.
non e penale, bensì rei persecutorie, ma ciò malgrado « quia videtur ex
del-icto dari » non compete contro gli eredi.
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sponsabilità fund-i nomine si aggiunge il momento personale; la
scienza che l’acquirente ha della illegalità. dell'opus, il subentrare
nella posizione dell'autore, l'esser tenuto per gli atti delle schiavo.
’ Mancando ogni momento personale della responsabilità il convenuto deve fornire soltanto paticntiam restituendi operis. Le spese
della restituzione incombono allora all’attore, il quale da parte sua
ha soltanto la possibilita di ritorcere l’onere della spesa sull’autore
dell’opera, se nella persona di costui si hanno i presupposti dell' interdictum quod vi aut clam o dell'actio in faetum propter alienationem iudicii mutandi causa factam ”). Il convenuto, prima che
egli conceda. il compimento degli atti relativi sul suo fondo, secondo principii noti espressamente riconòscinti nella nostra azione,

può esigere dall’attore la prestazione della cautio damni infecti l’).
Invece della mera concessione della restituzione e libero nat-uralmente al convennto di prestare di più, e questa prestazione

in più e possibile in due modi. In primo luogo egli può, come è
stato osservato innanzi e dichiarato da PAOLo nella L. 7 5 1 h.. t.,
ciò fare, in quanto fundo cedit: se ciò avviene subito in iure, non si

viene all'iudieium ,- egli deve,percliè sia certa la sua esclusiva responsabilita fundi nomine, essere esandito in questo desiderio ehe lo
libera dal processo, perchè egli non con questo accorda all’attore
sempre più di quanto che egli ottenga vincendo la causa, e
quindi una coazione all' iudicium accipere sarebbe priva di senso:
naturalmente però cotesto fundo cedere non è un semplice allon-

tauamento eil abbandono del fondo, il quale verrebbe a fondare
la possibilit-a dell’occupazione, e quindi per l’attore la necessità
di uu nuovo esperimento dell’azione, bensì, come risulta dal plus
enim praestat, è un uscire e trasferire all’attore “).

.

Se però PAOLO parla di fundo cedere non si deve pensare con
questo a una cessione di tutto il fondo costituente un’unità eco-

12) L. 13 h. t. L.; 3 {\ 2 coll. L. 4 {\ 5 de alica. iud. m. c., 4, 7.
_13) L. 4 (\ 2 (sulla lezione cfr. Monnsnn), L. 5 h. t. Cfr. questo Commentaria, serie dei libri XXXIX, XL, parte II, p. 42 e_ segg.
“) Cfr. anche L. 8, ]5, 29 de nom. act., 9, 4; L.'9 ji. comm. diu.,
]0, 3; DEMEIJUS, La. confessio nella procedura- c-irile romana, p. 336,
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nomica; anche nel patientiam praestare egli non è tenuto a lasciare
aperto all’attore tutto il fondo, ma solo iin dove l'opus perviene, solo

inquanto è necessario per eliminare l'opus e le sue conseguenze
pregiudizievoli; più esattamente si dice perciò in luogo di fundo
cedere nella- L. 7 pr. loco cedere. — L’altra possibilità del plns praesta-re è che il convenuto invece di permettere all’attore la eliminazione dell'opus. intraprenda a- proprie spese

la restituzione:

« emptor cete-rique successores vel restituere, si velint, opus factum
vel patientiam praestare debent » (L. 12 It. t.) 15).
Per quest’ultimo caso sorge una speciale questione. Se il non
autore, citato come proprietario, invece di prestare la patientia
preferisco il restituere suis sumptibus, ha egli da parte sua un’azione di regresso contro l’autore? Alla questione si vuole senza
dubbio rispondere aifermativamente, se l’autore è tenuto pel risarcimento delle spese verso l'attore che fa le spese della restituzione, quindi in particolare se contro di essoèfondato l'interdic-

tum quod vi aut clam 16). Un responso di LABEONE relativo a questo
caso ci è riferito da PAULO nella- L. 5 h. t. Un colono ha insciente
dom-ino fatto uu opus nocens,- LABEONE risponde che il colono è
tenuto con l'interdictimt quod 'ei aut clam e il locatore con l'actio
aquae pluviae arcendae, ma solo al patientia.-m praestare, e soggiunge:
« et, si quam impensam in restitutione operis fnerit, consecnturum
a colono locati actione; nisi si quis ideo non putet, quoniam non
fuerit necesse ipsum restituere ».
È notevole che il CUIACIO da queste parole ﬁnali trae occa—

15) Che il patientiam praestare formi il contenuto unico
zione e il restituere
risulta così dal « si
moram suam nocere
dominus non. faciens

dell’ obbliga-

(seil. snis sumptibus) sia una mera. facultas alternativa
velint » come dalle parole seguenti: « uma actori
debere mani/estin". est » ; inoltre la limitazione del
alla patientiae praestat-io è espressamente pronunciata

in altri testi. Ciò posto, anche l’agi posse ut ipse purgaret aut te pateretur in pristinum statum fossam redigere nella L.

2 5 1 e il posse me

vicinum. cogere ut aggerem reponat "rel reponi sinat nella L. 2 5 5 non dicono che il convennto debba fare l’una cosa o l’altra a scelta dell’attore.
Cfr. anche L. ] 6 2, 6 de arb. mai., 43, 27. PAUL., V, 6, s 13.

16) Cfr. anche L. 11 5 1, 2 h. t. (Cfr. sotto la nota 20).
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sione per combattere la giustezza della decisione di

LABEQNE e

concedere al locatore l’actio locati contro il colo11o:i11 altri termini egli anuuette che con queste parole PAULO revochiiu dubbio
e respinga la sentenza di LABEONE. Se" non che conforme al modo
indiretto con cui è concepito il testo dal principio alla ﬁne è chiaro
che esso non contiene null’altro che il responso di LABEONE, e
le parole in questione sono le proprie parole di LABEONE: LABEONE stess0 nou ritiene fondato il dubbio da lui messo innanzi

sottovoce e cautamente e in realta esse non è fondato ”).
La dove il convennto è obbligato soltanto per la patientiae

praestatio si fa menzione di 1111 interdctto, benchè solo accanto
alla utilis actio aquae pluviae arcendae che e data per mantenere
in piedi un'ope'a che sussiste in forza di lev o vetustas, del qnale
interdetto chi ha diritto p'uö fare uso invece dell'aetio aquae plnviae arcendae:
L. 1 5 23 h. t. (ULPIAN.): « - — non cogemus vicinnm aggeres
munire, sed nos in eius agro mnniemus: eritqne ista quasi servitns
in quam rem utilem actionem habemus vel interdictum ».
2 5 5 eod. (PAULUS): « -— — utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere in agro eius ».
A che specie di interdetto si vuole qui alludere“? È impossibile
che sia l'interdictum quod vi aut clam, come ritiene lo SCHMIDT
(p. 121, nota 44) “’). Chi ha un diritto basato sulla ler o vetustas a
carico di un agger.in fundo vicini, se l'agger e distrntto senza-

attivita dell’uomo, unicamente per opera di eventi naturali, non
consegue l'actio aquae pluviae arcendae come utilis al patientiam
praestare. Questa pretesa alla restituzione dell'agger vi aquae deletus deve essere anche realizzata con un interdetto. Ma come
può essere l'interdictum quod vi aut clam che presuppone un opus
\

vi aut clam factum'l Ammesso pure che, e tale non e il caso
1’) CUIAcro, lib. 49; PAUL., ad ediet.

(V, 666).

Cfr.

contro di lui

LussmG, p. 95, 96.
1“) Contro Scmrm'r cfr. anche HESSE, 5 60 in principio; LussmG,

p. 49, 50.
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si parli di un interdictum utile “’), come sarebbe concepibile una
utilità di questa specie, un trasferimento dell’interdetto che presuppone nn vi aut clam factum al caso in cui non si ha uè vis nè

elaudestiuas nè un factum? Con la osservazione: « PAOLO stesso
sente che qui egli abbandona ogni analogia », non può essere rimosso cotesto dubbio.
In realta nè PAOLO nè ULPIANO pensano all’interdietum quod
vi aut clavi. Questo interdetto innominato è semplicemente un
interdetto proibitorio ordinario, il quale protegge l’avente diritto
che aggerem in agro vicini restituere vnlt, cont-ro gli impedimenti da
.parte del vicino. Invece di esigere il iudicium aquae pluviae arcendae e di provocare il iussus iudicis al convennto per la praestatio patientiae egli impetra dal pretore un interdetto dello stesso
contenuto: non impedire l’attore nella restituzione dell’argine cbe
si trova nel tuo fondo a suo favore in forza di legge o vetustà.
Poiclie qui è in questione un diritto basato sulla leae o vetustas
ed è chiaro che non occorre prestare ' nulla più che la patientia,
nella maggior parte deicasi non sarà necessaria un’indagine giu-

diziaria, e poichè ad evitare il pericolo che minaccia dalla distruzione sì raccomanda un esaurimento sollecito, il caso è .ben appropriato, che il pretore principaliter auctoritatem suam interponit e
rimetta persino all’avversario l’ordine che altrimenti è pronunciato
solo dopo il iudicium acceptum in forza del nisi restituat e dal
iudeae.
Trattasi pure nello stabilire l’interdetto non solo di colmare
le, lacune del diritto materiale, ma sovente anche di concedere un

mezzo giuridico che promette un esaurimento sollecito in una
particolare urgenza, e perciò appunto una simile concorrenza tra
l’azione e l’interdetto non ha nulla di straordinario. Basta ricor—
dare l’interdietum de arboribus eaedeudis che è accanto all’aet-io
arborum sublucandarum il quale interdetto deve costringere l’av&,—

19) SCHMIDT, p. 121, ammette un interdictmn utile, main entrambi
i testi soltanto l’aetio
l’interdetto.

aquae pluviae arcendae è indicata come utile nel-

GLiicn. Comm. Panaetii-. — Lib. XXXIX, Parte …. — 45.
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versario a subire il patientiam praestare e deve proteggere l’attore
nel facere in alieno ad esso concesso.
Come pero in quella utilis actio aquae pluviae arcendae cosi
nel caso dell’aetio directa deve essere riconosciuta- la possibilità
di un tale inter-detto: se in base alle trattative in iure e certo
che il convennto è obbligato solo al patientiam pralestare, l’autore
invece della formula dell’aetio aquae pluviae arcendae può impetrare un interdetto proibitorio che assicuri il patientiam praestare,
qualora per avventura il convenuto non offra volontariamente aprocedere alla restitutio suis sumptibus 771).
Tanto è certa, in base a quel che si è discusso sinora, la
limitazione del non autore alla patientiae praestat-io, come in altri

mezzi giuridici restitutorii, altrettanto pare chiaro che TREBAZIO
sia stato d’altra opinione:
L. 12 5 6 h. t.: « Trebatius existimat, si de eo opere agatur,
quod manu factum sit omnimodo restituendum id esse ab eo,cu111
quo agitur: si vero vi fluminis agger deletus sit aut glarea iniecta
aut fossa limo (limo fossa) repleta tunc patientiam dumtaxat praestandam ».

Si può pensare, come ritiene il HEssu (p. 248), che TREBAZIO
non voglia negare la differenza tra il dominus faciens e il non faciens,
ma non la ricordi, perchè a lui importa soltanto l’opposizione se l’aliter jiuere sia prodotto da nn opus manufactum, nel qual caso egli

ha in mente il convennto come auctor operis, o da eventi naturali.
Peraltro di fronte all’omui modo restituendum id esse ab eo
cum quo agitur questa spiegazione è dubbia. Tunnnzro in antitesi
al caso della modiﬁcazione di un’opera giuridicamente lecita, nel
caso 'di opus manufactum impone ad ogni convennto semplicemente
l’obbligo alla restituzione a proprie spese: inoltre tutto il contesto
della L. 11 parla in favore della tesi che l’allegazione del concetto di
’l‘RunAzro da parte di PAOLO sia in connessione con la questione circa
la misura della responsabilità del socius non. faciens. Questa idea
m) L’azione utite o l’interdetto innominnto della, L. 1 5 23 h. t. e della
.L. 2 g 5 si ritengono oramai comunemente, dopo gli studii del PEuozzr (Ar-

chivio giuridico, vol. 53, mg. 357 e segg.), int-crpolate.
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divergente di TREBAZIO appare a prima vista più sorprendente

che in realta essa non sia. Essa sarebbe in ogni modo difﬁcile a
spiegare se questa differenza tra il dominus faciens e il non faciens

per la nostra azione fosse stata ab origine riconosciuta: ma non
è il caso nella nostra azione come in altre azioni dirette pure alla
operis restitutio.
È già stato dichiarato innanzi (p. 455 e segg.) cbe tota restitutio
iuris est interpretatio (L. 246 5 1 de V. 8.) e che la giurispru-

denza interpreta variamente secondo la diversità. dei casi l’obbligo
quanto al tenore uguale. Certo nell’ordine pretorio clle impone il
« quod vi aut elamfaetum est restituas » come nella eccezione inserita
nella formula delle actiones arbitrariae « nisi restituas» si ha sotto
il puro aspetto linguistico questo signiﬁcato: « intraprendi la restituzione, quindi restituisci a tuo spese — condanna il convenuto
qualora egli stesso non intraprenda la restituzione».
Sembra una mitigazione basata sull’interpretazione conforme
al pensiero del pretore in ordine a questo concetto del restituere
che dove l'opus non è sorto per la propria attività del convennto,
si faccia astrazione dalla demolizione per la propria attività. del
convenuto, se da parte del convenuto che non è colpevole dell’esistenza dell’opera si considera l’obbligazione al restituere adempiuta
non appena egli non pone più ostacolo alla demolizione dell’opera. Ma certo questo pensiero non è pervenuto alla sua piena
espressione e certo vi furono

dei

giuristi i quali si tennero

al signiﬁcato linguistico del restituas, e senza far differenza tra
la qualita del dominus convenuto di autore o non autore esigevano semplicemente da lui un restituere suis sumptibus. Cosi si
spiega l’opinione negativa di TnEBAZIo che nega. questa (liiî'e—
renza nell’aetio aquae pluviae arcendae. Essa ha in suo favore il

tenore delle XII Tavole, poiche tanto noi sappiamo di sicuro che
l’azione era diretta all’areere, e Parcere signiﬁca per se come restituere l’attivita personale.» Per la piena responsabilità del dominus
non faciens oltre questo argomento estrinseco se ne può recare anche

nno intrinseco. Poichè l’autore non e tenuto come tale, bensì soltanto se egli e in pari tempo proprietario, ma il proprietario è
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tenuto senza riguardo all’esser autore, l’esser autore rientra nel.
l’ombra di fronte alla proprietà. Ma se l’esser autore non viene

in considerazione per la questione se alcuno sia obbligato è cOsa
pure senza inﬂuenza sulla questione come egli sia obbligato, tanto

più che si può dire che il proprietario è colpito in certo modo
dalla responsabilità per ciò che si trova. nel suo fondo, come
.egli è obbligato

a prestare

la cautio

damni

infecti senza ri-

guardo al suo autore. Ma che questa. opinione di' TREBAZIO non
sia isolata, e in realta vi fossero tra i giuristi romani delle divergenze di opinione in ordine all’ambito della responsabilità del
dominus non faciens, lo mostra la L. 11 5 2 h. t. (love URSEIO
FEROCE dice:
« si cuni uno dominorum actnm sit, qui opus non fecerit, debere
eum opus restituere sua impensa, quia commuuì dividundo actio-

nem habet »,
mentre PROCULO dichiara: « sed sibi magis placere patientiam
dnmtaxat- e11111 praestare Oportere scil qui Opus non fecerit » e all’argomento addotto da URSEIO FEROCE per la piena responsabilità.
del convennto ue ”contrappone uno che parla in senso contrario:
« quia sua culpa actor id patiatur-, qui non agit cum eo a quo
opus factum sit».
Ma PAOLO con le parole: « et est iniqimm eum, qui non fecit:
id restituere oportere, quoniam commnni dividundo agere potest-,
quid enim ﬁet si socius eius solvendo non fuerit? » si pone nel
risultato a ﬁanco di Pnoano e dimostra l’apparente fondamento
di URSEIO FEROC—E nella sua insostenibilita ”). Ora se anche lo
speciale argomento addotto da FEROCE per la responsabilità del
non faciens al restituere suis sumptibus (quia communi dividundo
actionem habet) si adatta soltanto al socius, è visibile che secondo

20) Sull’interpunzione della L. l], 5 1 e 2 e sul punto insieme che
cosa si debba attribuire all’uno o all’altro giurista, regna controversia.
Giusta la mia opinione le parole si cum uno dominorum, ecc. sono le parole
di anocn citate da Pnocho ; PROCULO lo critica con le parole sed sibi
magis placere e PAOLO si riannoda con le parole et est iniquum, ecc. direttamente alla dottrina di PROCULO. Cfr. sotto num. 35, nota 38.

DE AQUA ET AQUAE PLUVIAE ARCENDAE

357

FEROCE 'il dominus è tenuto in questa piena estensione, poiche

la'possibilita di conseguire il risarcimento delle spese fatte dall’autore non e in grado di rendere responsabile chi non è obbligato a fare queste spese. E non meno la maniera con cui PROCULO
si oppone a FEROCE dimostra che la limitazione del non faciens al
patientiam praestare non è un prineipio ab origine fnori di discus-sione; non solo il sibi magis placere, ma altresi l’argomento scelto
all’uopo parla in questo senso, poiche il dire che l’attore stolto
‘e giustamente punito se egli cOnsegue dal socius non faciens menodi quello che avrebbe ottenuto dall’autore, non è' un argomento
perla tesi che il rivolgersi

contro l’autore e senza dubbio di

diritto, cosicchè da' questa motivazione risulta di nuovo chiarocome fosse lontano da PROOULO il pensiero di considerare la re—
gola che il dominus non faciens sia tenuto solo per la patientiae
praestatio come qualcosa risultante «la-lla posizione del convenuto
non autore ”).

'

Ciò posto, noi dobbiamo ammettere che l’opinione di Tnnnnzro

rappresenta il vecchio punto di vista. Con questa responsabiliti‘i
originariamente generale del convenuto al restituere sui sumptibus e
dalla mitigazione poco a poco seguita per opera della giurisprudenza a
favore del dominus non faciens sulla base della distinzione del
momento reale e personale della responsabilità si spiega forse la
responsabilità del malae jide-i emptor per la restituzione a proprie

n) L’interpunziouc della L. ll \\ 1, 2 difcsa dall’autore e su cui partico-

larmente egli iusiste alla nota 39, e senza dubbio la migliore, e in questa
parte l’edizione del MOMMSEN offro un testo, per quello che riguarda la gram—
matica @ la logica, inverosimile. Il 5 2 deve incomincinre eon le parole apud
Feroceui Proculus aii. Tuttavia non è a ritenere elle le parole si cum uno dominorum actum sit, ecc. esprimano l’opinione di FEROCE e le parole seguenti:

ned sibi magis placere, ecc., la correzione di PuOCULo. Non Pnocvrn citava reSpousi di anocn, bensì Funocn raccoglieva quelli di Pnocum, CASSIO ed altri
maggiori giuristi.
culus, 143).

Di tale opinione sembra

il

LENch (Cfr. Paliugeueai Pro-

Il HAVD-ina, fondandosi ginstamente'snl carattere di referente di

URSEIO anocn (cfr. il suo scritto Biblia teaaam ad Ureeium Ferocem, Palermo 1899),
ritiene impossibile altresì che Unsnro siasi avanzato sino a criticare l’opinione
di PROCUID, e quindi il testo dalle parole sed sibi.... sarebbe interpolato dai
compilatori i quali avrebbero attribuito l’autorità. di giurista a questo riferente

(cfr. Barn-nm, La legittimazione passiva dell'a. a. 111. a., p. 18 nota 2)— Questa
tesi mi sembra. eccessiva e l’interpolazione non dimostrata.
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spese. Solo per il bonae jidei emptor subentrò la mitigazione della
responsabilità al patientiam praestare perchè qui realmente siè
tenuti in modo esclusivo fundi nomine mentre nel possessore di

mala fede si meseola un momento personale, la responsabilità per
l’esistenza dell’opus sul suo fondo. E anche la responsabilità del
padrone per l’atto del suo schiavo, che non è responsabilità per
delitto e nondimeno permette la noæae datio, consegue una spie
gazione soddisfacente con questo, che la sua originaria piena responsabilità è bensi diminuita al patientiam praestare, ma lo si
rende libero dall’obbligo di sopportare le spese solo dietro l’ab—
bandono dello schiavo °).
34. — In ordine al giudizio la nostra azione dall’epoca della
procedura formula-re e nn'actio arbitraria.
Che all’epoca delle legis actiones si procedesse nella forma
della legis actio per iudicis arbitrive postulationem noi lo possiamo
gia desumere dal suo carattere. Se mai v’lia nna azione che si
sottrae pel fondamento e lo scopo alla sfera della legis actio sacramento e l7actio aquae pluviae arcendae: se con l’opns e indotta
una modiﬁcazione del decorso attuale dell’acqua piovana in una

maniera che minaccia danno al fondo dell’attore, se l’opera benchè
0) Secondo il KARLOWA, Ram., pag. 489, la responsabilità. limitata del
successore al patientiam praestare si riporta. probabilmente ad una più mite iu-

terpretazione del restituere opus di epoca posteriore. Sembra dalle Pandette che
qui si possa ricostruire una controversia di scuole e precisamente che l’opinione più benigna abbia trionfato per opera della solita scuola proculeiann.
Nella L. 11 5 6 abbiamo un responso di TnunAZIo generico e reciso, in eni

senza distinguere se l’autore dell’opera è il proprietario attuale od il suo a.utore si impone la restitutio. Ecco il testo: L. 11 5 6 D. 71. t. 39, 3, PAVLUS,
libro quadragesimo nono ad edictum : « Trebatins existimat, si de eo opere agatur,

quod mann factum sit, omnimodo restituendum id esse ab eo, cum quo agitur:
si vero ﬂuininis agger deletus sit aut glarea iniecta aut fossa limo repleta.,
tunc patientiam dumtaxat praestandam ».
Dalla L. 11 5 1 h. t. si può desumere che tale fosse il parere di CASSIO,
e dalla L. 11 5 2 che tale fosse quello di UnsnIo anocn, e forse di SABINO,
dato il rapporto tra Unsnro e SABINO; dalla stessa L. 11 5 2si può desumere

altresì che PnOCULo lo combattesse. Sostenitore dell’obbligo alla mera petientia e invece non solo l’antesignano tradizionale della scuola proculciaua,

LABEONE, L. 5 ll. l., ma il suo più gran campione nell’epoca imperiale, CELsO:
L. 6 5 7 h. t. La. disputa si trascinò sino a GIULIANO, L. 4 5 2-3, il quale
decise la. dottrina per la tesi più mite.
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nociva all’attore non sia urgentemente richiesta dall’interesse agricolo come opus agri colendi causa factum, e similmente in qual

guisa si debba provvedere nel modo migliore per l’interesse dell’attore non solo, ma altresi in pari tempo per quello del convennto,
e come in guisa corrispondente si debba compiere la restitutio
operis, tutte queste sono questioni la cui decisione non è possibile
con un semplice si o no nella forma della procedura del sacramento,
ma esige piuttosto il giudizio tecnico

di

un

arbiter. E così

secondo quanto si è detto innanzi 2’), noi possiamo ritenere sicuro
che le XII Tavole come per l’azione afﬁne del regolamento dei

conﬁni "), così per l’actio aquae pluviae arcendae rinviasserola decisione della differenza tra i vieini iurgantes ad arbitri. E nel nostro
titolo il giudice oltrechè giudice è denominato anche arbitro e

l’azione arbitrium 2’).
Che nella procedura formulare l’actio aquae pluviae arcendae
fosse data con unaformula arbitraria è riconoscibile in base a diversi
frammenti del nostro titolo 2’). Non solo nella L. 24 pr. e L. (i 5 6
silfa parola di iussus iudicis de restituendo, ma la L. 24 52 parla
espressamente dell’obbligo dell’arbiter che riconosce esistenti i
requisiti dell’azione di imporre anzitutto al convenuto l’elimina-

zione dell’opus nocens e solo in caso di disobbedienza di questi
domanda di condannarlo:
«Si fossas fecisset, ex quibus aqua pluvia posset nocere,
arbitrium, si appareat futurum, ut aqua pluvia noceret, cogere

oportere fossas eum explere, et, nisi faceret, condemnare »").

2') Cfr. sopra num. 2.
") C1c., de leg., 1, 21: « controversia est nata de ﬁnibus, in qua ex
his (XII Tab.) tres arbitri ﬁnes regemus ».
'
") L. 24 pr. 51, 2; L. 2351 h. t.

2’) Ancora A. Fanno, dec. 3, err. 7, poteva certo dire: arbitrariam
esse nemo fortassis ante nos dixit.

.

25) RDDORFF, Edict. perp., 5 178, costruisce in base a ciò la formula:
« si paret futurum, ut eo opere quod NS NS in suo fecit (factum habet),
aqua pluvia agro Ai Ai noceat, nisi Ns NS arbitratu tuo restituat, quanti
ea res erit, tantam pecuniam Nm Nm A0 A0 condemna, s. n. p. a. ».
Sulla mia redazione della formula cfr. num. 39 dopo la nota 1.
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Prima che il iussus sia pronunciato, deve naturalmente il
giudice riconoscere la pretesa dell’attore come fondata, i momenti
di fatto sui quali egli si appoggia come esistenti. Solo questo
riconoscimento qui dove trattasi unicamente di una prestazione
del convenuto non segue come nelle azioni reali con una speciale
pronuntiatio, ma è insito nel iussus de restituendo.
Qual sia il contenuto di questo iussus risulta da quanto si
e detto innanzi. Sebbene l’istruzione del pretore al giudice sia
concepita solo in generale pel nisi restituat, tuttavia come nel
restituas degli interdetti restitutorii il restituere è diverso secondo
la persona del convenuto e ea: ofﬁcio iudicis si pronunzia ora pel
restituere suis sumptibus ora pel mero patientiam praestare. Ma, sia
imposto al convenuto il restituere .in una estensione piena più o
meno, sempre quest’ordine accanto alla obbligazione di demolire
l’opns come causa del danno minacciante, abbraccia anche l’obbligo ulteriore al risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo la litis
eontestatio "‘), perche il giudice nella sua decisione pone a base
il momento dell’inizio del processo e il damnum futurum la cui
elimina-zione si esige è calcolato da quel momento. Ma la restituzione e fatta solo se è ripristinata la condizione in cui l’attore
si trovava. s'e già. al momento della lit-is contestatio 17opus che minaccia danno fosse eliminato. Giò conduce necessariamente al risultato che se dopo la litis cautes-tatio sino all’emanazione del iussus
siasi già veriﬁcato un danno, il convenuto lia adempiuto l’obbligazione
che gli incombe solo se egli, oltre a eliminare l’opera, presta pure
il risarcimento di quel danno, il quale si è reso possibile solo pel
fatto che l’opera non fu eliminata già all’epoca della litis contestatio.

'

Poichè la restitutio operis ora intrapresa fa soltanto che sia
evitato il danno che da questo momento in poi e damnum futurum,
ma non e con essa allontanato il danno che minaccia all’epoca
della litis contestatio, al che mira la pretesa. dell’attore: questa obbligazione può ora, veriﬁcatosi una volta il danno, essere adem-

")L.696;L.115\3,4;L.4t1h.t.
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piuta solo in parte mediante prestazione naturale, mentre in ordine al danno gia veriﬁcatosi è possibile soltanto nn indennizzo
in danaro. Quel principio però mena anche a una ulteriore con- seguenza.
Siasi il danno veriﬁcato all’epoca del iussus iudicis o meno,
il danno che si veriﬁca dopo il iussus e prima che segna effettiva-

mente la restitutio operis deve essere anche risarcito, poichè anche
questo non si sarebbe .veriﬁca-to se la- restituzione fosse accaduta
immediatamente all’inizio del processo. La sentenza del giudice
mira adunque a questo: « elimina l'opus o tollera la sua eliminazione per opera dell’attore ed evita con questo che un danno nel
presente e nell’avvenire si veriﬁchi, e risarcisci il danuo che dopo la
litis eontestatio sino al momento attuale si è già- veriﬁcato come pure il
danno il quale da questo momento sino alla effettiva eliminazione della

causa del danno si veriﬁcherà ». Soltanto, ben s’intende, la dove
il convenuto è obbligato soltanto al patientiam praestare, la sua
obbligazione al risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo il iussus
iudicis presuppone che egli non abbia obbedito al iussus e non
abbia prestato pazienza, che il motivo di questo danno non sia
nella persona dell’attore. Perchè se il convenuto in conseguenza
del iussus ‘e pronto a prestare pazienza, ma' l’attore non fa uso
del suo diritto "(sia che egli inutilmente indugi, sia che non presti
la pretesa cautio damni infecti senza la cui prestazione il convenuto non è obbligato ad ammetterlo) deve acto-ri mora sua nocere 2").
Oramai (come è il caso in ordine al danno veriﬁcatosi tra la lit-is

contestatio e il missus, dove pure e\ a carico del convennto di aver
fatto giungere le cose sino al iussus) è colpa non più del comenuto, bensì dell’attore che il danno sia divenuto possibile,e il ri—
sarcimento del danno Veriﬁcatosi unicamente per causa dell’attore
non può esser preteso dal convenuto.
Il risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo il iussus può gravare sul convenuto pronto alla patientiae praestatio solo allorchè
2") Dove il convenuto è obbligato alla restitutio suis sumptibus egli è
tenuto anche se è pronto ad obbedire al iussus, tuttavia per il danno che

Si veriﬁca prima che gli sia riuscita la piena demolizione dell’opera..
GLilCK. Comm. Pandeue. — Lib. XXXIX. Parte lll. — 46.
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esso si e veriﬁcato prima

che

l’attore,

anche se egli non abbia

fatto uso della patientia prestata, potesse essere in istato di eliminare la causa del danno e con questo schivare il veriﬁcarsi del

danno; qui di nuovo sul convenuto ricade, come in ordine al danno
veriﬁcatosi prima del iussus, il biasimo che egli non ha prestato
patientiam subito al momento della contestazione della lite.
Per ciò che concerne il danno veriﬁcatosi sino all’emanazione
del iussus iudicis, nell’ordine di restituzione è stabilito l’ammontare
che il convenuto deve risarcire: relativamente al danno non ancora veriﬁcatosi, si può naturalmente pronunciare soltanto l’obbligo
al risarcimento in generale: « risarcisci il danno che si veriﬁcherà
prima che l’opera sia completamente eliminata o prima che all’attore sia reso possibile di eliminarla». Se allora questo danno
realmente si veriﬁca e le parti non si accordano sull’ammontare
del risarcimento (la prestarsi, allora il giudice deve emettere una

nuova sentenza sull’ammontare del danno, come eventualmente
sull’esistenza di esso 2"). Sempre ove trattasi del risarcimento del
danno gia veriﬁcatosi, l’accertamento del danno veriﬁcatosi segue
per opera del

giudice dopo chiarito lo stato obbiettivo delle

cose.
« Aestimationeln autem iudex faciet ex rei veritate, hoc est
eius damni, quod apparuerit datum » (L. 6 5 S h. t.).

Con questo non e cscluso, come crede lo SCHMIDT (p. 167), riguardo
all’ interesse dell’attore e uon s’intende il quanti res est in antitesi
al quanti actoris interest (mancherebbe pur sempre ogni fonda-mento
per una cosiﬁ'atta limitazione), bensì l’antitesi è quella del danno
veriﬁcatosi all’epoca della sentenza giudiziale, e del danno temuto
ulteriormente per l’avvenire dall’opera non restituita se per disobbedienza del convenuto contro Piussus iudicis si viene alla eondemnatio operis non restituti. L’interesse alla non restituzione è

28) Ciò presuppone che il convennto voglia obbedire allliussus de resti-tuendo. Se egli è disobbediente, se dichiara di non voler restituire, ovvero lascia trascorrere il termine di restituzione postogli. cosicchè si venga
alla coudanna, questo danno possibile dopo il iussus èriguardato nell’interesse della restitutio.
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determinato dall’attore col iuramentum in litem dietro estimazione subbiettiva, il danno gia veriﬁcatosi, però, è determinato dal giudice ea:

rei veritate secondo punti di vista obbiettivi 2”). Solo se il convenuto ha compiuto pienamente la restituzione per tutti iversi egli
evita la condanna. Pertanto in ordine alla sentenza deﬁnitiva- si
deve distinguere.
Il convennto obbedisce al iussus in quanto egli ha eliminato
l’opus entro il termine posto dal giudice per l’adempimento "’), ovvero presta la pazienza e il risarcimento del danno veriﬁcatosi
dopo la contestazione della lite, cosi di quello veriﬁcatosi ﬁno all’emanazione del iussus, come di quello veriﬁcatosi da quel mo—
mento sino alla operis restitutio realmente fatta. Se è fuori di
dubbio che ciò è accaduto nel debito modo, il convenuto è assolto.
In ordine al risarcimento del_ danno non vi può esser dubbio: o
esso e seguito e- riconosciuto come tale dall’attore o dimostrato

dal convennto, ovvero no. Lo stesso vale in ordine alla restitutio
operis se trattasi solo di patientiae praestatio: oil convennto ha tollerato o no. Altrimenti va la cosa in ordine alla restitutio operis
se il convennto stesso e obbligato a intraprenderla suis sumptibus
ovvero ha assunto volontariamente questa maggiore prestazione.
Di fronte all’asserzione del convenuto di aver restituito con-

testata dall’attore, non si viene soltanto all’indagine se avvenga
una eliminazione dell’opera che costituisce il fondamento dell’attore,
ma si indaga ulteriormente se la restituzione è accaduta nel modo
completo e debito. Poichè, come vedemmo innanzi, può ben es
29) L‘hoc est eius damni quod apparuerit datum allude senza dubbio
all’antitesi del damnum futurum, cioè del danno imminente ancora all’epoca
della sentenza, la quale in quanto per danno futuro deve essere di condanna presuppone la non eseguita restituzione. —— Cfr. anche L. 7 $ 2
quod falso tui., 27, 6: « quanti ea res erit magis- puto non poenam sed
veritatem his verbis contineri ». — Su di un malinteso poggia l’opinione

dello SCHÀ'FFER, Arch. f. praet. Rechtsw. [Archivio per la scienza pratica
del diritto], II, p. 30, che il iuramentum in litem sia escluso perchè
l’actio aquae pluvia-e arcendae non è riguardata una verae propria azione

delittuosa.
30) L. 6 {s 2 de conf., 42, 2; L. 1 6 1 de tab. exit., 43, 5; 95 2, BI.
de 017“. ind., 4, 17; L. 4 6 2 de lib. hom. erb., 43, 29.
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sere che la restituzione sia fatta nel senso che l'opns sia eliminato,
ma non nel senso che aqua arcetur, e quindi effettivamente res in
pristinum statum redacta est. Ma il giudice può assolvere soltanto
allorchè è fatta. la restituzione in pristino, allorchè ita opus restitutum est, ut nullum periculum damni supersit 3‘): se non v’è sicuramente una restituzione in questo senso, anzi è chiaro che la
restituzione è stata fatta in modo incompleto e il pericolo non e

del tutto eliminato, allora la condizione dell’eccezione all’ordine
di condanna. non è adempiuta. Il giudice, se per avventura non
pronuncia subito la condanna, per l’inesistenza del damnum futurum
dichiarerà che la restituzione compiuta non basta- ad, evitare la
condanna, e al convenuto imporrà di restituire meglio

entro un

nuovo termine. Ma si può anche pensare che la cosa non sia
senz’altro chiara, che la restituzione fatti]. non si presenti come
senza dubbio insufﬁciente, ma non si possa dire con assoluta si—
curezza che non sia possibile un danno del futuro.
Non sarebbe possibile in questo caso imporre costantemente
una nuova restituzione migliore al di sopra di ogni dubbio, e tantomeno condannare ai danni interessi per la restituzione non eseguita nei modi debiti. Ma d’altra parte anche la sentenza deﬁnitiva non può essere differita a tempo incerto. In un caso simile
il giudice impone al convenuto per il danno che eventualmente
si veriﬁca dopo la sentenza ﬁnale la cantio damni infecti, alla
prestazione della quale segue l’assoluzione: se il convennto vuolesfuggire alla cauzione, la quale pertanto ha- l’ufﬁcio di integrare
una restituzione incompleta o non indubbiamente completa, egli deve
fare-cosi Poperis restitutio da non lasciar sussistere alcun dubbio
sulla completa eliminazione di ogni pericolo. A ciò si riferisce la
L. 14 5 3 n. t.:
« De eo (damno), quod post sententiam indicis futurum est,
damni infecti caveri oportet vel ita opus restituendum est, ut
nnllum pericnlum. damni supersit ».
S’intende che se qui si parla di damnum post sententiam fu-

"“) L. 14t3; L. 2261 h. t.
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unum si pensalsoltauto alla sentenza assolutoria, perchè nel caso
di condanna il danno che eventualmente si veriﬁca post sententiam
è considerato nella aestimatio operis _ non restituti: il

prestare

cautio damni infecti come il restituere ita ut nullum periculum

la

damni

supersit formano il presupposto per l’assoluzione ").

Poniamo che il c011Venuto sia del tutto disobbediente; egli
non ha ne fatto l'operis restitutio o prestata la patientia

ne for-

nito il risarcimento del danno veriﬁcatosi: qui si viene alla « coudemnatio pccnniaria et operis non restituti 'et eius damni nomine

quod post litem eontcst-atam datum est » “). Operis non restituti
uomine il convenuto, sia egli obbligato al restiture suis sumptibus
ovvero al patientiam praestare è condannato iu' tutto l’interesse
della restituzione, cioè in opposizione al risarcimento del damnum
iam (latum, pel damnum che si veriﬁca invfuturo dopola sentenza,
il quale perdnraudo l’opera è un danno che si ripete. L’ammon—
tare di questo interesse, secondo principii noti, e (.lcterminato da
parte dell’attore col giuramento in lite '“). Damni post litem contestatam (lati nominc, cioè per danno verificatosi dal momento della
contestazione della lite sino alla sentenza deﬁnitiva il convenuto
è condannato nell’ammontare che il giudice ﬁssa dopo la sua estimazione ea' rei veritate 35): se nella L. 6 5 6, L. ll 5 3, 4 li. t. si
parla in generale del (la-uinuni post litem eontestatam (latum, s’intende con questo modo di dire, come risulta dalla opposizione recata nei due ultimi testi, solo il danno veriﬁcatosi sino alla sentenza deﬁnitiva, poichè il danuo che avvienc dopo questo momento
e considerato precisamente nella condemnatio operis non restituti
nomine.
Nell’essere il convenuto il quale non obbedisce al iussus derestituendo condannato in id quod- aeto-ris interest opus restitutum
32) Cfr. L. 4 i 1 de eo quod certo loco, 13, 4. Snll’intcrprctazione er—
l'onea del FRANCKE e dell'UNTEuHOLZNER circa la L. 14 i 3, cfr. sopra
png. 432 e segg., pag. 447.

33)
3")
S.…35')

L. 11 a 3, 4 h. :.
'
L. 2 @ 1 de in lit. iur-., 12, 2; L. 68 de R. V., 6, 1, SAVIGNY,
[Sistema], V, 1). 123, nota e.
L. 6 5 8 h. !. Ct'r. sopra p. 484.
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esse si ha già. che la condanna segue nel risarcimento del danno
veriﬁcatosi dopo la contestazione della lite sino alla sentenza-. Poichè
i danni interessi della restituzione vengono giudicati al momento
della litis eontestatio: l’attore deve ricevere l’ammontare del suo
interesse a che il convenuto elimini l’opera al momento della litis
contestatio, ovvero all’attore sia fornito il permesso di eliminare
l’opera al momento della litis eontestatio. Perciò l’interesse abbraccia due cose: in primo luogo l’interesse a che l'opus sia demolito
ora al momento della sentenza e non produca danno peril futuro
dopo la sentenza; appresso l’interesse ache l'opus già al momento

della litis contestatio fosse demolito, quindi che dal momento della
sentenza non sia stato prodotto nessun danno per il passato ﬁno
alla lit-is eontestatio proseguendo a ritroso, ovvero che dal momento
della litis per il futuro non sia prodotto nessun danno sino alla
sentenza.“).
Viste le cose dal momento della litis eontestatio la coudanna
abbraccia dunque sempre il danno futuro: il danno dalla litis eontestatio sino alla sentenza, il quale collocandosi al momento della
sentenza è damnum praeteritum e viene stimato ea; rei veritate, e
il danno dopo la sentenza, il quale pure collocandosi al momento
della sentenza e damnum futurum, e il cui ammontare _è ﬁssato
sempre con giuramento in lite.
Il caso in cui il convenuto obbedisce solo parzialmente al

iussus, sia che demolisca l’opera, ma non presti risarcimento pel
danno veriﬁcatosi, sia che faccia l’una cosa, ma non l’altra-, non edifﬁcile a risolvere in base alle cose già dette.
Oggidì è caduto il membro intermedio dell'arbitrum de resti-

tuendo e ciò che formava il suo contenuto e diventato il conte—
nuto della sentenza e l’oggetto dell’esecuzione. La sentenza mira

") Là. dove in forza della disobbedienza del convenuto contro il iussus
effettivamente segue la restitutio operis i danni interessi non si rivolgono
più ad essa, perchè l’interesse della demolizione dell'opus all’epoca della

sentenza è soddisfatto dall’adempimento naturale, bensi all’interesse che
la. restituzione fosse accaduta. già all’epoca della contestazione della lite,
il che precisamente si può risarcire oramai solo in danaro.
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quindi alla restituzione dello stato pristino con la demolizione

dell’opera, e alla prestazione del risarcimento pel danno veriﬁcatosi dall’inizio del processo sino alla sentenza, il cui ammontare
èﬁssato dal giudice ea; rei veritate e pronunciato nella sentenza.
A questo contenuto della sentenza equivalente a quello dell’antico
arbitrio perviene inoltre la pronuncia contenuta nella sententia

iudicis sull’indennizzo del danno il quale si veriﬁcherà dopo la
sentenza, solo con la differenza fondata nell’esser la sentenza diretta all'operis restitutio e nella sua eventuale esecuzione coattiva,
diﬂ'erenza che e in opposizione col diritto classico, che il danno

dopo la sentenza non è un danno continuatamente ripetuto, e
quindi non trattasi di danno per tutto il futuro, ma senza limiti,
ma solo del danno che si veritica sino alla restituzione che senza
dubbio segua pienamente, sia essa fatta dal convenuto volontariamente sulla base della sentenza o permessa da lui,

ovvero il

compimento o il permesso vengano dall’attore estorti per le vie
coattive.
Naturalmente in ordine a questo danno- nella sentenza non
può essere pronunciato l’ammontare, ma solo l’obbligo al risarci—

mento in generale. La sentenza pertanto sarà così concepita: « restituisci l’opera o concedi la sua restituzione erisareisci il danno
il quale si e veriﬁcato dall’inizio del processo sino a questo momento, nella misura di tanto e tanto: cosi il danno il quale si

veriﬁca da ora sino alla piena restituzione da parte tua o sino
al momento in cui, in forza della tua concessione volontaria o
estorta, all’attore sia divenuta possibile la restituzione ».
Della cautio damni infecti, la qnale era imposta ad integrare
la incompleta restituzione per rendere possibile l’assoluzione del
convenuto che nella parte principale obbediva al iussus, non fa
Più bisogno al giorno d’oggi, poichè la sentenza di condanna non
è più concepita in danaro: sulla base della sentenza che il convennto debba prestare il risarcimento pel danno che si veriﬁca sino
alla restituzione realmente eseguita o concessa, l’attore ha una ragione migliore di quella che a lui sarebbe fornita dalla canzione.
Il risarcimento pel danno che si veriﬁca dopo la sentenza è sempre
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un risarcimento di danno eﬁ‘ettivamente veriﬁcatosi, non più risarcimento di danno ncl futuro: la ragione dell’attore è fondata solo
nel caso di danno effettivamente veriﬁcatosi, e il danno veriﬁcatosi come nell'iussus iudicis e estimato est rei veritate,
mento in lite non ha qui vernua applicazione 37).

il ginra—

5 1685 b.
Continuazione. 3." Plural-ita (li persone (lal lato attivo e passiua.
35. — Una particolare disamina merita il caso di pluralità
di persone dal lato attivo o passivo. ])el caso in cui il fondo minaeciato o minacciante è. tenuto in comproprietà si occupano largamente la L. 6 5 1—3 e L. 11 5 1-4 h. t. La L. 6 5 l e L. 1151
parlano in generale del caso che l’uno o l’altro fondo appartenga
a più persone, la L. 11 5 3 e L. 6 5 3 trattano della plui-alita dal
lato del fondo minacciato.

La L. 6 5 1 è cosi concepita:
« Si ex plurium fundo decnrreus aqua noeeat vel si plurium
fundo noceatur, placuit eoqnc iure ntimur, ut sive plurium fundus
sit, singuli in partem experiantur et condemnatio in parte… ﬁat,
sive eum plnribus agatur, singuli in partem conveniantnr et in
partem ﬁat condemnatio ».
Ognuno dei comproprietarii può agire separatamente e se si
viene alla coudanna pecuniaria la stima non si presta e non si

esige in solido da ciascuno, bensì la coudanna segne solo in una
parte corrispondente alla quota di proprietà- dell’attore e dei con—
vcnnti, poichè la ginrisprmlenza ha riconosciuto che in questo ri—

guardo valgono gli stessi principii dalla parte dell’attore, come
dalla parte del convenuto. l)i questo i 55 2 e 3 della L. 6 contengono solo nna speciale applicazione pel caso in cui l’nno dei comproprietarii dell’uno dei foudi sia in pari tempo proprietario solitario dell’altro fondo. Nella stessa guisa della L. 6 51 si esprime
la L. 11 5 1. nella sua prima parte: azioni separate e cause se—
parate del singolo e contro il singolo sono ammissibili:
37) Ma ben in rapporto a tutti quanti i (lanni
mento della procedura civile, 5 260.

la norma dell'ordiua-
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«Cassius ait, sive ex communi fundo sive communi aqua
noceat, vel unum cum uno agere posse, vel unum separatim cum
singuli vel separatim singulos cum uno, vel singulos cum singulis ».
La possibilita dell’agire dell’uno dei titolari e riconosciuta
nella L. 11 5 4 (agere quidem 'uel singulos posse), la possibilità di
agire contro l’uno o l’altro nella L. 11 5 3 (si fundus in quo opus
factum sit, plurium fuerit, et eum imo eorum agatur). La seconda
parte della L. 11 5 1 esamina il caso in cni sull’azione dell’uno
dei titolari o contro uno dei coobbligati si è obbedito dal convenuto al iussus de restituendo e rileva l’inﬂuenza dell’adempimento
naturale sulle pretese degli altri titolari, e sulla obbligazione
degli altri obbligati, in pari tempo con la questione circa il diritto
di regresso del convennto che presta contro i suoi coobbligati:

« Si unus egerit et restitutio operis litisque aestimatio 38) facta
3”) L’emendazione proposta da A. FARRO, Error. pragni., dec. 93,
en". 10 di lit-isque aestimatio in litisue aestimatio — per cui, come per la
demolizione dell’opera, anche per l’adempimento della sentenza di con-

danna concepita nell'aestimatio ope-ris non restituti -—'leragioni e le obbligazioni degli altri soci sarebbero estinte, è insostenibile. Pel caso di plnralità dal lato attivo, l’opinione del FABRO è precisamenteiufelice, poichè

se si viene alla condanna pecuniaria sull’azione di uno dei condomini @
il convenuto presta all’attore la parte della stima nella quale egli è condannato, non cessano con questo naturalmente le ragioni degli altri con—
domini; e similmente non può esercitare inﬂuenza sulle pretese deglialtri
condomini il fatto che il convenuto condannato pro parte presti volontariamente all’uno degli attori la stima piena, poichè naturalmente la prestazione ad nn altro non sottrae all'avente diritto il suo diritto. Pel caso

di pluralità. dalla parte del convennto sarebbe certo pensabile che se
l’uno dei convenuti condannato nella stima pro parte presta volontaria-

mente la piena stima all’attore, i soci del convenuto fossero liberati
in quanto l’attore non ha diritto di ottenere più che questo. Tuttavia in
base al contesto della L. 11 55 1-4 h. t., PAOLO per lo meno non pensa

ul caso della prestazione della stima, poichè al caso della disobbedienza
contro il iussus egli pensa solo nel 5 3 citando GIULIANO, mentre nel

i 1 citando CASSIO vnol trattare del caso della restituzione naturale che
segne conforme al iussus. Cfr. sotto nota 55 e n. 37 nella nota 90. Cfr.
anche UBBELOI—IDE, Untheilb. Obl. [Obbligazioni indivisibili],p. 197, note 7, 8.
11 litisque aestimatio si riferisce quindi necessariamente alla prestazione
del risarcimento del damimm post. L. O'. (lat-um imposta dall’iussus in—

sieme alla rest-it-utio aper-is. Si deve perö anche osservare che l’estingnersi
GLÎICK, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte Ill. — 47.
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sit, ceterorum actionem evanescere: item sicum nno actnm sit et

si praestiterit, ceteros liberari idqne, quod sociorum nomine datum

"sit, per arbitrum communi dividundo reciperari posse » 3°’).
delle ragioni attrici e la liberazione degli altriè dipendente non da questa
prestazione, bensi esclusivamente dalla restitutio operis: poichè alla prestazione del risarcimento pel danno veriﬁcatosi dopo la contesta-zione della
lite ha diritto ed è obbligato solo colui che ha contestata la lite, per gli
altri non sussiste in questo rapporto nè diritto nè obbligo che si possa

estinguere e da cui possa veriﬁcarsi liberazione; che ciò malgrado la
litis aestimatio sia menzionata accanto alla operis restitutio si spiega sem-

plicemente pel fatto che il giurista ha in mente il iussus iudicis rivolto
all’una cosa e all’altra, e il caso dell’obbedienza del contenuto verso di

essa. Cfr. sotto alla nota 52 P).
3") MOMMSEN fa chiudere il 5 1 con queste parole e cominciare il 5 2
con la frase: « et ex socis non utique cum eo agendum qni opus fecerit
nec minus eum quoque damnum restituere debere qni auctor operis (nou
inscr.) fuit apud Ferocem Proculus ait ». (Il non che manca nei manoscritti, s'intenda come si vuole il passo, non può mancare; prendere il
nec minus come multo magis ed evitare cosi la inserzione del non, come
fa il LESSING, p. 97, 98, è cosa forzata; l’ interpretazione di CUIACIo,
lib. 49 PAUL., ad Edict., V, 672 e segg., che parte dalla lezione qui
auctor operis fuit, è per me inintelligibile). Questa interpunzione mena

però ad un risultato affatto insostenibile.— Secondo essa nel 5 2 (Et ex
socii) PROCULO direbbe: « non occorre precisamente agire con l'aetio
aquae pluviae arcendae contro colui che ha fatto l’opera, non è Iueno re-

sponsabile colui il quale auctor operis non. fuit; se si è agito contro uuo
dei soci, il quale non è auctor operis (si. cum uno, ecc.) egli deve resti-.
tuire a proprie spese, ma io, PROCULO, sono piuttosto dell’opinione (sed
sibi magis placere, ecc.), che egli debba prestare solo la pazienza». Per-

?) Le parole et restitutio operis, litisque aestimatio facta sit, non altrimenti

che le altre parole et st praestiterit poco appresso nella L. 11 5 1 h. t. si rcputano interpolatadall'EIsuLic, Archiv fiir civilistisohe Praxis, vel. 77, pag-442
e 443 per la tendenza solita dei compilatori di eliminare

nelle obbligazioni

in solidum l’efﬁcacia mera della litis contestatio e porre al suo luogo la soddistazione effettiva. Le leggi relative all’actia aquae plm,-iae arcendae in caso di
pluralità. di soggetti sono state guasto e rimaneggiato dai compilatori. La

spiegazione delle parole di cui sopra. nella L. 11 5 1 data dall’autore è assni
debole, come egli stesso fa sentire, e le emendazionidel FABRO e del MOMMSEN
sono insufﬁcienti. In generale occorre tener presente ehe contrariamente a

quello che si ritiene, la solidarietà e un principio generale presso i Romani,
ogni qualvolta vi abbia uu oggetto unico e una causa unica nelle obbliga-

zioni, e la divisione tra i piu coobbligati 'e sempre una eccezione legislativamente stabilita, a datare dalle XII Tavole insino a GlUS'l‘lNlANO.
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La L. 6 5 1 (e similmente 5 2 e 3) e la L. 115 3 e 4 parlano
del caso in cui non si è obbedito al tnss-ns iudicis e succede

la

condemnatio pecuniaria, la L. 6 5 1 pone la condemnatio pro parte
quale nn diritto riconosciuto dalla giurisprudenza per l’attore e
per il convenuto, la L. 11 5 3 menziona il dubbio che sussisteva

in ordine al caso della pluralità, dal lato del convennto e la de—
cisione di GIULIANO approvata da PAOLO a favore della divisione
parziale; per il caso di pluralità di titolari all’azione la L. 11 5 4
pone come indubitata la divisione in parti.
L. 11 5 3: « Officium autem indicislinter duos accepti quale

futurum sit, dubitare se Iulianus ait, si forte unius fundus fuerit
cni aqua noceat, si (is) vero in quo opus factum sit, plurium et
cum uno eorum agatur: utrum et eius damni nomine, quod post
litem eontestataiu datum sit, et operis non restituti iu solidum
coudemnatio ﬁeri debeat, quemadmodum, cum servi communis notanto il socius non faciens dovrebbe essere tenuto come ilfaciens alla restiintio snis sumptibus, ma egli non dovrebbe essere così obbligato, bensì soltanto
al patientiam praestare. Questo controsenso è eliminato se, come accade
nelle edizioni glossate, nella edizione di GOTOFREDO, del BECK ed altre,
si riguardano le parole et ex sociis sino ad auctor operis non fuit, che
nella edizione del MOMMSEN costituiscono il principio del 5 2, come la
chiusa del 5 ], e si fa cominciare il 5 2 con le parole Apud Ferocem
Proca-lus ait. Allora le parole « si cum unodominorum» sino ad actionem
habet» sono parole e opinione di FEROCE, ehe PROCULO cita, e che col
suo sed sibi magis piacere, ecc. riprova: FEROCE dice che il socins non
faciens deve restituire a proprie spese, perchè egli lia contro il suo socias
faciens l'a. comm. die. pel risarcimento, ma PROCULO ritiene più giusto
di far responsabile il soci—as non faciens solo alla patientiac praestatio, del
che l’attore non si potrebbe lamentare, perchè egli avrebbe potuto citare

il socius faciens. Con l’opinione di PROCULO concorda PAOLO che riferisce
la dottrina di Proculas apnd Ferocem, di Fnaocn e dÌPROCULO, in quanto
egli dimostra

ancora

in

modo

speciale la insostenibilita dell’argomento

addotto da FEROCE per la sua opinione (ct est iniquum, ecc.). Ma se le parole

et ex sociis appartengono anche al 51 , esse si riferiscono, come le precedenti,
alla questione del regresso discussa da CASSIO. Se uno dei soci è citato
ed e restituito l’opns, si può ottenere il risarcimento di quello cheha
prestato in pari tempo sociorum nomine da costoro

con l’a. comm. dic.,

e con questa azione egli non è tenuto a rivolgersi contro colui che ha

fatto l’opera, colui che non è auctor operis èobbligato non meno dell’altro
al risarcimento. Cfr. n. 37, alle note 75 e 90.
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mine noxali iudicio cum uno agitur condemnatio in solidum fiet,
quoniam quod praestiterit, potest a socio recipere? an vero is cum'
quo agitur pro parte sua et damni dati et operis non restituti

nomine damnandus sit, ut in actione damni infecti ﬁat, cum eius
praedii, ex quo damnum metnatnr, plures domini sunt et cum
uno eorum agatur"? (nam cum damni infecti agatur, ins. MO.) licet
opus, ex quo damnum futurum sit, individuum sit et ipsae aedes
solumque earum

non

potest pro

parte dumtaxat damnum dare,

nihilo minus eum cum quo agitur pro sua parte condemnari, magisque 40) existimat id servandum in aquae pluviae arcendae actione
quod in actione damni infecti, quia utrubique non de praeterito,
sed de futuro damno agitur ».
5 4: « Quod si is fundus, cui aqua pluvia nocet, plurium sit,
agere quidem vel singulos posse: sed damni, quod post litem contestata-m datum sit, non amplius parte sua consecuturum: item si
opus restitutum non fuerit, non amplius, quam quod pro parte

eorum intcrfuerit opus restitui, condemnationem iieri oportere ».
Per qnanto questi principii paiano chiari, essi sono la sorgente
di varii dubbii ed errori. Se è certo che dall’uno di più titolari
e contro uno dei più obbligati si può agire separatamente in
processi indipendenti, non meno sicuro sembra (considerando che
l'actio aquae pluviae arcendae e rivolta all’aq'uam arcere), ad evitare
il danuo

minacciante

dell’acqua col

ristabilimento

dell’antico

stato, e quindi ad un facere indivisibile, che l’azione a ciascuno
dei singoli titolari in solidum competit e contro ciascun obbligato
compete solida petitio, benchè, qualora, al posto dell’adempimento
naturale si venga alla prestazione della aestimatio, subentri una
divisione dei danni interessi. Questo è ammesso quasi generalmente.
Per l’opposta opinione che il singolo non potesse esser citato
in solidum, il BRINKMANN “) si richiama alla suenunciata L. 6

4°) Il magis non è «più ancora che nella cautio damni infccti » bensi

signiﬁca « più i principii della cantio damni infecti elle quelli dell'actio
noxalis ». Cfr. sotto p. 509, 510.
“) Rapporto dell’« actio comm. div. » e dell’ « actio neg. gest. », p. 104,
nota 2 in ﬁne.
'
'
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5 1 h. t. per la quale singuli in partem experiuntur et conueniuutur.
Può questa locuzione, congiunta al fatto che in nessun luogo è

detto espressamente, come in altre obbligazioni indivisibili, singulis
in solidum actio competit e singuli in solidum tenentur, dimostrare
l’opinione del BRINXMANN? Glie essa non è intrinsecamente fondata
èclliaro: se la pretesa è diretta a nn facere indivisibile dell’avversario, ed è impossibile eseguire questo parzialmente, anche
l’azione che fa 'valere anzitutto il contenuto dell’obbligazione deve
competere in solidum, e la circostanza che in deﬁnitiva veuendosi
alla condanna pecuniaria, essa avviene solo pro parte, non può
mutare nulla alla cosa.
Cosi compete senza dubbio in base alla obbligazione per la
costituzione di una servitù prediale anche dal lato attivo l’azione
in solidum ad ogni comproprietario, benchè egli nel caso di condanna pecuniaria ottenga solo i snoi danni interessi "’); cosi ciascuno dei vari condomini del fondo dominante lia l'aetio confessor-ia
in solidum, benchè l'aestimatio ad quod eius interest qui emper/itur
reuocabitur "). Quindi la divisione dei danni interessi possibile nel
futuro non esercita veruna influenza sul contenuto dell’azione stessa,
la quale come quella cbe persegue una. prestazione indivisibile è
possibile soltanto in solidum. Come dovrebbero essere diverse le
cose nell’actio aquae pluviae arcendae? Pertanto se per argomenti
intrinseci è inconcepibile una citazione pro parte, tutta la maniera
di esprimersi dei testi che trattano del nostro caso dimostra- che
ai giuristi romani non

è venuta in

mente una simile idea. Che

cosa vuol dire la discussione della L. 11 5 1 sulle diverse possibilita
dell’agire, se l’azione anticipatamente è ammissibile solo pro parte,
0 come mai il dubbio discusso nella L. 11 5 3 se nella comproprietà sul fondo minacciante non fosse da condannare il singolo
convenuto in solidum, sarebbe stato possibile, se l’azione contro il

singolo non potesse essere intentata anticipatamente in solidum ? “).
"’)L. 252de V. O., 45,
fam. erc., 10,2 .

1;

L. 19deS.P.R., 8,3;L. 2559

43) L. 4 5 3 si sero. vind., 8, 5
“) Poichè il dubbio non era se l’azione si dovesse intentare in solidum
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Che di fronte aquesti argomenti l'in partem eæperiri e in partem
convenire della L. 6 5 1 alla tesi del BRINKMANN non può fornire verun appoggio, e chiaro.
Già da questo testo risulta che ULPIANO non pensava al coutenuto dell’azione, bensì al risultato ﬁnale di essa nel caso di
condanna pecuniaria: dal singolo attore e contro il singolo convenuto si può conseguire soltanto una condanna iu parte, e solo in

questa misura si fa la condanna ’5); il placuit eoque iure utimur
fornisce la prova irrefutabile che ULPIANO ha per l’appunto dinanzi agli occhi la questione che secondo GIULIANO nella L. 11
5 3 era oggetto di dubbio, se il giudice debba condannare il sin-

golo convenuto, in caso di disobbedienza, contro l'arbitrium de restituendo in solidum 0 pro parte. Che questo dubbio e deciso a favore della
condanna parziale e quindi è il principio riconosciuto che nella
pluralità. di persone dal lato passivo o dal lato attivo la condanna
si fa soltanto pro parte nella lit-is aestimatio, ciò e non altro vuol
dire ULPIANO, e cosi anche le applicazioni che egli fa di questa
regola per il caso in cui nno dei condomini è in pari tempo proprietario solitario dell’altro fondo, nella L. 6, 55 2 e 3, mostrano che
si pensa all’esito dell’azione in caso di condanna “’), l’experiri e
convenire designa qui, come sovente "’), l’agire con successo. Finalmente una chiara controprova per combattere il BRlNKMANN è
fornita dal modo di esprimersi della L. 11 5 4:

o pro parte, bensi sull’ofﬁcimn indicis se in caso di disobbedienza contro
l’arbitrams dc restituendo il giudice abbia da pronunciarsi sull’intera
stima o meno.
'
45) Singuli in partem experiantur et condemnat-io fiat in partem, singuli
in partem contentantur et in partem fiat condemnatio.
4°) — agendum, sic tamen ut pars damni praestetur, poterit agi ut quis
damnum consequatur, sed in partem.

") Cosi dice ULPIANO nella L. 11 5 2 ad leg. Aqu., 9, 2; onmes quasi
occiderint teneri Julianus ait ct si cum uno agatur, ceteri non liberantur
c intende coll’agatur la effettiva soddisfazione dell’attore, come ciò risulta

dalla motivazione del non liberari,- nam ea: lege Aquilia quod alius praestitit, alium non relevat, cum sit poena. Cfr. anche L. 38 5 1 pro sec.:
17, 2: — vel pro socio vel communi dividundo me consecuturum et altera

actione alteram tolli.
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Se qui è detto « agere quidem vel singulos posse, sed damni

quod post litem contestatam datum sit, non amplius parte sua
consecuturum, item si opus restitutum non fuerit, non amplius
quam quod pro parte eorum interfuerit opus restitui, condemnationem ﬁeri oportere », ciò non signiﬁca null’altro se non che i singoli
agiscono bensì in solidum, ma ottengono l'aest-i-matio solo pro parte,
poichè questa posizione sarebbe assolutamente priva di senso se

già l’azione fosse intentata solo pro parte “‘). Il nostro caso adunque
appartiene alla seconda delle quattro categorie che stabilisce PAOLO
in ordine alla divisibilita e alla indivisibilita delle obbligazioni nella
L. 83 de V. O., 45, 1 alla categoria quod tot-uni peti necesse est nec
divisum praestari potest in quanto l’ultimo punto torna per lo meno
per l’adempimento natn'ale mediante operis restitutio.
Contengono ora i principii stabiliti per l’actio aquae piu-viae
arcendae una deviazione da cio che vige invece nelle obbligazioni
indivisibili?
Che questo non e il caso nella pluralità di snbbietti dal lato
dell’attore e generalmente riconosciuto. Non e controverso che nelle
obbligazioni indivisibili se invece dell’adempimento naturale si
deve prestare l'interesse, il singolo creditore non ottiene nulla più
che il suo interesse, e quindi la condanna pecuniaria segue solo

pro parte.

'

Altrimenti va la cosa nell’ipotesi di pluralità dal lato del
convenuto. Ma ciò che è certo per Paetio aquae pluviae arcendae, che
ognuno dei comproprietari del fondo minacciato è condannato solo
“) Cfr. contro anmmnn anche UnnELOHDE, Untheilb. Obl'. [Obbli—
gazioni indivisibili], p. 199, nota 10. E strano che UBBELOI—IDE in questa
opposizione contro il BRINKMANN non siasi convertito dalla sua prima opinione, che abbiamo enunciata, sul contenuto dell’obbligo nell’act'io aquae plneiae arcendae. La dottrina del BRÌNKMANN è giustiﬁcata se si riguarda come
contenuto vero e proprio nascente dall’aciio aquae pluviae arcendae la
prestazione del risarcimento del danno e la restitutio operis solo come oggetto in solutione in quanto allora in realtà. è possibile solo un agerepro

parte; quindi l’UBBELonDE, se egli ammette questo come contenuto del-

l’Obblign-zione, avrebbe dovuto accedere all’opinione del BRINKMANN ovvero, se rigetta l’opinione del BlunmiANN, avrebbe dovuto abbandonare
anche quella asserzione che l'opcris restitutio e\ solo 'in solutione.
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pro parte nella aestimatio operis non restituti, vale anche per i (lebitori in altre obbligazioni indivisibili? E se non vale come si
spiega la deviazione nell'actio aquae pluviae arcendae? Per vero
clie nelle obbligazioni indivisibili per la costituzione di una servitù
prediale ciascuno dei debitori è condannato nell’intera aestimatio,

è cosa non disconoscinta date le dichiarazioni, non equivoebe, delle
fonti. Tanto più viva e la controversie in ordine alle obbligazioni
sulla base di altre prestazioni indivisibili 49). L’opinione dominante
fa che qui subentri condanna pro parte come dal lato dei creditori
e cerca di giustiﬁcare la diﬁ'erenza tra obbligazione per una costitnzione di servitù indivisibile e obbligazione per un facere indivisibile in diversi modi: per essa la nostra actio aquae pluviae arcendae con la sua divisione della condanna dal lato attivo e passivo è naturalmente un appoggio: di fronte a ciò il SAVIGNY,

l’UBBELonDE, il WINDSCHEID ed altri difendono, sebbene con-ilivergenze, la regola che tra le obbligazioni per la costituzione di
servitù e le obbligazioni dirette ad altre presta-zioni indivisibili
non vi ha diﬁ'erenza, e anche in queste ultime il singolo debitore
abbia a prestare la piena aestimatio : essi hanno il còmpito di spie—
gare perche la cosa sia diversa nell'actio aquae pluuiae arcendae. In
una discussione della controversia stessa non si può naturalmente
addentrarsi qui; io ritengo giusta la seconda opinione. Ma non si
oppone a questa tesi Pactio aquae pluuiae arcendae?

L’UBBELOHDE (5 22) (eil WINDSCHEID (5 299, n. 6, lit. d) che col
Suo richiamo pare consentire all’opinione dell’ UBBELOHDE) crede
_di eliminare l’argomento per l’opinione avversaria che si desume
dai princi pii dell'actio aquae pluviae arcendae, senz’altro riguardando
come realmente e propriamente indivisibili solo quelle obbligazioni il
cui adempimento naturale che è in obligatione e indivisibile per quote
(p. 259): ma non. annovera tra queste l’obbligazione derivante
dall’aetio aquae pluuiae arcendae, perchè qni l’adempimento naturale ad ogni modo indivisibile non è in obligatione.- il vero con.tenuto dell’obbligazione è il risarcimento del danno futuro, mentre
la sienrtà di fatto mediante demolizione dell’opera minacciata e
49) Cfr. i citati in UBBELOHDE, p. 78 e segg.
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prestazione

in

solutione opera soltanto ﬁnchè si tratta di questa stessa prestazione,
ma non appena invece di essa viene in discorso la. prestazione dei
danni interessi che propriamente è in obligatione, i varii coobbligati sarebbero trattati per l’appunto come se la loro obbliga—
zione fosse ab initio 'in ogni riguardo divisibile; qui non vi sarebbero in realtà. più persone, di cui ciascuna secondo, il diritto
rigoroso sarebbe obbligata in solidum, bensi ciascuna delle varie
persone appare ab initio obbligata soltanto pro rata, salvocliè essa
ﬁnchè si tratta dell’adempimento naturale indivisibile può liberarsi
soltanto con prestazione solidale, e con ciò quindi liberale altre.
Questa opinione che l’operis restitutio non è il contenuto dell’obbligazione è stata già dimostrata innanzi (p. 448 e segg.) come
insostenibile. Se effettivamente l'operis restitutio è soltanto in solatione, nell’azione iu genere non trattasi di una prestazione indivisibile; non serve che la prestazione la quale non e in obligationc,
ma soltanto puo giovare al convenuto come un mezzo equivalente

di soddisfazione determini il carattere dell’obbligazione, e ﬁnchè
vi ha la possibilità che il “convenuto faccia uso di esso si tratti
l’obbligazione come indivisibile, ma dal momento in cui questa

possibilità. è caduta, si tratti l’obbligazione retroattivamente come
una obbligazione divisibile ab initio 5").
Con la sua interpretazione UBBELOHDE cade nell’errore che

50) Così anche PAOLO nella sua distinzione nella L. 83 de 7. 0. ha
senza dubbio riguardo solo al contenuto originario dell’obbligazione ecome

nel 6 2 de] legatum operis (l’esempio per la categoria quod totum peti
necesse est nec .dirisnm praestari potest) è detto «singuli heredes in solidum tenent-ur quia operis ejectus in partes scindi non potest », cosìl’actio
aquae pluuiae arcendae si dirige attivamente e passiva-incute in solidum.
perchè operis restitutio inpartes scindi non potest ; come quivi la costruzione
cos] qui la demolizione dell’Opus è il vero e proprio contenuto dell’obbligazione e in base ad esso si determina la forma. di responsabilità del singolo convenuto. Nella costruzione dell’UnBELonDE noi abbiamo una ﬁgura

che non si adatta in nessuna delle quattro categorie di PAOLO o ha in se
qualcosa di tutte, secondocliè si pensa alla operis restitutio ovvero alla
litis aestimatio e si riguarda l’una o‘l’altra come decisiva per la forma
della responsabilità..
GLüCK, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte lll. — 48.
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egli stesso rimprovera

agli

avversari. L’opinione

dominante, la

quale in guisa diversa dalle obbligazioni dirette alla costituzione
di nna servitù predia-le nelle obbligazioni rivolte ad un facere iu-

divisibile vuole clie il singolo debitore sia condannato pro parte,
scorge il fondamento di questa diversità in parte nel fatto che,
giusta l’opinione dei romani nella costituzione di servitù il dare
stesso era in obligatione, e la condanna in danaro formava soltanto il surrogato del singolo oggetto dovuto, nelle altre obbligazioni invece il valore pecuniario del fatto non prestato è il vero
oggetto dell’obbligazione, e il facere non tanto è in obligatione,
quanto piuttosto unicamente in solutione.
Contro l’opinione dominante l’UBBELOHDE (p. 78) ha rilevato
giustamente esser cosa non dimostrata punto e non dimostrabile
elle nelle obligationes faciendi l’interesse sia oggetto dell’obbliga—
zione, in altro senso che nelle obligationes dandi, e inoltre questa
motivazione non si adatta al caso di una plin-alita originaria di per—
sone obbligate ad un face-re indivisibile. Infatti nel primo concetto
per cui la prestazione dell’interesse è il vero contenuto dell’obbligazione, questa obbligazione appare pure tacitamente condizionata dal mancare della prestazione naturale, e nei casi in cui la
prestazione dell’ interesse a un atto che tacitamente e in condicione

costituisce il contenuto dell’obbligazione, ciascuno dei varii debitori
originarii è obbligato in solidum all’interesse, come se fosse l’unico
debitore, e la comunanza delle diverse obbligazioni tra i più condebitori consiste solo in questo, che la liberazione dell’uno mediante
la soddisfazione del creditore libera anche l’altro. Ora questa argomentazione dell'UanLOHDn non viene a colpire anche la sua
propria opinione sul contenuto dell’obbligo nell’actio aquae plnuiae arcendae? Se egli fa che la restitutio operis sia soltanto in
solutione, e il risarcimento dell’interesse alla restituzione sia in
obligatione, non e questa l’asserzione che egli stesso rigetta come
non dimostrabile? E non sarebbe in quest-ione allora una prestazione di interesse ad un atto che tacitamente ein condicione,
poichè la pretesa dell’interesse è condizionata dal mancare della
operis restitutio e non dovrebbe ciascuuo dei varii comproprietarìi
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del fondo minacciante esser condannato in solidum invece di esser
condannato pro parte come se fosse l’unico debitore?
Pertanto l’opinione dell’ UBBELOHDE, come non è fondata per
sè, cosi non è in grado di spiegare cio che deve spiegare, cioè che
dal principio altrimenti vigente nelle obbligazioni indivisibili nella

condanna del singolo debitore si sia deviato nell’actio aquae pluviae
arcendae. Ma per questa deviazione occorre pure una spiegazione.
Se nell'aetio aquae pluviae arcendae l’obbligo consiste nella restitutio operis indivisibile, anche la condanna deve seguire in solidum
nell’interesse della restituzione non eseguita. Come avviene che
questo non è il caso?
Nel tentativo di spiegazione si deve riguardare che accanto
al punto di vista formale in base al quale per l’indivisibilita della
prestazione si ha l’indivisibilita dell’obbligazione con tutte le sne
conseguenze, ne viene in considerazione anche un altro. Se il motivo che il convennto in generale è obbligato con l’actio aquae
pluviae arcendae, è unicamente la sua proprietà sul fondo minacciante, nel caso di comproprietà, in cui ciascuno è proprietario
solo in parte, e pienamente giustiﬁcato il concetto che il proprietario parziario è colpito solo in parte dalla responsabilità.. A questa
spontanea concezione si oppone certo che una responsabilità parziaria in ordine ad una prestazione indivisibile non è possibile,
e ﬁnchè clî‘ettivaniente trattasi della prestazione indivisibile, questo

punto di vista prevale, perciò l’azione è concepibile soltanto in selidum, il iussus iudicis mira alla operis restitutio e ad esso si può
obbedire soltanto con la piena eliminazione dell’opus. Ma se non si

viene alla restitutio operis, e in forza della condemnatio pecuniaria non
subentra la prestazione divisibile dei danni interessi in luogo della

indivisibile prestazione, la circostanza la quale solo escludeva l’applicazione del principio naturale « se alcuno è tenuto integralmente
come proprietario, e tenuto solo in parte, essendo comproprietario »,
non fa più ostacolo.
Cio malgrado una dottrina più rigorosa che insista sul punto
di vista formale può dire: il contenuto dell’obbligazione è una
prestazione indivisibile, e tra più obbligati ad una prestazione
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indivisibile ciascuno è tenuto in solidum, trattisi di un adempimento
di questa prestazione o del suo surrogato

in

danaro. Questa (li-

versità. dei punti di vista ha condotto alla- diversità di opinioni
tra i giuristi romani, di cui porgono testimonianza la L. 11 5 3 e
L. 6 5 1 ll. t. e l’ultima considerazione è il motivo per cui GIULIANO dubita se il comproprietario citato si debba condannare
ope-ris non restituti nomine in solidum. Ma qualè il punto di vista
che deve prevalere“! E, decidendosi per il primo, è la questione esau—
rita e la responsabilità parziaria messa fuori di dubbio?

Vi ha

due rapporti analoghi all’act-io aquae pluuiae arcendae in cui la
responsabilità ha luogo unicamente sulla base della proprietà su di
una cosa: nel caso di noæa di uno schiavo e nel caso di danno
minacciante per qualità viziosa di un fondo al fondo vicino. In
entrambi i casi la prestazione è divisibile: nell7actio noxalis ciononostante, la condanna del proprietario si fa in solidum, qualora
egli non proceda

alla noa-ae dat-io,

invece nella cautio

damni

infecti il comproprietario deve dare la promessa di risarcire il
danno futuro solo pro parte. Nell’azione nossale la proprietà par—
ziaria obbliga alla prestazione dell’intero, nella cauzione per danno
temuto alla prestazione del risarcimento parziale. Ora nel rapporto
analogo dell'actio aquae pluuiae arcendae deve applicarsi l’analogia
dell’azione nossale ovvero quella della cautio damni infecti? In
altri termini la dove prevale l’indivisibilita della prestazione (e
perciò ﬁnchè si tratta di questa è concepibile soltanto l’obbligo
Solidale, anche se pel trasformarsi della prestazione originaria
nella prestazione degli interessi vi ha divisibilita) il criterio deve
essere l’analogia della obbligazione nossale ab origine divisibile o
l’analogia della obbligazione indivisibile per danno temuto“!
Benchè nell’azione nossale come nella cauzione per danno
temuto la base della responsabilità sia pur sempre la proprietà,
tuttavia la nostra azione ha senza dubbio una maggior parentela

con la cauzione per danno temuto, in quanto in entrambe trattasi
di allontanare un danno nel futuro derivante da nn fondo: perciò
— quia utrubique non de praeterito , sed de futuro damno agitur -—
GIULIANO ritiene meglio che id seruandum in aquae pluuiae arcendae
actione quod in actione damni infecti.
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Che nelPactio aquae pluuiae arcendae la prestazione originaria
sia indivisibile, non vieta al giurista di applicare i principii della
cautio damni infecti. Il dubbio che deriva da quella indivisibilita(dubbio che in genere fa pensare se non per avventura debba intervenire la» condemnatio in solidum e che lia sua base per l’ap-

punto nella circostanza che altrimenti nelle obbligazioni indivisibili come la stessa prestazione originaria cosi anche il surrogato
debba essere prestato in solidum) è respinto da GIULIANO, per
vero, con un piccolo tratto di scllermitore, osservando: è ben giusto
che nell'actio aquae pluuiae arcendae in origine trattisi di una
prestazione indivisibile 'e la causa del danno minacciante non può
essere eliminata pro parte ,- ma nella cautio damni infecti tale è
pure il caso e nonostante che l'opns eæ quo damnum futurum sit,
indiuiduum sit et ipsae aedes solumque earum non potest pro parte
dnmtaæat dam-num dare, il comproprietario citato è condannato
solo pro parte.
Pertanto la regola che nell'actio aquae pluuiae arcendae il singolo comprOprietario del fondo minacciante può essere condannato
solo pro parte dominii alla prestazione dei danni interessi, appare
una eccezione giustiﬁcata da motivi speciali rispetto ai principii
vigenti nelle obbligazioni indivisibili, per cui la condanna come
l’azione si dirige contro il singolo debitore in solidum.
Che venendosi alla prestazione del dovuto, alla operis restitutio,
cessa in pari tempo il diritto e l’obbligo degli altri comproprietarii, è cosa rilevata espressamente da CASSIO nella L. 11 5 1
ll. t. Se il proprietario esige dall’un convenuto l’eliminazione del-

l’opera pericolosa, e estinta la possibilita di esigere ancora una
volta la restituzione da un altro, se il convenuto ha restituito
Sull’azione dell’un comproprietario in questa prestazione vi ha una
soddisfazione anche degli altri comproprietarii. _Poichè l’actio aquae

pluuiae arcendae presuppone l’esistenza di un opus nocens, nel inomento della piena restitutio operis non si può più discorrere di
essa Sl). Ma se CASSIO, almeno pel caso di pluralità di titolari
51) Il presupposto dell’act-ia aquae pluviae arcendae non vi ha più, sia.l’apus restituito dal convenuto suis sumptibus, ovvero abbia l’attore fatto
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(nell’ipotesi di pluralità di convenuti egli parla soltanto in generale di praestare) accanto alla operis restitutio menziona pure la
litis aestimatio facta, cioè la prestazione del danno veriﬁcatosi post

litem eontestatam come presupposto per l'eeanescere actionem cete-

rorum, cio non e esatto '").
Per cancellare le pretese degli altri titolari non basta eliminare l’opus nocens, poichè a risarcire il danno veriﬁcatosi dopo la

contestazione della lite non vi ha una ragione a favore degli
altri: nna cositfatta ragione per esser mera conseguenza della litis
contestatioisnssiste soltauto per colui che ha contestata la lite.

Che CASSIO, ciò malgrado, menzioni l’uno accanto all’altro operis
rest-italic litisque aestimat-io si spiega col fatto che egli ha in mente
l’ipotesi dell’obbedienza del convenuto rispetto al iussus iudicis,
e il iussus è per l’appunto rivolto, oltrechè all'operis restitutio,
anche al risarcimento del damnum post litem coutestatum datum.
Ma anche se il convennto adempie solo una parte del iussus, cioè
compie la operis restitutio, mentre egli non presta

il risarci-

mento del danno gia veriﬁcatosi, cosicchè per quest’ultimo la condauna si fa pro parte, l’azione e tuttavia senza dubbio estinta con
la operis restitutio per gli altri condomini. La stesso vale natural—
mente dal lato passivo circa la liberazione degli altri condomini.
Se per la operis restitutio non seguita si viene alla condemnatio pccuniaria, la qnale al condomino agente oﬁ're l'aestimatio
solo pro parte, e secondo l’opinione tradizionale viene a colpire il
condomino convenuto solo per la sua quota di proprietà., e se
questa parte è prestata dal convenuto, ciò naturalmente non produce l’estinzione delle azioni concorrenti. Dal momento cheil
presupposto dell’azione, l’esistenza dell’opus nocens, vi ha qni lut—
tavia, è data pur sempre la possibilita di intentare l’azione; e dal
momento che la prestazione parziale all’uno o all’altro condomino

uso “della patientia a lui prestata. Sulla questione come ci si comporti se

l’attore non fa uso della pazienza prestata, se egli può agire ancora contro
l’altro condomino obbligato alla restitutio suis sumptibus, vedi sotto n. 36,
nota 67.

52) Cfr. sopra nota 38.
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non implica una soddisfazione piena, senza dubbio dagli altri
condomini e contro gli altri condomini l’azione può essere ancora.
intentata.
Ma che cosa si deve dire se invece della parte alla cui prestazione mira la sentenza, viene ad esser prestata volontariamente
l’intiera stima? 53). Anche in questa ipotesi, come per effetto della
esecuzione della presta-zione dovuta sara estinta la possibilità. di
un’ulteriore actio aquae pluviae arcendae? Qui si vuol distinguere
il caso di pluralità… dal lato attivo e dal lato passivo. Se sull’azione dell’uno di più aventi diritto si presta dal convenuto la
piena aestimatio operis non restituti, ciò non esercita inﬂuenza
sulle pretese degli altri, giacchè per essi la prestazione all’attore

non contiene una soddisfazione, e nelle obbligazioni indivisibili la
prestazione all’uno dei creditori annulla le ragioni degli altri solo

a patto che anche ad essi torni in acconcio questa prestazione, e
inoltre qui, il giuramento in lite dell’uno può condurre ad un diverso risultato che non quello dell’altro: esso dovrebbe accadere
col loro aSSenso 5‘). Ma se uno tra più coobbligati vuole prestare
la piena aestimatio sulla condanna parziale pronunciata contro di
lui, può l’attore respingere questa maggior prestazione richiamandosi a-l fatto che egli vuole prima intentare l’azione contro gli
altri obbligati ed esigere da loro l’esecuzione naturale? Dal momento che l’attore non può ottenere l’esecuzione coattiva della
operis restitutio, e in deﬁnitivo non può esigere nulla più che la
sua aestimatio operis non restituti determinata dal suo iuramentum
in litem, alla piena prestazione dell’un convenuto si deve ad ogni
modo attribuire l’efﬁcacia di privare l’attore della sua azione e

fare che gli altri obbligati siano liberati 55).
53) Naturalmente trattasi soltanto dell’aestimatio operis non restituti,
non del damnum post L. C. datum.
5*) Cfr. sotto 11. 37, nota 74.
55) Cfr. sopra 11. 38. Quivi è detto che nella L. 11 @] h. t. in base al
contesto non si pensa a questo caso. Ad ogni modo si riconoscerà. come
possibile che CASSIO nell’antitesi si unus egerit et restitutio operis litisque
aestimatio facia sit e si eum una agatur et si praestiterit nell’ultima espres—
sione ha voluto ricomprendere il caso della prestazione volontaria, della
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36. — Per l’ipotesi in cui si sia venuti alla condanna pecu—

niaria e in conseguenza all’uno degli attori o all’uno dei convenuti
sia prestata la stima pro parte e quindi non siano estinte le ra—
gioni degli altri aventi diritto e contro gli altri obbligati, sorge
la questione quale inﬂuenza esercita il primo processo sul diritto
e l’obbligo degli altri. E la questione sorge sotto due aspetti: con
la contestazione della lite nel primo processo non e annientata
per la consumazione processuale la pretesa degli altri e contro gli
altri? E la res indi-cata non opera nel primo processo a vantaggio
e in pregiudizio degli altri titolari od obbligati, cosicchè in caso
di condanna del convenuto di fronte a lui gli altri aventi diritto
all’azione si possono richiamare alla vittoria del loro socio, nella
stessa gnisa che l’attore di fronte ai soci del convenuto si può

richiamare alla loro soccombenza, e, nel caso di assoluzione del
convenuto, questi di fronte agli altri aventi diritto all’azione, e
similmente i suoi soci di fronte all’attore possono far valere l’assoluzione avnta nel primo processo?
Per ciò che concerne la questione della consumazione processnale, non si vuol disconoscere in ogni modo che nelle diverse azioni
trattasi pur sempre della stessa pretesa, della questione se un
opus in fundo eomm-uni è di tal natura che in forza- di esso l’acqua
piovana venga a nuocere al fondo comune; ma che la piena identità. della intentio nelle due azioni non fa in nessun modo costa-ntemente eadem res e col far valere una pretesa non vengono senz’altro ad essere dedotte in giudizio tutte le altre, e così consumate, lo dimostra gia la L. 31 da indic., 5, 1 56). In ogni caso per
la nostra actio aquae pluviae arcendae è riconosciuto unum eum
uno agere posse vel unum separatim cum singulis vel singnlos sepa-

ratim cum uno vel singulos cum singulis (L. 11 5 1 h. t.), quindi,
piena aestimatio da parte dell’uno dei convenuti (all’uopo si può richiamare l’idque quod sociorum nomine datum est) ; in ogni caso però PAOLO
nel e 1 ha in mente solo il caso dell’obbedienza verso il iussus de resti-.
tuendo e solo nel 9 3 passa a discorrere del' caso della condemnatio pecuniaria. Cfr. sotto n. 37 alla nota 92.
56) Cfr. su ciò UBBELOHDE, Untheil. Obl. [Obbligazioni indivisibili],
p. 263 e segg.
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comunque la cosa venga nella specie ad esser conﬁgurata, dal
lato della consumazione processuale non si pone ostacolo al ripe—

tuto esperimento dell’azione "”).
Ma come vanno le cose con ]a res iudicata e con la sua in—
ﬂuenza sulle altre pretese"? Lasciamo da banda il modo con cui

procedono le cose nelle altre obbligazioni indivisibili “). Per la
nostra actio aquae pluviae arcendae non può esser dubbio che
il criterio è l’analogia dell’actio confessor-ia, la quale e intentata
dall’uno dei condomini del presunto fondo dominante o contro
l’uno dei condomini del presunto fondo servente. Nell'aotio confessoria la sentenza a favore e contro gli altri presunti titolari e

obbligati è formalmente vera: la vittoria dell’un attore giova, la
sua soccombenza nnoce, l’assoluzione dell’un convenuto giova, la
sua condanna nuoce ai soci. Lo stesso vale necessariamente per

l’actio aquae pluviae arce-udae 59).
57) Il RmnEN'rROP, Correalobl. [Obbligazioni correali], p. 231 e segg.
cfr. con pag. 185 in ordine al caso di una obbligazione indivisibile nella
quale il singolo nclla condanna pecuniaria è condannato solo pro parte,

dichiara che egli non osa decidcre se intendendosi l’azione contro il singolo non sia dedotta in giudizio tutta l’obbligazione e quindi volendosi

agirc di nuovo possa richiedersi una restituzione o una replica. Il SAVIGNY, Obligationenrecht [Diritto delle obbligazioni], opina in ordine alla
pluralità. di creditori nelle obbligazioni indivisibili che con la redazione
dell’intentio nell’intera prestazione indivisibile venga dedotta in'giudizio

tutta l’obbligazione e ad eliminare il pericolo della consumazione del .diritto di agire degli altri non occorreva una restituzione, ma il rimedio
era porto dalla praescriptio pro actore.

sa) Cfr. in proposito UBBELOHDE, p. 262 e segg. e i citati quivi. Certamente laddove sulla base della stessa espressione da più attori 0 convenuti sono condotti diversi processi con piena indipendenza gli uni dagli
altri è data la possibilità che sullo stesso rapporto giuridico coll’un processo venga deciso diversamente che nell'altro. Ma lo stesso vale anche

in una pluralità di creditori o debitori, nella obbligazione divisibile. La
decisione dell’un processo non serve qui di criterio per l’altro. Cfr. KELLER,

Litiscont. [Contestazione della lite], e Untheil. Obl. [Obbligazioni indivisibili]. p. 320 e segg. RIBBENTROP, Correalobl. [Obbligazioni correali],
p. 199 e

segg.

Altrimenti invece è la cosa nell’actio confessoria e nel—

l’actio aquae pluviae arcendae.

59) In qual senso qui si parli dell’estensione dell’efﬁcacia giuridica,
cfr. sotto p. 524 e segg.
GLilcn. Comm. Pandetle. — liib. XXXIX, Parte lll. — 49.
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Ma prima che si possa dimostrare l’ultimo punto deve essere
accertato che per l'actio confessor-ia effettivamente vige il principio
addotto e l’efficacia della sentenza emanata nell’uu processo si
estende in questa misura alle altre- personc attrici o convenute.
Poichè la cosa non è paciﬁca. Il WINDsunErD (5 132, nota 4-6)
ed altri riconoscono per vero chela sentenza di conda-nna ottenuta
dall’uno di più titolari torna in acconcio anche agli altri titolari,
come. pure la. sentenza assolutorìa ottenuta dall’uno degli obbligati
giova anche agli altri coobbligati e invece la ragione di servitù
fatta valere contro uuo dei proprietarii del fondo servente non
opera anche contro gli altri comproprietarii e similmente la. per:lita dell’uno dei proprietarii il quale ha esperito l’azione per una
servitù a favore del fondo comune, non opera contro gli altri
proprietarii. Quindi la vittoria dell’attore o del convenuto deve
giovare all’altro, la soccombenza non gli deve nuocere.
Ma se giusta la L. 4 5 3 si se;-v. vind., S, 5 è certo che nel
caso di azione dell’un comproprietario victoria et aliis proderit-, la
mera conseguenza logica di questa proposizione mena certamente,
come rileva il SAVIGNY (Sis-tema, vol. VI, p. 486), a fare che gli
altri debbano sopportare anche il pregiudizio nascente dalla forza
giuridica della sentenza assolutoria: e lo stesso viceversa vale
naturalmente pel caso di comproprietà sul fondo servente: come
la sent-enza assolutoria ottenuta dal convenuto giova. agli altri
comproprietarii, così essi debbono Supportare anche il pregiudiziodella soccombenza del socio convennto. Ciò che il \VINDSOHEID
obbietta contro l’ultima proposizione: << ciò non signiﬁca null’altro
che dare al comproprietario il diritto di gravare per via unilate—
rale il fondo comune con una Sei-vitii », è confutato dalla osservazione di eliiusa della L. 4 5 3 si sere. rind..- quamvis per unum
adquiri servitus non possit-, anche l’acquisto di una- servitù per il
fondo comune per opera di uno dei proprietarii da solo non è
:unmissibile, e tuttavia la vittoria dell’un proprietario nella causa
confessoria, giova agli altri; con lo stesso pieno diritto si deve
dire: la soccombenza dell’un convenuto nuoce agli altri comproprietarii del preteso praedium serviens, 'quam-vis per unum servit-us
constitui non possit.
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Ma un argomento più profondo che non la mera conseguenza

logica della regola accidentalmente pronunciata nelle fonti, chela
vittoria dell’uno gio 'a agli altri, e la ragione per cui si richiede
l’estensione di una sentenza anche non pregiudizievole ai non
convenuti: lo stesso argomento che, anche in difetto di ogni attestate delle fonti, sarebbe necessaria l’estensione dell’efﬁcacia della
sentenza favorevole agli altri. È il fondamento gia rilevato nettameutc dall’UBnELonnn (p. 262): « Finchè si tratta di diritti ed
oneri nascenti da servitù 0 rapporti analoghi a- favore 0 a- carico
di un fondo, il singolo proprietario non fa in certo modo se non
rappresentare questo fondo, la sentenza non è data alla sua per-«
sona, bensì al fondo stesso; il contrario sarebbe precisamente inconcepibile, iu quanto potrebbe accadere che un rapporto analogo
alla servitù fosse nom-ine praeclii attribuito all’nn comproprietario,
negato all’altro, il che sarebbe in coutraddizione coll’essenza della
servitù prediale ».
In simili casi trattasi del rapporto e della lite tra fondo e

fondo, cosicchè, come dice in modo caratteristico la L. 31 5 7 da
neg. mast., 3, 5, sententia praedio (la-tur. La sentenza pronuncia o il
diritto dell’uno e l’onere dell’altro fondo, ovvero dichiara che un
simile diritto ed un siffatto onere non esiste. O il fondo è dominante o no: se è riconosciuto che la servitù spetta al fondo, essa
compete necessariamente a tutti i proprietarii i quali hanno la
servitù solo perchè essa è una proprietà del loro fondo; se è pronuncia-to che servitus praedio non debetur, e certo che nessuno dei
proprietarii ha la servitù. E lo stesso vale in ordine al fondo
servente. È inconcepibile che il fondo abbia per l’uno dei comproprietarii la. qualita di fondo dominante o servente e per l’altro-

no. Quindi è una intrinseca necessit-à la quale

fa che l’efﬁcacia

della cosa giudicata nel processo confessorio sotto ogni riguardo
si estenda al di la della persona del singolo attore o convenuto.
Se si vuole evitare che la causa dell’uno decida sul diritto e snll’onere del fondo comune, ciò può avvenire solo escludendo la
possibilità del processo unilaterale

e

chiedendo l’agire e l’essere

convenuto in comune; ma una volta ammesso il processo separato,
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come è fuori di dubbio per l’azione confessoria e similmente per
l7actio aquae pluviae arcendae, ciò è possibile soltanto con l’efﬁcacia
che la res indicata eon la sua forza si estenda al di 1a del singolo
processo.
Che agli altri i quali non prendono parte a questo processo
e vengono a patire per effetto della sentenza, in caso di contegno
colposo del loro socio venga prestato soccorso, e un affare a parte.
In ogni caso tale soccorso non è prestato

e

non può essere prc-

stato pel fatto che la sententia praedio data nella sua efﬁcacia ‘e
limitata al singolo intervenuto.
Il fondamento intrinseco addotto è cosi impellente che noi
non abbiamo bisogno di una conferma delle fonti. Ma anche questa
vi ha nella L. 30 5 7 de neq. gest., 3, 5

e nella L. 19 si ser-v.

vind., 8, 5 benchè ciò venga, naturalmente, contestato dagli av-

versarii GO). La L. 30 5 7 è cosi concepita:
(@ Uno defendente causam communis aquae sententia praedio
datur: sed si sumptus necessarios ac probabiles in communi lite
fecit, negotiorum gestorum actionem habet ».
L’uno dei condomini del presunto fondo dominante fa valere
di fronte all’actio negatoria del detentore del presunto fondo ser-

vente la servitù di acqua che compete al fondo comune, la seutenza emanata in questo processo praedio datur, senza che si distingua tra la vittoria e la soccombenza del convenuto. Benchè
il_proccsso sia stato condotto solo coutrO'l’nno dei comproprietarii,
esso è designato come communis lis precisamente perche trattasi
dell’esistenza 0 non esistenza di un diritto del fondo comune e la
decisione e data pel fondo comune e quindi per tutti quanti i
condomini. Ma che con questo il convenuto non e in causa per
mandato e qual rappresentante degli altri condomini, ma piuttosto
60) La L. 19 cit. è addotta dal lVA'cu'ruR, Wiirt. Privati-acht [Diritto
privato del \Viirtemberg], come prova per l’asserzione che il soccombere
di uno degli attori non nuoce all’altro. Anche una delle teorie ricordate
nella glossa ammette ciò; per vero con l’osservazione che ciò è cosa mirabile, mentre Azoxn sostiene la giusta dottrina. Il WlNDscnnm, loc. vit.,
nota 6, dice solo che i due testi non contengono il contrario di quanto
egli aﬁirma.
‘
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la sua condotta unilaterale del processo fa che la lite sia comune,
e dimostrato dall’actio negotiorum gestorum accordata ad esso a
cagione delle spese necessarie.

Ecco ora l’altro testo, la L. 19 cit.:
« Si de communi servitute qnis bene quidem deberi intendit,
sed aliquo modo litem perdidit culpa sua, non est aeqnnm hoc

ceteris damno esse: sed si per collusiouem cessit lite adversario,
ceteris dandum esse actionem de dolo Celsus scripsit idque ait
Sabino placuisse ».
Per ciò che concerne questo frannnento arrecato in appoggio

dell’opinione avversaria, il non est aequum hoc ceteris ecc. e inteso
in questo senso: non è equo che ai soci rechi danno la colpa del
socio agente, e quindi l’efﬁcacia della sentenza che respinge il socio
\

attore non e estesa ad essi. Evidentemente questa interpretazione
non è necessaria. Si può senza dubbiointeudere le parole del testo
anche così: la sentenza vincola anche gli attori, ma non recaloro
pregiudizio la colpa del socio in quanto essi possono rivolgersi
contro di lui pel risarcimento del danno che li viene

a colpire

per esser decisiva anche a riguardo loro la sentenza sfavorevole
emessa in forza della sua colpa nel processo da lui condotto“; come
in genere il danno prodotto alla cosa comune dal contegno colposo
dell’uno dei comproprietari pn?) esser risarcito con l’actio communi
dividundo (L. 20 comm. diu., 10, 2). E allora il testo è in piena
armonia con l’opinione basata su argomenti intrinseci che la. soc—
combenza dell’un socio nella causa confessoria vincola l’altro.
Si aggiunga che in un’altra interpretazione l’antitesi sed si
per coll-usioncm cessit lite adversario non ha senso: « se per colpa

del socio il processo è perduto, la sentenza non pregiudica l’altro,
se invece per collusione con

l’avversario

il

processo è perduto,

allora — che cosa? La sentenza non vincola nemmeno? » Questa

sarebbe un’antitesi bizzarra! Ovvero: « La sentenza obbliga, ma
essi hanno l’actio doli? » Giò sarebbe ancora più singolare!

Col nostro concetto il testo contiene il seguente pensiero semplice e intelligibile: la res iudicata opera anche contro gli altri;
\

ma se il fondamento della perdita c una colpa della parte, essi si
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rivolgono contro il socio per il danno loro arrecato con l'actio
eomm-uni dividundo o con l’azione pro socio ovvero con l'actio negotiorum gestorum, se la perdita è indetta per eﬁ'etto di collusione
con l’avversario, essi hanno inoltre contro quest’ultimo l’actio de
dolo b"). Con questo concetto la L. 19 non solo non contiene verun
argomento contrario all’opinione da noi difesa, ma essa prova
in favore, in quanto quelle azioni contro il socio che e in colpa
e contro l’avversario concludente, sono concepibili soltanto nell’ipotesi di uuu perdita che li colpisce per l’estensione della res
iudicata. Un argomento ulteriore che si ha nella L. 11 5 1 'h. t.
per la giustezza della nostra opinione noi lo iinpareremoa couoscere nel seguito.
Le stesse regole che per l7act-io cmzfessoria si debbono appli-

care senza dubbio (l’ambe le parti anche per l’azione negatoria '“). E
lo stesso vale anche in rapporto all’actio aquae pluviae arcendae la
quale anche se cpersoualis actio, tut-tavia, giusta quanto si è detto,
ha la funzione dell'act—io eon/'essoriu e actio uegatoria in quanto
essa fa valere nu diritto analogo alla servitù, una facoltà inerente

al contenuto della proprietà o all’ampliamento legale (lel contenuto
della proprieta '”). Anche qui trattasi di un rapporto e di una
lite tra fondo e fondo. Il fondo ha il diritto di non esser pregiudicato da un’opera, sul fondo grava l’onere che non si abbia su
di esso un’opera nociva-, il proprietario del fondo danneggiato agisce
in nome del fondo, il proprietario del fondo minacciante è citato
in nome del fondo. Per conseguenza qui come nell’azione confessoria, la sentenza è data dal fondo, e in caso di comproprietà
sull’nno dei fondi l’efﬁcacia della sentenza emessa nel processo
condotto imlipendeuteiuente dall’uno dei condomini a suo favore
0 a suo pregiudizio si estende ai suoi soci.
6‘) Cfr. SAerxr, VI, p. 480, nota hh, e la glossa alla. L. 19. Erroneo è
ELVERS, Serv. [Servitù], p. 800, nota n, il quale dichiara che in caso di
colpa (lel socio all’altro si verrebbe in soccorso con la restituzione.
°’) SAVIGNr, VI, 481.

63) Cfr. anche L. 1 5 5 de arb. cir-ed., 43, 27: « si arbor communibus
aedibus impendeat singulos dominos habere hoc interdictum et quidem
in solidum, quia et servitutiuiu vindicationem singuli habeant ».
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Sc è pronunciato che si ha. un’opera nociva e si deve eliminare (il che se non forma il contenuto di una speciale pronuncia.
conie nell’azione cout‘essoria è tuttavia il presupposto dell'arbitri-um

de restituendo G'), e riconosciuto un diritto del fondo della parte
attrice, uu onere del fondo della parte convenuta-, ilqnal diritto
compete ad ogni proprietario del fondo minacciato, e il qual onere-

colpisce ogni proprietario del fondo minacciante "").
È inconcepibile che il fondo che corre pericolo o minaccia
pericolo per effetto di un opus abbia questa proprietà per un pro-.
prietario e non per l’altro. Tutti i motivi che parla-uo per
l’estensione della res iudicata nell’aa-tio confessor-ia tornano anche
al proposito. Un nuovo argomento si aggiunge nella L. 11 5 1,
h. t. 66). Qui CASSIO dichiara che: « si cum uno actum sit et si

praestiterit, id quod sociorum nomine datum sit, per arbitrum communi dividundo reciperari posse », e similmente Unsnlo FEROCE
al socius non faciens, il quale ha restituito suis sumptibus, concede
contro il socius auctor l'actio communi dividundo pel risarcimento.

Il convennto soccombente nel processo che presta obbedienza alla,
pronuncia del giudice ha quindi senz’altro una ragione di risarcimento coutro il suo socio non citato. Ma se questa ragione nul—
l’alt-ro presuppone se non che il convenuto in forza del iussus iudicis concesso soltauto contro di lui abbia restituito o prestato la.
piena aestimatio, necessaria-mente la ragioue che e a base di questo
iussus elle l’opus in fundo commnni sia atto a ginstificare llact-io
aquae piu-viae arcendae deve essereObbligatoria anche per gli altri

°') Cfr. A. Fauno, De err. prat/in., dec. 93, err. 7. — Che del resto,
anche nelle actiones in personant si parli di pronuntiatio, lo dimostra la
L. 1 5 ] quae sent. sine app., 49, 8.

°“) Solo in questo senso si può dire che la res iudicata costituisce
verità formale contro gli altri comproprietarii, quindi solo in quanto con
l‘emanazione dell'arbitriunt de restituendo è riconosciuta l’esistenza dei.

Presupposti subbiettivi dell'actio aquae pluviae arcendae e rispettivamente con l’immediata assoluzione dcl convennto senza precedente arbitrium la non esistenza di questi presupposti. Questa decisione vale anche
a favore e contro gli altri. Cfr. anche Unnumnnu, p. 202 in fme.

66) Cfr. anche SAerNr, VI, _480, nota jf.
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eoniproprietarii del fondo: se non fosse

accertata anche

la loro

obbligazione come si potrebbe dire che il convennto abbia prestate.

soc-iormn nomine?
Se pertanto l’estensione dell’efﬁcacia della sententia praedio
(ia-ta anche ai comproprietarii non intervenuti al processo non può
esser dubbia-, l’assoluzione del convenuto, la quale segue perchè il
presupposto dell’azione,. un opus nocens, non si ha °’), fonda per
gli altri soci del convenuto e contro gli altri soci dell’attore di
fronte ad una nuova azione, l'erecpt-io rei iudicatae. Ma che cosa
si deve dire in caso di condanna"? Come mai .in altri aventi diritto all’azione fanno valere contro il convenuto, e l’attore contro
gli altri coobbligati il diritto stabilito nel primo processo?

L’ UBBELOIIDE (p. 203, p. 182, nota 76) ammette che non sia
necessaria una nuova actio aquae pluviae arcendae, iua solo un ar-

bitrium' iit-is aestimandae, nel quale una condanna de damno praeterito si ha in quanto il danno è accaduto post moram debitoris,
cioe dopocliè da parte dell’avente diritto è stata fatta richiesta
di indennizzo all’avversario in modo che questi venga ad esser
posto in mora solvendi. Io non posso ritenere. giusta l’idea di un
mero arbitrium lit-is aestimandae “). Anzitutto contro questa idea
parlano argomenti intrinseci. Se agli altri aventi diritto o contro
gli altri coobbligati spetta senz’altro un arbitrium lit-is aestimandae,
°’) Non in ogni caso di assoluzione. Se il convenuto obbligato allamera
patientia presta la debita tolleranza sul iussus senza che l’attore ne faccia
uso, egli è assoluto. Ma questa assoluzione non torna in acconcio al
socio responsabile della restitutio come autore, poiche nel insons indicis
è riconosciuto pur sempre il diritto dell’attore alla demolizione dell’Opus
nocens e l’assoluzione non è per difetto del diritto dell’attore, bensi malgrado il riconoscimento di essa.
'

Ga) Ciò che il LESSING, p. 100, adduce circa l’ultimo punto (risarcimento
del'dmnnmu praeter-itum) contro l’UBBnLoan, non solo si basa su di una
mala intelligenza dell’opinione dell’ UBBELOHDE, ma altresi sn'di un errore
degno di nota. Egli arreca contro la presunta opinione dell’ UBBELOHDE,
(che nel momento della pronuntiatio tutti i condomini erano in mora solrend-i se essi non restituivano immediatamente), che allora anche il prO-

prietario solitario dovrebbe risarcire il danno veriﬁcatosi dopo la contestazione della lite. « Come se il danno veriﬁcatosi dopo la pronuntiatio
non fosso. anche un danno veriﬁcatosi dopo la contestazione della lite!».
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la questione circa l’adempimento naturale per via di operis rest-itntio e tagliata, tronca, e la cosa appare impossibile meno per il
l'atto che il convenuto non si può ancora decidere alla restituzione
di fronte alla nuova pretesa del secondo avente diritto, che per il
fatto che in caso di pluralità di obbligati il secondo convenuto è
colpito da un’altra responsabilità che non quella la quale colpisce
il primo; l’uno può essere tenuto al restituere suis sumptibus, l'altro
al patientimn praestare.

Si vnol forse da un lato chiudere all’attore, il quale ha citato
soltauto il dominus non faciens, la possibilita di ottenere contro
l’auetor operis un ordine del giudice al restituere suis smnptibus e
si vuole invece al contrario fare che il socius non faciens scouti il
fatto che il primo convenuto auctor operis non restituis-'te a proprie
spese, mentre quegli, persino di fronte alla pretesa elevata contro
di,-‘lui, sarebbe affatto pronto ad impedire l’obbligazione che ad
esso incombe del patientimn praestare, alla quale obbligazione si
può unicamente dirigere il iussus? E deve il pregiudizio del giu-

ramento in lite, fondato dalla disobbedienza contro il iussus colpire anche un comproprietario pronto ad obbedire; e d’altra parte
il giuramento in lite dell’attore deve essere decisivo anche per la
misura degli interessi degli altri aventi diritto?
L'arbitrium litis aestimandae non può quindi essere riguardato
come una via 'da battere nel caso nostro. L’ UBBELOHDE si richiama
all’aualogia dell'aetio confessor-ia, ma per l’appunto questa analogia
conduce a risultati totalmente diversi. La L. 6 5 2 de confess, 42, 2
citata dall’ UBBELOI—IDE non prova ad ogni modo per lui, ma la
L. 4. 5 3 si serv. vind., 8, 5 prova contro di lui. Se nell’ultimo
testo in ordine a più titolari della servitù si dice che unicuique
in solidum competit actio, ina nella aestimat-io viene soltauto l’in.teresse separato dell’attore e quindi si continua: « itaque de iure
quidem ipso

singuli experientur

et victoria et aliis proderit, ae-

stimatio autem ad quod eius interest revocabitur», non è dubbio

che ]a via per cui gli altri aventi diritto alla servitù perseguono
il loro diritto è quella di esperire l'actio confessor-ia °°). [V. nota
a pag. seg.].
GLücK, Comm. Danielle. — Lil). XXXIX. Parte lll. — 50.
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Con questa essi

formalmente

esigono

il riconOScimento del

loro diritto di servitù, ma su questo diritto non si dibatte e non
si pronuncia di nuovo nel secondo processo; essi si richiamano
all’uopo alla sentenza emessa a favore del loro socio, per la quale
il fondo comune e riconosciuto come fondo dominante: soltanto

essi se di fronte a loro si vieuc alla prestazione della stima-, ri—
cevono solamente la loro quota. Similmente vanno le cose senza
dubbio nell'actio aquae pluviae arcendae. De iure ipso singuli emperiuntnr; anche da coloro che agiscono in seguito e contro coloro
che sono in seguito citati si intenta l’aetio aquae pluviae arcendae
per l'aquam arcere 7°); ma la questione se il fondo dell’attore abbia
il diritto alla eliminazione dell'opus non e più oggetto di discussione, l’indagine in proposito e condotta ed esaurita nel primo

processo, e sulla base della prima sentenza si emette di nuovo e
indipendentemente il iussus de restituendo pel restituere, secondo
la persona del convenuto al restituere su-is sumptibus o al patientiam
praestare, come pure pel risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo
la litis contestatio pro parte,- e secondo il contegno del convenuto

di fronte a questo iussus si viene o all’assoluzioue, o alla condanna
nella aestimat-io operis non restituti pro parte determinata dal giuramento iu lite.
Ma pel caso che nel secondo processo, sia esso promosso dal

primo attore contro un altro convenuto, ovvero contro il primo
convenuto da nn altro attore sia prestata obbedienza al iussus tudicis e l'opus restituito, l’attore del primo processo ha la stima
prestata in conseguenza della condemnatio pecuniaria ivi emessa,
in quanto è una aestimat-io operis non restituti “), sine causa : poichè

°°) Cfr. anche SAVlGNv, ()bligatiouenrecht [Diritto delle obbligazioni], I,
p. 370: « La stessa azione ha iu seguito ogni altro condomino».
70) Che qui esiste ancora l'opus nocens non è di ostacolo all’intentare

questa azione; accade bene che l’azione si intenta formalmente per l’intero ius, anche la dove l'avente diritto ha conseguito una parte di ciò che
esigere. L. 27 de soi-ut., 46, 3; L. 131 t 1 de V. O., 45, ].
'“) Quindi ﬁnchè il prestato è risarcimento del danno veriﬁcatosi dopo
la contestazione della lite.
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Papa;-is restitutio intrapresa iu forza del secondo processo soddisfa
pienamente la sua pretesa, il motivo il quale fa apparire la modiﬁcazione patrimoniale allora, veriﬁcatasi come giustificata, viene
retroattivamente a cadere, cosicchè a colui che presta allora la
stima compete la condictio sine cansa 72).
Finora si è trattato del caso in cui il secondo processo viene
promesso dopo terminato il primo. Ma anche i varii aventi diritto possono agire contro il proprietario ovvero uu attore contro
ivarii condomini del fondo minacciaute couteiuporaueauieute in
processi separati. Naturalmente anche qui l’agire'separato non può
coudnrre. a fare che la decisione sia diversa nei diversi processi,
c che l'opus in ordine all’uno appaia giustiﬁcato, in ordine all’altro
sia riconosciuto ingiustiﬁcato. Invece qui deve esser decisiva semplicemente la pronuncia emanata a principio sull’esistenza o non
csistenza del diritto. Se la prima sentenza è concepita in via assolutoria perchè non esiste nu opus uocens, anche negli altri processi
segue l’assoluzione; se nel p:i1no processo sulla base della sentenza
che abbia luogo una modificazione minacciosa del decorso delle
acque è emesso il iussus de restituendo, ln questione se l’azione
nel rapporto obbiettivo sia fondata è stabilita anche per gli altri
processi e questi vengono continuati solo in quanto si tratta del
risarcimento del danuo post litem contestatam e del compimento
della restituzione o della prestazione della aestimat-io operis non
restituti nella stessa guisa come accade nel caso di processi non

contemporanei "°‘).
37. — Speciale considerazione merita il rapporto dei condomini tra di loro, qualora il processo sia stato condotto (la uno di
essi soltauto.
Pel caso invero (li plui-alita di aventi diritto all’azione la cosa
è semplice: di una ragione degli altri contro l’agente non è qui

72) Cfr. L. 2 de coud. sine causa, 12, 7; L. 17 $ 5, L. 13 pr. com-mod.,
13, 6; L. 46 de R. V., 6, 1; L. 1, 3 pro einpt., 41, 4; L. 7 5 1 de
Publ. act., 6, 2; L. 22 pr. de aet. rer. mutat., 25, 2.
73) Del resto il pretore avra ben dato in tutti questi casi e in casi
(leve analoghi la stessa persona a giudice.
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parola. Se la operis restitutio segue da parte del convennto, in

questa restituzione ciascuno ha ricevuto ciò che deve chiedere; essa
e una prestazione clic conforme alla natura delle cose torna in
acconcio a tutti e colla soddisfazione dell’uno fa indenni in pari
tempo tutti gli altri; il risarcimento prestato parzialmente dal
convenuto all’infuori della operis restitutio in ordine al damnum
post titcm contestatam rimane intatto all’attore, poiche questa ragione e precisamente fondata solo per colui che ha contestata la
lite. Ma se il convenuto si fa condannare sulla aestimatio operis
non restituti pro parte, la ragione degli altri aventi diritto alla
operis restitutio ed eventualmente alla aestimatio non e tocca '“).
Se pertanto non vi ha una ragione degli altri condomini contro
l’agente, viceversa a questo compete un’azione di risarcimento
cont-ro di loro,'se il convennto e obbligato soltanto alla pracstatio
patientiae e l’attore, facendo uso di questo diritto, intraprende la
restituzione dell’opera a sue proprie spese, presupposto naturalmente che l’attore non abbia ricevuto dall’autore con l'interdictuni
quod vi aut clam o altrimenti il risarcimento delle spese fatte. Ma
come ci si comporta nel caso di comproprietà, sul fondo minacciante? La. questione circa la ragione del convenuto citato da solo
di fronte ai suoi soci pel risarcimento di ciò che egli, conforme
alla sentenza del giudice e al di la di essa, ha prestato, è nelle
fonti toccata solo fnggevolmente.
La L. 11 5 1, 2 h. t. dice in proposito 75): « Se si e agito contro
l’uno dei soci e questo ha prestato, egli può esigere cio che ha
dato in nome dei soci con l’actio communi dividundo. Contro l’opi-

uione di FEROCE, il quale vuole che il dominus non faciens sia
tenuto al restituere suis sumptibus perche egli ha l’actio communi
dividundo contro l’autore dell’opera pel risarcimento, PAOLO che
"“) Che la prestazione della piena aestimatio dell’uno degli attori non
libera il convenuto dalle pretese degli altri aventi diritto all’azione è gia,
stato detto innanzi (p. 513, 493, nota 38). Solo per il caso di accordo
di essi vi ha un'cccezione, e allora essi hanno naturalmente diritto alla
restituzione 0 per l’appunto all'actio com-muni dividundo. Cfr. L. 19 pr-

de nox/aet., 9, 4, ei testi iu “’innscnmb, 9 41.9, nota 5.
75) Sulla questione dell’interpnnziono cl'r. n. 35, nota 31) e nota 55.
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approva l’opinione opposta di PROCULO, obbietta che questo non
èargomento sufﬁciente, poichè il condomino tenuto con l'aetio

comma-ni dividundo può essere insolventc, il convenuto nou autore;
quindi, se 10 si vuol far rispondere pel restituere suis sumptibus,
verrebbe iniquainente a subire un danno. Giò posto è ad ogni
modo sicuro che il socius non faciens citato, il quale mentre egli
c obbligato soltanto alla patientiae pracstatio restituisce pure suis
sumptibus, pnò esigere dal soc-ius auctor con l'actio communi dividundo il risarcimento delle spese fatte per iscopo di restituzione
dell’opera.
Con questo non e punto esaurita la questione circa l’azione
di regresso del convennto. Qui si debbouo distinguere diversi casi,
in parte secondo il tenore della prestazione, in parte secondo la
posizione del convenuto e dei suoi coudomini in ordine alla derivazione dell’opera. Nel primo rapporto viene in considerazione non
soltauto la differenza tra prestazione principale (operis restitutio) e
prestazione accessoria (risarcimento del damnum post litem contestata… datum); bensì in ordine alla prestazione principale viene
ulteriormente in considerazione se il convenuto compia l’esecuzione
naturale ovvero presti l’acstimatio operis non restituti ,- e nella prestazione della stima (li nuovo se egli presti soltanto la parte che
è di sna competenza e nella quale soltauto egli è condannato, ovvero la stima. piena.. In ordine alla persona del convenuto viene
in considerazione se egli è tenuto come auctor operis pel restituere
suis sumptibus, ovvero unicamente fundi nomi-ne pel patientiam
praestare, e precisamente nel primo caso se egli ha fatto l’opera.
da solo o insieme con altri condomini e nel secondo caso se come
lui, anche i suoi condomini siano tenuti soltanto al patientia-m
praestare 0 se costoro furono gli autori dell’opera 7°).
Consideriamo anzitutto il caso della prestazione accessoria.
Sia il convenuto autore

dell'opera o non sia, egli è

tenuto pel

risarcimcnto del danno verilicatosi dopo la contestazione della lite,

") In parte divergono dai principii esposti
p. 203; LESSING, p. 102.

nel seguito punnnonnn,
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perchè la prestazione fondamentale che su di lui grava, restituere
snis smnptibus, non è fatta immediatamente al momento della
litis eontestatio.

Se egli presta qui più che la. pars damni che

tocca a lui, non ha egli perciò un’azione di risarcimento contro il
suo socio, poichè essendo questa obbligazione fondata contro colui
col quale l’attore ha contestato la lite, egli con quella maggior

prestazione ha fatto qualcosa a cui il socio non era obbligato,
non e un socii nom-iue datum "’).
Ma per ciò che concerne la prestazione della pars damni che
solo si deve, egli non pui) ad ogni modo pretenderne il risarcimento del socio allorchè egli stesso è stato l’autore unico dell’opera. Se invece l’autore era l’altro condomino, il convenuto, se
l’altro era tale da solo, puo esigere da lui il pieno risarcimento;
e se entrambi avevano fatto l’opera insieme, il risarcimento parziale; perchè nel primo caso il condomino, e l’unico autore, qui è
il coautore del fatto che porta questo pregiudizio al convenuto. Se
nessuno di loro era autore, bensì un terzo, un’azione di risarcimento contro il socio non è fondata, e una sventura pel convenuto
di essere lui preso di mira 78), ed egli non si può rivolgere con
un’azione di risarcimento se non al terzo autore dell’opera.
La cosa si conﬁgura in una guisa più complicata in ordine
alla prestazione principale. Qui si deve anzitutto distinguere tra
il caso della prestazione naturale e quello della prestazione della
stima.
Poniamo che trattisi dell’adempimento naturale: il convenuto
presta la pazienza e restituisce l’opera.
Se il convennto come non faciens è tenuto solo alla patientiae
praestat-io e si limita a sopportare, non si parla di un’azione di
regresso contro il socio anche se, questi era autore dell'opera-7 il
che è naturale: poichè qui egli non ha fatto spese per l’adempi-

7") Altrimenti allorchè l’attore ha centemporaneamente intentata lalite
in più processi separati contro tutti quanti i condomini.
7“) Se l’attore ha citato tutti quanti i condomini, la prestazione di
.
colui che ora e citato da. solo non sarebbe stata minore.
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mento, non ha subito insomma un sacriﬁzio pecuniarie 7”). Ma se
egli fa più del suo debito, restituendo suis sumptibus, egli non ha
un’azione di regresso contro il suo socio clie da solo ha fatto
l’ope‘a per l’intero, poiche ciò vale come fatto socii uom-ine; in-

vece ciò non si può dire anche se nemmeno il socio fu autore,
bensì il terzo, poichè in questo caso il socio non è tenuto a null’altro se non alla patientiae praestatio. Qui può

venire

solo

in

considerazione per avventura il punto di vista se non fosse nell’interesse della comunione che il convenuto invece di concedere all’attore la demolizione dell’opera la compiesse egli stesso, il che
però, poichè l’attore può prestare dietro richiesta la eau-tio damni

infecti, si vorra ammettere di rado ao).
Se il convenuto obbligato alla restitutio suis sumptibus come
autore dell’opera, restituisce l’opera a sue spese, si deve osservare
che questa obbligazione lo colpisce sempre, data la sua indivisibilita, abbia egli fatta l’opera da solo o insieme col socio. Nel
primo caso naturalmente non si può discorrere che egli faccia
qualcosa socii nomine, egli fa quel che fa (essendo tenuto precisamente suo uomiue, mentre l’altro è tenuto solo fundi uomine)
esclusivameute suo nomi-ne "‘). Se invece il socio era coautore, questi
è parimenti tenuto suo uom-ine e il motivo per cui l’uno di essi
convenuto deve restituire pienamente suis smnptibus e per l’ap—
punto nella indivisibilita della prestazione, nella impossibilità. di

una restituzione parziale; qui l’esecuzione naturale compiuta dal
convenuto libera il socio dalla sua obbligazione, poichè se il convenuto si fa condannare e sulla condanna presta l’aestimat-io pro
parte alla quale solo è tenuto, l’actio aquae pluviae arcendae sarebbe
79) Altra questione e\ se egli non abbia contro il socius faciens per la.
costruzione (lell'opus in re communi dividundo e le conseguenze di essa;
L. ]0 pr., L. 20, 28 comm-. dic., ]0, 2.
ac) ln contrario vi ha qui la. possibilità che il convenuto che restituisce
suis sumptibus abbia una ragione di risarcimento contro il terzo auctor
operis; L. 5 li. t. Cfr. sopra p. 470.
°‘) Cfr. su di ciò L. 17 pr. de uor. act., 9, 4: « —- illud iniquum est
emu, qui iussit servum facere, consequi aliquid a socio, cum ex suo dclicto damnum patiatur».
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ancora rivolta contro il socio e questi dovrebbe o restituire suis
sumptibus o farsi condannare anche pro parte nella aestimatio.
Pertanto quegli, compiendo la restituzione naturale, ha cancellato
l’obbligo del suo socio e prestato insieme anche per questo; onde
gli spetta contro di esso una ragione al risarcimento parziale delle
spese fatte per la restituzione dell’opera. Se il convenuto invece
di lasciar giungere il processo ﬁno alla coudanna pecuniaria ha
fornito la restituzione uatu 'ale, non è cosa di cui si debba giustiﬁcare (li fronte al socio, perchè egli è messo al coperto dal iussus

iudicis ").
Il convenuto fa la restituzione naturale, ma lascia venire le
cose sino alla condanna e presta la stima. Anche qui si deve distinguere se egli è. citato unicamente come proprietario fundi uomine ovvero in pari tempo come autore suo nomine; e inoltrc se
egli presta unicamente ciò che iu entrambi i casi gli incombe,
l’aestimatio pro parte, ovvero più di quel che deve prestare, la
piena aestimat-io.

.ll convenuto deve prestare soltauto la pazienza, ma disobbedisce all’ordine del giudice, cosicchè si viene alla condanna. La

condanna segue nella stessa misura-, come se non si fosse obbedito
alla obbligazione del restituere suis sumptibus 83), ma come in quel
caso solo pro parte. Compete al convenuto per questa prestazione
parziale una ragione di risarcimento contro il suo socio'i Se questo
socio è autore dell’opera si potrebbe essere inclinati a riconoscere
una simile pretesa, perchè il fatto del socio è il fondamento della
responsabilità. Ma d’altra parte si deve pur dire che il convenuto
non è costretto in nessun modo a questo sacriﬁzio pecuniario; egli
doveva soltanto prestare pazienza di fronte all’attore per esser
libero da questa prestazione patrimoniale.
E qni la cosa è diversa che non nel caso in cui egli invece
della patientiae praestatio che gli incombe fa la restitutio operis a
proprie spese; poichè con ciò egli libera il socio da una obbliga-

52) Arg. L. 4 pr. 'in ﬁne la. t.
“) Cfr. sopra p. 488. UBBELOIIDE, p. 201 fine, 202.
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zione che ad esso incombe, mentre qui con la prestazione della
aestimatio pro parte ciò non accade: il socio e qui tenuto pur sempre
di fronte all'actio «quae pluviae arcendae pel restituere suis samptibus, e se egli fa ciò, la prestazione del primo convenuto non ha

recato verun vantaggio alla cosa comune ") ; ma se egli si lascia
anche condannare e presta la parte di stima che gli tocca, l’attore
è oramai ad ogni modo soddisfatto e l’opera sussiste: ma di ciò
ha pur anche vantaggio il primo e la sua prestazione appare quale
un contributo al mantenimento di questo vantaggio. Lo stesso

vale anche allorchè nessuno dei soci fu autore, bensì un terzo;
una pretesa dell’uno contro l’altro, pel-ehe egli invece della patientia, ha prestato Paestimatio pro parte non è fondata.
Ma che cosa si deve dire se colui che è obbligato alla pat-ieutiae praestatio e per disobbedienza è stato condannato nella
aestimatio pro parte, presta invece di questa parte l’ intiera stima?
Qui la pretesa dell’attore e pienamente estinta e il socio del convenuto libero dalla sua obbligazione di fronte all’attore 85): la
continuata esistenza dell’Opus uoce-us è riscattata con questa prestazione. Senza dnbbio questa prestazione è fatta in pari tempo
sociorum uom-iue ed è fondata pertanto un’azione di risarcimento
per quello che e stato pagato oltre la quota del convenuto. Se il
condomino citato fosse autore dell’opera o meno è al riguardo indiii'ereute 36), purchè si abbia il presupposto che noi dobbiamo stabilire in generale con una simile azione di risarcimento, cioè che
per il fondo comune la continuata sussistenza dell’opera sia real-

mente utile, e il sacriﬁzio pecuniario fatto con la prestazione della
stima sia quindi ben impiegato “) [Ved-i uota a pag. seg.].

“) Sul punto che questi può ripetere con la condictio sine causala sua.
prestazione all’attore vedi sopra p. 530.

35) Che l’attore non possa respingere l’oiîerta della piena aestimatio
per agire ancora contro gli altri soci, cfr. sopra p. 493, uota 38, e
p. 513, 514.
3?) «Et ex soeiis non ntique cum eo agendum qui opus fecerit nec
minus eum quoque damnum restituere debere, qui auctor operis non fuit- ».

L. ]1 6 1 in ﬁne [Mo.: L. 11 $ 2 in.] I:. t. Cfr. sopra p. 495, nota 39.
GLich. Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte lll. -- 51.
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Se tale non è il caso, l’altro socio non è tenuto ad acconciarsi

alla decisione unilaterale del convenuto; anche se egli stesso fu
autore dell’opera può sempre opporre al convenuto: perchè non
hai tu semplicemente prestato pazienza e, se tu volevi fare qual—

cosa per me, non hai demolito l’opera a tue spese invece di pagare cosi sproporzionatamente caro con la prestazione della stima
stabilita dal giuramento in lite l’eventuale vantaggio che l’opera
arreca al nostro fondo"!
Il mezzo più sicuro pel convenuto di opporsi ad una simile

eccezione, è naturalmente di agire d’accordo col socio sul punto
se sia da preferire l’adempimento naturale ola prestazione della
stima. Lo stesso effetto si ha qualora egli partecipi al condomino

la sua intenzione, sulla via che egli intende battere, in quanto il
condomino fatto consapevole non puo lasciar succedere tacitamente
la forma proposta di adempimento e riﬁutare in seguito il suori—
conos'ciniento. Se il convenuto non fa uso, di questo mezzo di git-.
rantirsi di fronte al condomino che riﬁuta la prestazione del risar-

cimento, gli incombe la prova che la via. da lui scelta era la più
opportuna ”)
Gli stessi principii essenzialmente valgono allorchè il conve—

nutoera autore dell’opera e si lascia condannare. Se egli presta
unicamente la stima pro parte, non ha perciò un’azione di risar—
cimento contro il socio, anche se questi era iu pari tempo coautore; poicliè con quella prestazione si ha una liberazione del con—
domino e non si può parlare di

qualcosa soc—i-i nomine datum. Ma.

se il con venuto lia pa gata intiera l'aest-imatio e con ciò in pari tempo
liberato il condomino, di nuovo importa vedere se egli ha agito
d’accordo col socio sulla forma di adempimento dell’obbligazione,
ossia previo avviso sulle sue intenzioni, senza incontrare opposizione; ed in caso contrario se la prestazione della stima nell’ipotesi concreta era nell’interesse del fondo comune. Se l'una cosac
l’altra si nega, non è fondata un’azione di regresso. Ma poiché al87) L. 25 5 15; L. 44 6 8 fam. ero., 10, 2; L. 6 9 12 comm. dir.,
10. 3.
3") Cfr. i passi citati nella nota precedente. UBBELOHDE, p. 271.
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lora alla demolizione posteriore dell’opera non si può porre osta—

colo, colui che presta la stima hail mezzo di ripetere dall’attore
con la condictio sine causa la prestazione fatta innanzi invece della
restituzione naturale ora seguita 89).
Che l’azione con la quale si fa valere il diritto di regresso
contro il socio sia l'actio comm-uni dividundo e detto nella L.

5 l,, 2, h. t.

11

Se si lia l’assenso del socio alla via scelta dal con-

venuto, e possibile anche l'act-io mandati contraria ,- 0 se si hanno
i presupposti dell'aetio negotiorum gestorum contraria si può intentare anche questa. Ma l'actio eomm-uni dividundo la sola- menzionata nella L. 11 5 ]. 2, e il mezzo giuridico ammissibile in tutti
i casi iu eui è fondata una ragione al risarcimento? Pel caso di
adempimento naturale non vi è dubbio ed evidentemente la L. 11 5 2
parla solo di risarcimento delle spese fatte per la. operis restitutio
(debere cum opus restituere sua impensa, quia communi dividundo
actionem liabet). I’iii dubbio sembra il concedere l'actio comm-uui
dividundo anche la dove il convenuto lascia-ndo sopravvenire una
condanna pecuniaria, iuvece della stima parziale ha pagato la stima
piena, ed ècosa dubbia riferire la L. 11 5 1 _che fa menzione

di

questa azione alla ragione di risarcimento per cosiﬂatta presta-

zione °°).
Poichè l'actio

commnni

dividundo non compete per quello che

alcune ha prestato senza esservi costretto, non tanto nell’interesse
della comunione, quanto nell’interesse della quota del socio a favore
di questo: per sacriﬁcii fatti unicamente nell’interesse del socio
si ha l'actio negotiorum gestorum °'). Ma se non si tratta d’un sacriﬁcio
di questa specie, se colui che è condannato pro parte presta la
stimapiena, non ha ragione CUIACIO (Obseru, XXIII, cap. 17), quando
egli per questo motivo, posto che CASSIO concede l'actio communi- diridundo, vnol riferire id quod sociorum uomine alla spesa fatta per lo

scopo della operis restitutio, in quanto relativamente alla operis
89) Cfr. sopra p. 530.
90) Cfr. sopra p. 493, nota 38, e p. 513, 514.
9') L. 6 ® 2, 7 comm. dic.,
Wmnscnnio, 5 449, nota 10.

10,

3; L. 39 (40) de ueg. gest.. 3, 5;

404

LIBRO XXXIX, Tl'1‘0LO III, 5 1685 b.

restitutio indivisibile, ma non relativamente alla stima divisibile
si può dire che egli id gessit, sine quo partem suam administrare
non potuit?
Per ciö che concerne anzitutto l’ultima cosa la conclusione di
GUIACIO non e a ogni modo giustiﬁcata. CASSIO può benissimo
avere pensato anche alla prestazione della stima, enondimeno, in
piena armonia col principio che l'actio communi dividundo compete
solo per uua prestazione che il condomino citato non deve eseguire unicamente per la sua quota, concedere l’azione; si deve
solo ammettere che CASSIO appartenga ai seguaci di quella opi;
nione 92), la quale fa responsabili i singoli comproprietarii non soltanto per la restitutio operis, ma altresì pel damnum post litem.
co'ntestatam datum e aestimatio operis non restituti in solidum 93).
Se non che è Opinione ricevuta che la condanna segua se];
tanto pro parte; non sembra pertanto che in questo caso si possa
dire che il convennto solo con la prestazione dell’intiera aestimatio
partem suam reete

administrare potuit, e pare

che al

convennto,

come nel caso della cautio damni infecti presa a modello per la
prestazione parziaria, se i condomini invece di prestare cauzione“
per la loro parte lo fanno per l’intero, possa

venire opposto:

« communi dividundo indicium tibi non esse, cum necesse tibi
non fuerit. in solidum cavere, sed sufficere pro parte tua » (L. 6 5 7
comm. dii-.).
Se non che nell'actio aquae pluviae arcendae la cosaè precisamente negli stcssi termini che nella cautio damni infecti? Se il
condomino singolo citato in garanzia per dannazaniojectiun presta

la cauzione in solidum, con questo noneprovvednto in realtà alla
cosa comune: con la maggior-prestazione del convenutoe serbata—

92) Cfr. sopra p. 508 e segg.
93) Poichè dove segue la condemnatio del socios in solidum gli compete
l'actio communi dividundo pel risarcimento parziale, cfr. p. es. L. 8 $ 4,

comm. die.,

10, 3; L. 13 5 2 de iustit. act., 14, 3. Cfr. RIBBENTROI'.

Correalobl. [Obbligazioni cor-reali], p. 267,*nota ]6; BRINZ (]3.‘ ediz.),
6 65'in ﬁne: « la solidarietà. giunge solo sino alla restituzione, il che
però CASSIO non deve aver ritenuto ».
'
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soltanto la quota di proprietà del non convenuto, essa è esclusi-

vamente fatta nell’interesse della quota del condomino, non nell’interesse della cosa comnne, e percio «quia potui pai-tem meam
ita defendere ut socii partem defendere non cogerer » (L. 39 de neg.
gest.) compete l'actio negotiorum gestorum non che l'actio communi
dividundo.
Se invece l'esistenza dell’opera che modiﬁca il decorso delle
acque e realmente vantaggiosa al fondo del convennto, colui che
presta l’intera aestimatio e per conseguenza riscatta il diritto al
perdurare dell’opera, non agisce nell’interesse della quota di proprieta

dell’altro socius, bensì nell’interesse della

cosa comune:

per raggiungere ciò che il convenuto intende raggiungere nell’interesse della comunione, occorre però la prestazione dell’int-era
stima-, poiche data la mera prestazione parziale rimarrebbe all’at—
tore l'actio aquae pluviae arcendae contro il socio. Come nella
L. 18 5 6, 7 famil. erc.,10, 2 l'in possessionem missus nou abbandonerebbe il possesso, e il creditore pi gnoratizio venderebbe il pegno,
se un debitore pagasse soltanto la sua quota, COSÌ qui l'oper-is restitutio

pnò

essere ancora pretesa dall’attore, se egli

convenuto la stima soltanto pro parte, e come quivi

ebbe dal

al coerede.

che per evitare la missio in possessionem o la vendita del

pegno

paga l’intiero è data l'actio familiae erciscundae, così qui a colui
che per evitare l'operis restitutio presta l'intiera stima (le-ve spettare l'actio communi dividundo pel risarcimento, purché si abbiailpresupposto che occorre a dar fondameuto ad un’azione di risar—
cimento che questa prestazione appaia eit'ettivamente- opportnnae

comandata dall’interesse della comunione; poichè allora ciò che
egli ha fatto in realtà è di tal natura sine quo partem suam recte
administrare non potuit °‘).
38. —- Una pluralità di persone dal lato dell'attore 0 del con)
venuto si ha non soltanto nel caso ﬁnora discusso che e il

solo

menzionato dalle nostre fonti, in cui il fondo minacciato 0 minac-

94) Cfr. sopra p. 539 e segg. BuixInIANN, Verhältniss etc. [Rapporto deil'act-io communi dividundo], p. 78 e segg.
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ciante appartiene a varii comproprietari, bensì anche allorclie sn
di uno dei due fondi si lia unius in re, il quale autorizza il suo titolare fund-i uomine insieme al proprietario aquam arcere ovvero
l’obbliga, quindi secondo quanto si è gia dichiarato num. 28
usufrutto 0 enﬁteusi, dal lato attivo anche una servitù prediale,
in quanto col pregiudizio del fondo servente si danneggia lo stesso
fondo dominante.

I principii che qui si applicano sono analoghi

a quelli svolti pel caso della comproprietà., però con alcunedeviazioni.
Se sul fondo minacciato si ha un usufrutto,

un’enﬁtensi o

nna servitù prediale, cosi il proprietario come il titolare delius in re
ha diritto all’azione in solidum. Se al iussus de restituendo emesso
sull’azione dell’uno si obbedisce e l'opus e demolito, in forza di
questa soddisfazione che torna di vantaggio anche all’altro e estinta
la pretesa di questo, mentre naturalmente soltanto l’attore consegue
il risarcimento del damnum post litem contestatam datum, ma la
misura piena del suo interesse.
Se il convenuto era obbligato soltanto al patientiam praestare
c in 'forza della tolleranza. prestata l'opus e restituito dall’attore
sna impensa, l'attore può chiamare l’altro secondo la proporzione
del suo interesse a partecipare, qualora non riceva dal terzo antore il risarcimento di questa spesa. Se il convennto fa che si
pervenga alla condanna pecuniaria, non è possibile una divisione
della stima nella stessa guisa che avviene uel condominio, anzi
essa deve seguire in solidum, con questo solo, ben s’intende, che
anche qui gli interessi determinati col ginramentoinlite non raggiungono la misura che nel caso in cui trattasi dell’azione del
proprietario o del proprietario non limitato da ius in re. Così per
esempio nel caso di usufrutto l'aestimatio operis non restituti per
l’usufruttuario agente deve esser misurata con riguardo alla durata dell'usufrutto e del danno che gli minaccia durante questo
tempo col pregiudizio nella. percezione dei frutti; per il proprietario agente con riguardo al danno perdurante dopo ﬁnito l’usufrutto e alla diminuzione del valore del fondo indotta dall'opus
minacciante; e rispettivamente la misura pei danni interessi sta-
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bilita da eiascuno nel suo giuramento in lite deve esser moderata
alla stregua di questo criterio.
Similmente in ordine al damnum. post litem contestatam datum
il giudice 'deve determinare e.v rei veritate la somma del risarcimento secondo l'interesse dell'attore.
Similmente dal lato passivo. Così contro

il proprietario

del

fondo minacciante come contro il titolare del ius in re su di esso
(solo che qui non si dirige contro il titolare di nna servitù prediale,
ma

unicamente

contro

l’enﬁtenta e

l’usufruttuario

e

contro

quest’ultimo solo in base al presupposto che egli sia autore dell'opera) si rivolge l’azione per l'aquam arcere in solidum.
Nel caso di adempimento naturale, sia che il convenuto faccia

la- restitnzionc suis sumptibus o che egli presti pazienza e l'attore
faccia la restituzione, e liberato anche il non convenuto. Ma che
cosa si deve dire se si viene alla aestimatio operis non restituti?
Una coudanna pro parte, secondo la proporzione del valore della.
proprietà. e del ius in re non si può qui avere: se I'entiteuta el'usufruttuario sono fatti responsabili perla circostanza che loro compete il ius in re sul fondo minacciante (in connessione per l’usufruttuario con la circostanza che egli è l’autore dell’opera), essi,
altrimenti da quel che avviene nella divisione della proprieta tra
più titolari, sono responsabili per l’intiero, perchè il loro diritto
sul fondo è intiero. Se il proprietario è tenuto a togliere l’opera,
benché la sua proprietà sia limitata da ius in re, appunto perche
egli è pur sempre il proprietario e come tale &; colpito dall’obbligazioue fundi nomine, l’obbligazione non è- per lui nna mera obbligazione parziaria. Pertanto qui il singolo convenuto è tenuto
nonsolo in ordine all’adempimento naturale, ma anche in ordine
alla aestimatio in solidum.
Per ciò che concerne le eventuali ragioni di risarcimento del
convenuto contro il non convenuto in ordine alla prestazione ac-

cessoria del damnum post litem contestatam datum, il qual danuo
natnralmente qui non si deve risarcire solo pro parte, vale lo stesso

che nel caso di comproprietà, 95): nessun risarcimento se il con—
95) Cfr. p. 53-1 e segg.
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venuto stesso è autore come se nè egli nè l’altro fu autore, pieno
risarcimento se l’altro è unico autore, risarcimento parziale se entrambi furono insieme autori °°), In ordine alla prestazione

prin-

cipale (qualora non si faccia astrazione dal semplice caso in cui
l’opera sia fatta da entrambi insieme o dall’uno di intesa con l’altro)
si deve distinguere se il convenuto è autore dell’opera o meno.
Nel primo eam in cui gli incombe la restitutio suis sumptibus
egli, se fa la restituzione naturale, non ha verun diritto. Se si
viene alla stima ed egli, come deve, presta il pieno ammontare,cosiccliè l'opus continua a sussistere, egli ha allora una ragione di
risarcimento se ed in quanto il perdurare dell’opera appare nell’interesse del fondo, detraendo naturalmente il giovamento 'che con
questo si reca al convenuto stesso in forza del suo rapporto giuridico col fondo. Ma se è citato colui il quale come non antOre è
tenuto solo al patientiam praestare, naturalmente per la mera patientiae praestatio non è fondata un’azione ; se egli fa che si venga
alla coudanna pecuniaria, che nel caso è sempre in solidum, allora
all’azione di risarcimento sembra che si opponga la circostanza
che egli avrebbe potuto accomodarsi senza alcuna spesa con la
mera patientiae praestatio e specialmente sembra che ciò gli possa
venire opposto da parte del non faciens, che egli non ha nemmeno
con questo sacriﬁcio liberato, come l’autore, da una obbligazione:
ma nondimeno anche qui gli deve esser concessa una ragione al
risarcimento, se la continuata sussistenza dell’opera e nell’interesse del fondo, di nuovo considerando e detraendo solo il giovamento recato. In entrambi i casi decide adunque, se non ve n’è
altri, il punto di vista se all’uno compete contro l’altro una ragione
al risarcimento per i miglioramenti recati 97).

95) L’usnfruttnario quindi, il quale è tenuto solo, come auctor, o non
ha alcuna ragione di risarcimento, o ne ha una solo parziale.

97) Su questioni afﬁni nella cantio damni infecti cfr. questo Commentaria, serie dei volumi XXXIX, XL, parte II, n. 28 e segg.
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Contiuuazione. Carattere personale dell'azione.
39. — Il carattere dell'actio aquae pluviae arcendae come pure
il suo rapporto con gli altri mezzi giuridici, con l’actio negatoria
e confessor-ia, con la cautio damni infecti, con l'interdictum quod vi

aut clam, risulta abbastanza da quanto si è detto sinora °”). Solo un
punto merita ancora di essere esaminato a parte: Che cosa voglia

'dire Umano nella L. o 5 5 i. t. con la dichiarazione:
« aquae pluviae arcendae actionem sciendum est non in rem-,
sed personalem esse » ?
La divisione che nelle fonti del diritto giustiuianeo si presenta
come summa divisio actiouume abbraccia tutte quante le azioni, in—

tendiamo la divisione delle actiones in rem ed in personam, ha senza
dubbio una base di diritto materiale 99). È dessa una divisione delle
azioni secondo la loro intiua essenza avente sua base nel rapporto
giuridico dalle azioni tutelato. Secondo il testo principaleﬁ 1 I. de act. ,
4, 6 , come pure secondo GAIUS, IV, 2, 3, le actiones in personam sono

quelle che scaturiscono da una obbligazione, sono dirette contro chi
è vincolato in virtù di una obbligazione ed esigono una presta—
zione obbligatoria da parte del convenuto: come l’obbligazione stessa
ha ﬁn da principio la sua direzione contro

una .persona determi-

nata, cosi anclie l’azione che da essa scaturisce è in personam.

Ma non solo tutte le azioni nascenti da una obbligazione
sono in personam, ma altresi tutte le actio-nes in personam sono obbligatorie: pel caSO in cui alcuno « cuni eo agit, qui nullo iure ei obligatus est, movet tamen alicui de aliquare controversiam proditae
snas actiones in rem » (5 1 [. cit.). Pertanto sono actiones in rem
non soltauto quello che scaturiscono da diritti reali, ma tutte

quante le azioni non obbligatorio, tutte le azioni che servono a
realizzare un diritto che efnori dei contini delle obbligazioni. Come
98) Cfr. in proposito anche Lnssrne, 5 4.
99) Cfr. su quanto segue SAVIGNY, Syst. [Sistema], V, 5 206 e segg.
5 216; KELLER, Ciciiproc. [Procedura civile], 5 87; BRLNZ (Z." edizione),
I, p. 273 e segg.!Gr.iicn, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX, Parte lll. — 52.
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tutti gli altri diritti per se stessi non hanno tendenza verso una

persona, così anche l’azione non e in personam, essa e in rem,
sia che serva a far valere un diritto reale o uua qualita giuridica
dell’attore, o altrimenti un rapporto giuridico, il quale non è identico con una obbligazione del convenuto ad una prestazione. Non
si tratta necessariamente e non in prima linea di una. prestazione
del convenuto, bensì di un riconoscimento giuridico dell’esistenza
del rapporto in questione, e a dove lo scopo pratico porta anche
ad una prestazione del convenuto, questa si presenta quale una
mera conseguenza del diritto che si fa valere, il quale diritto per
sè stesso oltrepassa quest’obbligo alla prestazione e non si eSanrisce punto nella ragione contro il convenuto, come accade nel far
valere un diritto obbligatorio.
Se pertanto le actiones in rem in senso materiale sono tutte
le azioni non obbligatorie, cosicchè vi si annoverano anche le azioni
pregiudiziali, come del resto espressamente attesta il5 13 I. dc act. ,
non e men vero che anzitutto

appartengono

al

novero le azioni

reali dirette ad affermare rem nostram o ius nostrum esse e nella
antitesi delle actiones in personam ed in rem spesso si pensa pre—
cisamente all’opposizione delle azioni obbligatorie e reali,
azioni ad una prestazione dovuta dal convenuto

delle

ed all’esistenza

del diritto reale. Così non solo nel 5 1 I. cit., quale unico esempio
dell'actio in rem e menzionata la rei vindicatio, inu. anche GAIO
(IV, 3) definisce l'actio in rem come quell'aziouc .nella quale noi
« aut corporat-im rem intendimus nostram esse (iut ius aliquod nobis
competere velut utendi ant utendi fruendi, ecc. »: similmente PAOLO,
la dove discorre delle differenze delle actiones in personam ed in
rem in ordine alla eadem causa petendi rileva il contrapposto dell’azione obbligatoria e dell’azione reale rem deberi e rem meam esse
(L. 14 5 2 de ave. rei iuit., 44, 2) e così pure ULPIANO nella L. 25
pr. de 0. et a., 44, 7) deﬁnisce i « duo genera actionum — in rem,
quae dicitur vindicatio, et in personam, quae condictio appellatur »
— cosi.- «in rem actio est, per quam rem nostram, quae at alio
possidetur, petimus, in personam actio est, qua cum ea agimus, qui
obligatus est nobis ad faciendum aliquid vel dandum ».
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Accanto al signiﬁcato di diritto materiale nell’actio in personam
come quell’azione che scaturisce da una obbligazione o che serve a

proteggere un diritto reale ed altro diritto o rapporto non obbligatorio, emerge una distinzione processuale, in qnanto la diiîerenza
fondata sulla intima essenza delle cose è resa nella giusta sua
espressione.
All’epoca delle legis actiones la dili‘erenza emerge in particolari
forme processuali, come l’antitesi tangibile dell’agire contro la cosa e
contro la persona, con e senza manus consertae, cosicchè a tutti
quanti i casi della

legis actio sacramento in rem tutte le altre

azioni stanno di fronte come actiones in personam: nella procedura
formulare la- diﬁ'erenza si mostra nella redazione della formola.
Netta appare cotesta dili‘ereuza solo però nelle azioni con una
formula in ius concepta. Nelle azioni clue nascono da obbligazione7
il diritto coincide con la ragione, perchè il diritto di credito consiste per l’appunto nella ragione: l’intentio mira ad un oportere e
l’azione si chiama in personam perchè nella ragioneè la tendenza
contro la persona; nelle azioni nascenti da tutti gli altri diritti,i1
diritto ha la sua espressione distinta dalla pretesa, perchè il diritto
esiste senza la pretesa; l'intentio mira ad un esse el’azione si chiama
in rem, perche il diritto non ha la tendenza contro una persona.
Per vero in origine dopo l’introduzione della formula petitoria
l’actio in rem e divenuto il nome peculiare della rei vindicatio,
ma piu tardi il concetto si amplia, non solo in quanto, trasferendosi la formula petitoria, tutte le azioni nascenti da diritti reaii
possono essere designate come azioni che mii-ano ad un diritto e

non ad una pretesa; ma anche l’iu rem riceve il “signiﬁcato negativo che ha pure in altre applicazioni, cioè designa l’astrarre dalla

persona-, la negazione dell'in personam, cosicchè l’actio in rem e
l’azione che non intende a nessuna pretesa, che non è obbligamria;
signiﬁcato che rende possibile il ricomprendervi i praeiudicia e il
porre la divisione nei duo genera come una divisione che abbraccia

tutte quante le azioni.
Ma anche alle azioni che hanno una formula concepita in factum,
e quindi mirano soltanto a fatti invece che a diritti fondati nel ius
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civile, è applicata la distinzione. Le azioni pretorie sono concepite
in factam, ed anche esse parte in personam e parte in rem.

Per

altro qni il significato di diritto materiale e l’espressione processnale non coincidono sempre. Di regola per vero l’azione che fa
valere un’obbligazione è concepita in personam, in quanto essa intende nn fatto dell’avversario e si rivolge contro la persona, mentre
l’azione la quale fa valere un diritto reale, per esempio, un’ipo-

teca, una superficie, non intende ad un fatto dell’aVversario e si
rivolge contro chicchessia quindi essa è concepita

in

rem, tut-

tavia tra le actiones in factam ve ne lia pure di tali che, come le
azioni reali, non sono elevate sulla base di un fatto del conve—
nuto, beus‘l contro chicchessia, le quali formalmente sono conce—
pite in rem., astraggono dalla persona dell’avversario, ma dal lato
materia-le perseguono una pretesa obbligatoria. Ora quando di una
azione si dice che essa è non in rem, sed in personam, se trattasi

di un’azione con intentio iuris civilis, in cui signiﬁcato materiale
ed espressione coincidono, non puo esservi dubbio sulla signiﬁcazione; l’azione che e non in rcm non è un’azione fuori dell’am-

bito delle obbligazioni, non è un’azione diretta all’esistenza di un
diritto assoluto astraendo dalla persona, bensì è un’azione obbligatoria la cui formola rende nell’espressione la tendenza della pretesa— contro l’avversario, la quale intende in adversa-rium dare facere oportere.
\

Se e in questione unlactio in factumèper vero fuori di dubbio
che noi abbiamo a che fare con un’azione che è non in rem, con
un’azione obbligatoria, poichè un’azione non obbligatoria non può

essere concepita in un fatto del convenuto, bensì soltanto in rem,- ma
poichè l'actio in factum

obbligatoria può

esser concepita o in

rem o in personam e qui possibile che la spiegazione che essa e
non in rem voglia negare la redazione impersonale, edire che l’azionee intentata pel fatto di una persona, e precisamente controquesta persona.
Può ULPIANO avere inteso il non nrem nel secondo senso °F
Il presupposto inevitabile per ammettere ciò sarebbe che l'actio
aquae pluviae arcendae fosse un'actio in factuni concepta. Giò arnmette RUDORFF (Edict. perp., è 178) costruendo la- formula seguente:
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« Judex. esto. Si paret futurum ut eo opere quod N 5 NS in
agro suo fecit, aqua pluvia agro illi Ai Ai uoceat nisi Ns NS arbitratn tuo rem restituat, quanti ea- res erit tantam pecuniam
index N'“ N’" AO A0 e. s. 11. p. … » con la deviazione pel caso
di azione contro il dominus non faciens: — ut eo opere, quod in

agro Ni Ni - fact-nm est — ». Se non che ammesso pure che l’a—
zione reahuente abbia una intentio concepita in factam non può
esser l’opinione di ULPIANO che essa in questo senso sia non inrem, bensi in personam. Poichè cio vorrebbe signiﬁcare che la condanna è ricollegata ad un fatto del convenuto (opus quod N“ fecit)
e cio non torna allorchè il convennto e obbligato solo al patientiam
praestare. Se poi,come vuole ilRUDORFF, la formula dovesse esser
concepita diversamente secondo la diversità dei casi (ope-re quod
fecit — opere quod factum est), l’azione in questo senso sarebbe

non già << non in rem, sed personalis », bensi ora in rem ora in
personam. Il non in rem non si può quindi riferire ad una concezione siffatta della formula, data la quale essa sarebbe acconcia
solo per un caso e non per l’altro.

Ma. l’ipotesi del RUDORFF di una formula duplice è assolu—
tamente insostenibile. Il motivo che fa responsabile il

conve—

nuto non è l’esser autore, ma unicamente la proprieta del fondo
che può nuocere; e se il proprietario sia autore dell’operao meno
haiuﬁneuza soltanto sull’estensione della sua responsabilità.

La-

eondauua del convenuto dipende solo da questo, ehel’opus nocens
infundo ei-usfactum est e solo questo presupposto e addotto nella formula: soltanto l’arbitrio del giudice decide sul punto se la restitutio
operis che si

deve pronunziare ad ogni modo, nella. esistenza di

questo presupposto debba essere fatta dal convenuto a propriespese ovvero meramente tollerata.

Se cont-ro l’autore fosse data un’altra formula che non contro-

il non autore, l’autore sarebbe in una mala posizione, qualora- il
convenuto neghi in iure

di essere autore. Se, ﬁducioso in quella-

asserzioue del convenuto, egli si fa dare la formula relativa al'
non autore. anche quando risulti che il convenuto è autore,

egli

ottiene soltanto la patientiae praestat-io, ma se insiste nella formula-.
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contro l’autore nonostante la negativa del convenuto, questi, non
provato che egli sia autore, è assoluto per il difetto del presupposto della condanna messo nella formula, benchè come proprietario per le meno sarebbe tenuto al patientiam praestare.
(Jhe la couside ‘azione dell’essere autore non cada nella formula,
bensì uell’qtficinm iudicis, lo mostra anche la L. 6 5 6 h. t., per laquale
o_ﬁicium 'imlicis hoc erit, ut, si quidem a vicino opus factum sit,
eum iubeat restituere. Se noi quindi dovessimo pur ammettere
un’actio in fact-um nondimeno l'intentio che contiene il fatto a cui
si ricollega la condanna dovrebbe esser concepita sempre in questo
senso in rem (opas factum est). Se quindi questo fosse stato il
momento della formula che ULPIANO intendeva di rilevare, egli
avrebbe dovuto dire al contrario che l’azione è in rem.
Ma perchè dobbiamo noi, come vuole il RUDOltFF, riguardare
l’act-io aquae pluviae arcendae come intentio in./actum concepta? Essa
è senza controversia un’azione civile, e tutte le azioni civilihauno
una intentio iuris civilis che richiama il giudice ad un diritto riconosciuto nel ins civile come condizione della condanna. Per vero,

come noi sappiamo da GAIO, IV, 47, anche in esse v’è una intentio
concepita in faetum, ma sempre accanto ad una formola in ius
concepta,- ad ogni niodo una intentio iuris civilise qui sempre possibile e certo è più conforme alla natura delle azioni civili 10°).
Che accanto all’actio aquae pluviae arcendae concepita in ius vi
fosse anche un’azione in faetum, è cosa per cui non si hanno punti
di appoggio. La L. 24 5 2 h.. i., alla quale il RUJJORFF sembra
appoggiarsi, non contiene un argomento in proposito 1). Ma se noi
nell’actio aquae pluviae arcendae dobbiamo necessariamente ammettere una intentio iuris civilis nella quale il giudice e richiamato
ai principii di diritto civile ed a valutare i fatti in base alla sua conoscenza di questi principii, e sappiamo che nelle azioni concepite
in ius la differenza materiale delle actiones in rem ed in personam
ha la sua netta espressione anche nella formula (in quanto l’in100) Cfr. Snvrenr, V, 9 216.
1) Anche Bamz [2], p. 690,
del RnDanF.

nota 46, sembra riprovare la redazione
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tentio nel primo caso e posta nell’esse, nel secondo caso nell’oportere, nell’uno si asserisce l’essere di un diritto assoluto [rem meam
esse, ius milii esse], nell’altro l’obbligo alla prestazione del conve-

nnto [adversarium dare facere oportere]), non può esser dubbio sulla
redazione della formula quando ULPIANO dice: actionem

non in

rem, sed personalem esse. Essa doveva essere così concepita: « Quod

in fundo Ni Ni Opus factum est, quo futurum sit, ut aqua pluvia
agro Ai Ai noceat, qua de re agit-nr, quidquid paret ob eam rem
N… N… AO

AO

dare facere oportere,

eins, index, NmNmAO

A0 condemnato, s. 11. p. a.» '1).
'I) Contro la formula proposta dal RUDORFF osserva anche il Laser,, Ed. perp.,
l. c., che il RUDORFF ha combinato due errori: il primo di ritenere che la formula-

conteneese la menzione del proprietario del fondo minacciante (ai paret in agro
Numeri Negidii opus factum esse), il secondo (li ritenere che contenesse il nome
di chi aveva fatto l’opua (ai paret a Name-rio Negidio opus factum esse). La
prima di questo redazioni in ispecie deve essere respinta, perchè ULI’IANO al
frammento 3 5 3 fa intendere che l’esser con l'aetio aquae pluviae respon-abile
colui che fa l’opera nel suo, è nu portato della prassi e della giurisprudenza
(receptum est eoque inre utimur). Più impossibile ancora che la formula stabilisse
nel convenuto la qualita di costruttore dell’opera. Si sa infatti che la nostra
azione non era data pnnto contro il costruttore, bensì contro il proprietario
del fondo sul quale il lavoro è stato fatto: gli è contro il proprietario considerato nella sua qualità (li proprietario che l’azione veniva intentata, e ciò
persino nell’ipotesi in cui un terzo avesse fatto l’opera. Persino in quest’ultimo
rnso era l’azione diretta l'azione primitiva di cui ci si valeva, e non una
specie di azione utile (L. 4 5 2-3 h.. i.; L. 11 $ 2 Ìt. t.; L. 22 5 2 h.. t.). L’os«
servazione fondamenta-lc peraltro fatta anche dal KARLOWA, l. e.; è l'impossibilità.
della concezione in factum dell’actio aquae pluviae arcendae, la quale non e
soltanto un’azione civile, ma, nota il KARLOWA, una vera e prnpria actio legitima, e ﬁnchè non sia dimostrato chia-ramente il contrario, noi dobbiamo
ammettere che le azioni civili come tali fossero sempre concepite in iua, avessero nua iutentio iva-ria civilia. Il KAuI.OWA peraltro (l. e., pag. 490, nota) rigetta
l’osservazione del LicNEL che il luogo in cui l’opera nociva sorge non potesse
nella formula essere indicato come proprietà. del convenuto. Dalla dichiarazione
di ULPIANO, L. 3 53, risulta piuttosto che l’unica responsabilità del proprie-

tario e basata sulla giurisprudenza e sulla prassi; ma non si pensa' punto qui
alla formula, bensì al principio giuridico materiale. Era iua receptum elle l’azione
non si dovesse dare contro chiunque avesse fatto l’opera in alieno. Che nel
caso di concessione dell’azione questa sarebbe stata un’azione utile, non occorreva che fosse detto dal giurista. Peraltro da queste osservazioni non e

distrutta la critica del LENEL, poichè i primi frammenti di questo titolo de—
sunti dal libro 53 di ULPIANO commentavano precisamente la formula.
Contro la formula proposta dall’autore osserva il LENEL che la nostra azione,

giusta. il suo nome, non può avere l'intentio certa ordinaria, ma richiede una
intentiopropria e individuale.

Inoltre il

frammento 6 5 1 h.. i.

oﬁ're contro
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Cio posto ULPIANO non può aver voluto intendere null’altro
se non che l’actio aquae pluviae arcendae è un’azione obbligatoria,
non un'azione reale, la sua formula non è.concepita.uell’asserzione

di un ius esse, bensi nell’obbligo alla prestazione del convenutoSe si considera che. i principii delllaetio aquae pluviae arcendae
sono stati introdotti dalle XII Tavole in tal forma- che il vicino

l'antore nu argomento decisivo; secondo questo testo infatti allorchè la nostra
azione era intentata da un solo o contro un solo tra i piu condomini la divisione dell’obhligazione doveva realizzarsi per mezzo di un in partem experiri
o in partem conveniri, secondo i casi. Se il BURKHAIU) fosse nel vero, questo procedimento non sarebbe stato necessario, anzi non sarebbe stato nennncno pos-

sibile, pereliè l'intenlio incerta l’avrobbe condotto essa stessa alla divisione del—
l'obbligazione. Muncuno inoltre in questa formula in modo strano le parole
«quam arcere da cui l’azione ha preso il nome. Anche il KARLOWA, p. 490, dichiara nella nostra azione l'intentio incerta, poichè ;;» detto con molta sicurezza
che essa- devo rimuovere il danno futuro, aquam avertere. Ora ciò si deve pur
desumere dalla intentio dell’azione; e se essa avesse veramente contenuto quella
intentio incerta, non si comprenderebhe perchè il giudico non potesse coutcmplare auclio il damnum praeteritum., il danno anterioro alla contestuzione della
lite. Approvauo tuttavia entrambi gli scrittori nella formula proposta dall’autore l’aver schivato uno degli errori del Runonl-‘n, ponendo, come è da supporre, la iutentio in ius concepta.
ll LENEL propone la seguente formula: « Si paret opus factum eSse in agro
Ai A3 quo aqua plnvia noceret; q. o. r. Nm Nm eam aquam AO AO arcere oportet,
si ea res arbitrio tuo non restituetur ct rel ».
La prima parte sino a noceret ei rappresenta le parole commentate da ULPIASO,
la L.. 1, la L. 3 pr. sino al \\ 2, parole che si ritrovanoin tutti i giuristi che

della nostra nzione si sono occupati. ])opo questa parte la formula doveva
contenere certamente la clausola arbitraria, di cui l'esistenza può esser (limostrata (cfr. 22 5 1 71. t.; 6 5 6-7; 11 g 1 ult.: 23 $ 2; 24 pr. 5 2).
11 KAumWA, l. e., trova questa formula ancor meno sostenibile che quella
del Reporting poiche essa annnette per un’antica azione legittima una intentio
che e parte in factum, parte in ius. ll LI-sz. per vero dichiara certa la coudizione della condanua « si paret opus factum esse in agro capenate quo agro
Ai Ai aquae pluviae noceret ». Ma dai testi cui richiama non si può assolutamente desumere questa certezza. Al più sulla base di essi si può nssmuere
ohe le parole opus manu factum, aqua plui-ia, nocere fossero contenute nella

formula. Ma è ben possibile che ciò che il LENIN. da nella parte concepita in
factum della sua formula apparisse nella formula come una caratteristica più
particolare dell'aqna pluvia che si vuole a-rcerc. La intentio della formula deve
esser concepita aquam pluviam ab agro auli agerii arcere oportere; dondc segne
eon necessità. che l’azione è diretta solo a tener lontano il danno futuro, e il
giudice non può aver riguardo al danno veriﬁcatosi prima della contestazione
della lite. Da tutte queste proposte poco si ricava come certo: che lu. iutentio
doveva essere in ius e che alcune parole certamente commentate come aquam

pluviam arcere opus manu factum dovevano esser contenute nella formula.
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per il caso di modificazione prodotta opere mami facto in ordine
al decorso naturale delle acque ha obbligo all’ aqua-m arcere, che
quindi nell’azione trattasi del riconoscimento di un rapporto obbligatorio, risulta il suo carattere di actio in personam, cioè di
azione obbligatoria da sè stessa, anche se ULPIANO non ci dicesse
nulla. La questione può esser solo: come ULPIANO sia portato a
rilevare espressamente che essa non e in rem, e all’uopo si può
addurre un doppio motivo 2).
Anzitutto si deve osservare che ULPIANO nella citata L. 25

pr. de (). et A., in cui stabilisce l’autitesi dei duo genera actionum,
rileva accanto ad un criterio distintivo (« in rem actio est, per quam
rem nostrani petimus, in personam actio est., qua cum eo agimus,
qui obligatus est nobis ad faeiendum aliquid vel (laudum »)anclie

uu secondo eriterio, cio‘e: « actio in rem semper adversus eum est
qui rem possidet, act-io in personam

semper adversus eundem

locum habet». Ora nella L. 3 5 3, 4, L. 4 Ii. t. egli ha svolto clic
l'act-io aquae pluvia-e arcendae è ammissibile solo contro il proprie—
tario del fondo minacciante, ina poichè la persona del proprietario
può mutare, l’azione non si dirige semper adversus eandem, ed
inoltre egli nella L. 6 i; 4. cod. ha detto che nell’alienazione del
fondo minacciato, l’azione trapassa al nuovo proprietario, mentre
pure nelle obbliga-zioni la persona del titolare è in anticipazione
determinata.
Con riguardo a questo secondo criterio discretivo da lui stesso
posto in ordine alle actiones in reni ed in personam egli dice nella L. 6
5 5: l'aciio aquae pluviae arcendae non è in rem., bensi in personam,
benchè si diriga di volta in volta contro il possessore o

pro-

priet-ario attuale, non adversus eundem, e benchè anche attivamente
nella persona del titolare sia possibile un mutamento. Egli riconosce
2) Kuna-m, Oivilproc. [Procedura civile], 9 87, nota 1092, vede in ciò
« una traccia di impedimento, opposizione, controversia in rapporto alla
esauriente prosecuzione dell-’antitesi»; l’actio aquae plui-iae arcendae apparteneva secondo lui alle actiones in remed in personam che poterono dar
luogo a discussioni prima che fossero dichiarate actiones inpersou-aui.
Come argomento di dubbio evidentemente si pensa al mutamento nella
persona del convenuto.
Gnuca, Comm. Pandeue. - Lib. XXXIX, Parte …. -— 53.
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con ciò che per quanto d’ordinario questa diversità circa la persona dell’attore e del convennto sia congiunta con l’antitesi delle

azioni obbligatorie e non obbligatorie, tuttavia il coincidere di
questa antitesi con le due specie di azioni non è generale, riconosce che ciò che decide non e quella differenza, bensi il motivo
della ragione. L’azione è actio in personam se serve a difendere
una obbligazione e_ si dirige contro colui il quale uobis obligat-ur
est ad faciendum aliquid vel (laudum. E tale è il caso nell’aclio
aquae pluviae arcendae: il proprietario è obbligato

di fronte al

proprietario ad aquam arcendam, ad. opus restitueudum.
Vi si aggiunge un elemento ulteriore che spiega il rilievo dato
al non in rem. Noi abbiamo visto innanzi che l'actio aquae pluviae
arcendae lla materialmente la funzione dell’actio negatoria o con—
fessoria. Nella norma decemvirale sul rapporto dei vicini in ordine
al decorso delle acque. vi ha il principio che il vicino non può
costruire ne avere un’opera clue minaccia l’altro vicino di modiﬁcazione pregiudizievole in ordine al decorso delle acque, e questo
principio, secondo l’antico diritto, contiene in generale, pel superiore come per l’inferiore, una limitazione della proprietà, in forza
della quale la proprietà… dell’altro e ampliata: secondo il diritto
nuovo il non poter immettere (la parte del vicino superiore è giàuna conseguenza della proprietà dell’ inferiore, mentre il non poter
impedire il decorso delle acque verso il fondo inferiore è pur
sempre una limitazione della proprietà del vicino inferiore. Il
diritto del vicino a elle non esista un opus uocens in fundo vicini
appare quindi un’emanazione della proprietà-, un diritto implicito
nel contenuto naturale o legalmente ampliato. del dominio. Da
questo punto di vista per la difesa del diritto riconosciuto dalle
XII Tavole si può pensare ad un’azione di tal natura: 3. p. ius
i… non esse opus iu suo habere, quo aqua pluvia noceat °).

3) Cfr. sopra, p. ]]8 e segg., n. 8 in ﬁne. Questa possibilita riconosce

tacitamente l’ELvnus, Seruituten [Servitù], p. 294, dicendo: « L’inteutio
dell'aeiio aquae pluviae arcendae non poteva esser quella di un’azione
reale, poichè essa protegge non solo il diritto in forza del quale al vicino

non è lecito intraprendere veruna modiﬁcazione e in forza del quale egli…
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Come nella limitazione della proprietà che non venga costruito
in modo da togliere il vento alle aie, il vicino pregiudicato, contro
questa prescrizione, può difendersi con l'actio uegator-ia; così anche
di fronte ad un’opera clue modiﬁca il decorso delle acque è concepibile l’actio ucgator-ia. L’analogia tra essa e l'actio aquae pluviae
arcendae non emerge soltanto in questo, che con entrambe si rag—
giunge lo stesso risultato pratico, si può esigere secondo la diversità dei casi un restituere snis sumptibus o un patientiam praestare
e che Parbitrium iudicis in entrambi i casi è egualmente diretto
a tale scopo e in caso di disobbedienza si veriﬁca la stessa conseguenza; ma, anche in questo, cheil momento dell’actio nata per eutrmube è lo stesso, in quanto l’act-io a. pl. arc. obbligatoria come Pact-ia
uegator-ia reale sorge al momento dell’opus factum (e precisamente
di nuovo ad ogni nuova opera), esiste anzitutto un diritto senza
ragione e non una tendenza contro una persona, l’avversario è
dato piuttosto soltanto dal veriﬁcarsi di una opposizione tra il
diritto ed il fatto. Che un’azione possa prendere il posto dell’altra,
lo dice chiara-mente la L. 2 & ult. h. t.: oltrepassando la misura
concessa da una servitus aqnae immittendae al proprietario fondiario
che è tenuto senza dubbio alla servitù compete l’actio uegatoria,

deve tollerare la riparazione dell’attore, ma. inoltre protegge la ragione
personale verso il vicino di purgare le fosse di scolo ». Dato ciò, stima
quindi l’ELVEus che ad ogni modo in quei casi l’azione poteva essere
un’azione reale, ma ciò che egli allega per il carattere dell’actio aquae
pluviae arcendae come actio in personam non è calzante. Non solo la seconda. tendenza dell’azione (modiﬁcazione del decorso dell’acqua senza.
opus) appartiene soltanto ad un’epoca posteriore, cosicchè non può essere

stata decisiva per l’originario carattere dell’azione, ma inoltre a tel nopo
non sarebbe occorsa un’azione obbligatoria; l’obbligo a pnl-gare la fossa.
incombe solo a colui che ha diritto di tenerla pel motivo che l’esercizio
del suo diritto non può nuocere ultra modum, e come il titolare di una
servitii il quale col non tenere in ordine le suo opere viene a nuocere
ultra modum all’obbligato, può essere costretto con l'actio negato,-ia a.
intraprendere le debite riparazioni, nella stessa. guisa colui il quale ha.
diritto a tenere una fossa di scolo potrebbe esser tenuto anche conl’azione.
reale a purgarla.
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secondo questo testo egli può anche agire con l'actio aquae pluviae
arcendae per l’altra modum nocere").
Non è quindi ingiustiﬁcato se circa un’azione, la quale serve
alla difesa della proprietà. e persegue un diritto implicito in essa

non nella forma dell’azione reale, come si potrebbe pensare, si rileva
che essa non e in rem-, bensì in personam, tanto più in quanto
viene contrapposta alla general-is actio negatoria come specialis

actio. Ma che essa non prenda la via dell’azione reale, bensì il
diritto del proprietario di difendersi contro l’opera elle pregiudica
la sua proprietà, si faccia valere nella forma di un’ azione obbligatoria, ha il suo fondamento, come gia innanzi (p. 119, 120) fu

ricordato, nella forma in cui le XII Tavole hanno introdotto la
norma relativa. La norma non mira a che il proprietario non
possa agire o tenere in suo

nulla per cui sia prodotto un aliter

fluere iu pregiudizio del vicino, bensi mira a che il proprietario
sia obbligato all’aquam arcere, se si ha un opus manu jactum, minaccioso pel vicino: non dal diritto di proprietà del minacciato

risulta la ragione nel caso di contrasto tra diritto e fatto, bensì
al fatto dell’opus factum e ricougiunta l’obbligazione ad allontanare il danno minacciante. Su questa norma all’epoca delle legis
actiones non si poteva basare nn’actio in rem.
Se l’azione si ricollega alle parole della legge, essadeve ne
cessariameute assumere la veste di un’azione obbligatoria: non il
rapporto dell’attore con la cosa-, bensì l’obbligo del convenuto ad
una prestazione si fa valere con essa; non la proprietà e la sua
lesione, bensì una obbligazione all’aqaam arcere e a base dcl1’ azione.

Quanto è certo che l’unica azione reale dell’epoca, la legis
actio sacramento in rem, era inapplicabile alla difesa del diritto
all’aquam arcere, altrettanto è certo che allora non poteva sorgere
un dubbio sul carattere di actio in personam dell’azione che pro
tegge questo diritto. La via per cui una volta si fu messa l’azione
4) Similmente è stato indicato innanzi che se con la servitù sia concesso
un diritto maggiore, a far valere questo diritto serve invece dell’actio

'confessoria l’act—io aquae pluviae arcendae.
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fu mantenuta anche allorchè venne data la possibilita di raggiungere lo stesso risultato nella forma di actio in rem. Per quanto il
diritto che si fa valere con l’actio aquae pluviae arcendae si possa
eoneepire come una emanazione della proprieta o del suo contenuto legalmente ampliato, tuttavia anche più tardi l’azione non
è formulata sull’asserzione della proprietà, sul ius csse, e centro
e base della ragione non è un diritto che scaturisce dal rapporto

dell’attore con la cosa, bensì un obbligo alla prestazione che incombe all’avversario. Essa esige in prima linea non già. una pro—
nuncia sul diritto dell’attore e solo come conseguenza di essa una

prestazione del convenuto; ma intende piuttosto immediatamente
ad una obbligazione del convenuto fondata dallo stato pregiudizievole del fondo ad un facere oporte-re.
E pereiö essa, competa pure al proprietario come tale e ser 7a
ad eliminare un ostacolo al pieno esercizio del diritto di proprietà,
è non in rem, sed personalis. Che questo e decisivo per la designazione dell’azione come actio personalis lo dimostra un’ espressione dello stesso ULrIANo. Nella L. 6 5 3 si scrv. vind., S, 5
egli dice dell’ actio con/'esseria che serve a sancire l’obbligo

alla

riparazione delle spese nella servitus oneris ferendi: haec actio in
rem magis est quam in personam, ricollegandosi immediatamente
alla proposizione che di fronte all’opinione di GALLO che nua ser-

vitù non possa ita imponi, ut quis facere aliquid cogeretur, e prevalsa l’opinione di SERVIO in proposita specie ut possit quis defendere ius sibi esse cogere

adversarium reficere parietem ad onera

sua sustinenda.
Come mai ULPIANO è tratto a rilevare il carattere più reale
Che obbligatorio dell’actio confessor-ia e quindi a pensare a qne-,
st’ultimo’l Per nessun altro motivo, “se non perchè l’azione erivolta ad un obbligo, a nn prestare del convenuto, a nn cogere
adversarium reficere parietem,- ma essa è magis in rem, perchè il
fondamento suo è il rapportn giuridico dell’attore con la cosa, da.
cui risulta quest’obbligo alla prestazione e il ius sibi esse forma
il eentro della pretesa. Vieeversa l’aetio aquae pluuiae arcendae
non è in rem,

bensì in personam,- benchè essa (lifenda la .pro-
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prietà- dell’attore contro il pregiudizio, sua base non è ciò, bensì

l’obbligazione del convenuto all’aquam arcere, e l’ intentio non e
diretta. ad un ius actori esse, bensl ad un adversa-rium dare facere
oportere 5).
Finora d’accordo con tutti gli scrittori si è ammesso che con
l’espressione actionem aquae pluviae arcendae non in rem, sed per-sonalem esse debba negarsi il carattere reale dell’azione e rilevarsi
la sua natura obbligatoria. Questa opinione è combattuta dal
BRINZ "). Poichè soltanto il domi-nus operis attuale può esser preso

di mira, e soltanto il proprietario attuale del fondo minacciato
ha diritto e il proprietario del fondo minacciato, anche se l’opera
è venuta in essere al tempo della sua proprietà, perde con l’alienazione del fondo il diritto di agire, e l’antico proprietario del
fondo minacciante anche se egli è l’autore dell’opera, con l’alienazione evita l’azione, non si può parlare di un’obbligazione tra
i due proprietarii. Che cio malgrado si dica che l’azione è non in
rem, sed personalem, avrebbe sua basein questo, che il convenuto,
il qnale è autore dell’opera, non puo sfuggire all’azione con la
cessione del luogo.
Egli è tenuto non unicamente in ragione della cosa, ma anche
Suo nomine e pertanto l’azione e personale; invece essa, benchè si
chiami personale, non è obbligatoria perché egli sfugge all’azione
con l’alienazione del fondo prima di essere cit-ato. Non sarebbe
un diritto di obbligazione a base dell’azione, bensì un diritto di
coazione che compete al proprietario minacciato contro il proprietario, ura che nondimeno nella formula avrebbe assunto la ﬁgura
di un diritto di credito (per avventura mirante ad un restituere,
patientiam praestare oporte-i e); la proprieta si sarebbe estesa- ﬁuo al
5) Come dell’actio finium regundorum si dice che essa è in personam,.
licet pro vindicatione rei est (L. 1 jin. reg., 10, 2), cosi della nostra
azione si può dire: essa è personalis, licet pro actione negata;-ia est. —
Cfr. Bruinen, Actione» (Azioni), I, 234 e segg. — Cfr. anche l’identico.
locuzione (haec actio in personam est, non in rem) in ordine all’actio Fabianausata da ULPIANO nella L. 1 {i 26 si qnidinfraudeili patroni, 38, 5.
6) Pandelte, 1.a edizione, 9 65, p. 231; 2.a edizione, t 173, p. 689

e segg.

DE AQUA ET AQUAE PLUVIAE ARGENDAE

credito, ma senza raggiungere
a sè stessa.

423

pienamente questo o rinunciare

Consideriamo dapprima gli argomenti addotti contro il carattere dell’aetio aquae pluviae arcendae qnale azione obbligatoria.
Essa non sarebbe obbligatoria perchè l’azione gia fondata per il
proprietario del fondo minacciato va perduta con l’alienazione del
fondo. Ora l’aetio aquae pluviae arcendae diverge dalle altre azioni.
obbligatorie che prendouo la loro origine dalla proprietà, per
esempio l'actio legis aquiliae, actio de pauperie, in quanto ehe essa
non perdura, come quest’altre, dopo perita la proprietà e non e
serbata all’antico proprietario. Ma questa deviazione non è con—
seguenza del fatto che un’azione sia obbligatoria, l’altra non obbligatoria, bensì si spiega (e cosi spiega pure ULPIANO nella
L. 6 5 4 li. t. la cosa) semplicemente pel fatto che in quell’azione

trattasi del risarcimento del damnum. iam factam, nella nostra invece trattasi di evitare il damnum ﬁtta-rina.
Il danno gia veriﬁcatosi viene a colpire colui il quale all’epoca del veriﬁcarsi del danno è proprietario e non vi ha motivo
per eni quest’azione di risarcimento debba estinguersi eon l’alienazione della cosa danneggiata, poichè il danno veriﬁcatosi non
gli può esser così compensato: invece l’aetio aquae pluviae arcendae
ha per iscopo di evitare il danno che sovrasta per l’esistenza di
un opus ad un fondo, e questo danno non minaccia più al pro-

prietario passato; per lui e estinta eol cader dell’interesse l'obbligazione reale, e l’obbligazione sorge nuova pel successore.
Vale al proposito in tutto e per tutto lo stesso che. in ordine
alla cautio damni infecti, la quale egualmente“ damnum futurum
continet: come a questa pretesa alla quale instar actionis habet
eosì all’actio aquae pluviae arcendae non può esser rifiutata la
natura obbligatoria pel motivo addotto dal BRINZ. La circostanza
ehe una pretesa ricollegantesi alla proprietà si estingue col cessare
della proprietà, non dimostra ehe la pret-esa non e obbligatoria.
Tanto meno prova contro il carattere obbligatorio dell’aetio aquae
pluviae arcendae il secondo argomento che il dominus auctor non
e più tenuto all’azione, se ha allenata la prima cosa prima di esser
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convennto. Anche nell'actio noxalis, nell7actio de pauperie il pro—
prietario del capat noctium si libera dall’azione, e sono pur esse
senza dubbio azioni obbligatorie.
Contro questo

argomento non si può oppore clue in quelle

azioni il proprietario è colpito dalla responsabilità- unicamente in
ragione della cosa, mentre nell’aetio aquae pluviae arcendae il dominus auctor e tenuto anche suo nomine per esser autore: poiche
anche nell’ultima il motivo della responsabilità non è l’esser an-

tore, giacche il dominus, non benché. sia autore, non è tenuto.
La responsabilità… è sempre in ragione della cosa e la circostanza che chi è tenuto in ragione della cosa e chiamato respon-

sabile anche suo nomine esereita inﬂuenza soltanto sull’estensione
dell’obbligo, qualora la responsabilita lo venga a colpire fundi
nomine come l’attuale proprietario.
Gio posto come gli argomenti che il BRINZ fa valere contro
il carattere obbligatorio dell’aet-io aquae pluviae arcendae non sono
efﬁcaci, cosi anche alla spiegazione che egli porge del perchè UL—

PIANO designi l’azione come personale, benchè non sia obbligatoria,
cioe ehe il proprietario autore non può liberarsi dall’azione cedendo

la cosa, e così tra il convenuto e l’attore si ha un obbligo che
vincola l’obbligato non soltanto in ragione della cosa, ma anche
suo nomine, stanno contro molti argomenti.
Non solamente anche l'actionomal-is, nella qnale l’obbligazione
“è unicamente in ragione della cosa e non v’è nn obbligo che

vincoli il convenuto personalmente verso l’attore, e nu'actio personal-is, non solamente ULPIANO designa anche l’aetio ad exhibendum
nella quale rige lo stesso come personal-is actio (L. 3 5 3 ad civilia, 10,4)
ma l7actio aquae pluviae arcendae è personale anche allorchè essa
si rivolge contro il non autore obbligato unicamente fundi nom-ine 7);

7) Con'lo stesso diritto col quale il Bluxz vuole spiegare la designazione dell’azione conie personale in base alla circostanza che il domi-nus
azwtor non è libero col loco cedere si potrebbe, sulla base della circostanza
che il non autore è libero col loco cedere, dire cliel’azioneèiurem. L’unacosae l’altra èegnalmeute errata. Dal carattere dell’aeiio aquae pluviae arcendae come azione obbligatoria risulta che il convenuto è obbligato a
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di una distinzione tra autore e non autore in questo rapporto non

v’ha traccia iu ULPIANO.
La sua dichiarazione mira in generale aqnesto, che l’azioneè
nu’aetio personalis, mentre, secondo la spiegazione del BRINZ, questa
qualità dovrebbe competere solo nella sua tendenza contro il
proprietario autore e quindi sarebbe ora personale, ora non persouale. Non meno grave pesa nella bilancia contro il BRINZ il punto
che l’antitesi da lui fatta tra azione obbligatoria e personale non
esiste. Un’azione personale che non sia obbligatoria non l’abbiamo.
Non solo «per necessità. naturale >> le azioni obbligatorie sono inper-

sonam, le altre sono in rem, ma anche viceversa l'actio in personam
è sempre un’azione creditoria. Se, come non si vuol revocare in
dubbio, la divisione delle azioni inaetioncs in rem ed in personam

è esauriente, e come le fonti concordemente dicono, actio in personam è quella la quale si intenta sulla base d’una obbligazione
contro colui il quale nobis obligatus est ad faciendum aliquid rel
dandum, mira, in altri termini, ad una prestazione ed inoltre nelle
forinole e debitamente espresso soltanto il contrapposto fondato

nell’intima essenza della cosa, un terzo membro, un’azione che non
poggia su di un diritto di credito,

ma nondimeno assume nella

formula la ﬁgura di un credito, non può esistere 7').
sottostare all’azione; se egli come autore si offre a cedere il fondo, egli
non è libero, perchè l’obbligo suo è di restituere suis sumptibus; se egli
si offre come non autore, egli è bensì libero, ma non secondo il prin—
cipio delle azioni reali che actionem pati non compellimur, bensl pcl motivo che egli con questo presta più di quel che è tenuto aprestare: egli,
come lo stesso Bmxz, p. 690, dice assai giustamente, è libero non perchè
cede, ma. perchè fa il debito sno.
7') La negativa del Bmxz in ordine al carattere obbligatorio dell'actio aquae
pluviae arcendae e stat-a in parte ripresa dal KARLOWA, il quale applica alla
nostra azione nn suo originale concetto per cui non tutte le azioni personali
avrebbero per fonte e causa nnn obligatio. ll KARLOWA non ha dato una spie—
gazione adegnata di questa sorprendente concezione. Unaidea analoga è'peraltro
quella elle ispira il Punozzl nel suo scritto sul Concetto dell’obbligazione (Bologna, Zanichelli, 1903), che vnol distinguere il tenere dalle vere e proprie obligatio-nes che sarebbero state delle ligure, dei'tipi deﬁniti e tradizionali. Non è
impossibile che in queste idee si contenga dal lato storico e persino dal lato

dommatico qualche spiraglio di vero, ma esso sono certo tremendamente inl—
GLilcx, Comm. Pandeile. — Lib. XXXIX, Parte lll. -_— 54.
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Un diritto non obbligatorio non si può. far valere con nna

formula diretta al dare facere oportere. In una indagine sulle ra-

gioni del diritto coattivo anunesso dal BRINZ in antitesi al diritto
di credito, il quale diritto coattivo sarebbe a base dell’act-io aquae
pluviae arcendae, e che secondo lui qni come in altri casi si dere
pensare qual parte integrante del diritto reale il) non possiamo
addentrarci più a fondo in questo luogo 9). Ma che, ammesso un
simile diritto coattivo fondato su basi reali, il diritto stesso debba

assumere essendo eguale il fondamento materiale, ora la forma del—
l’azione reale, era quella dell’azione creditoria, "senza peraltro rivestire in questo secondo caso il carattere

dell’azione creditoria

è una ipotesi per la quale riteniamo difﬁcile che possa. essere
addotto un argomento l°). Se llactio aquae pluviae arcendae come
5) Pand., 2.“ edizione, I, p. 708.
9) Se Bmw,, p. 690, nota. 45, per questo diritto di coazione si richiama.
alla L. 2 (\ 4 h. t. (cogendum esse vieinum purgare) si vuole osservare
in contrario che qui come in altri testi il cogendum esse, cogi posse equivale sempre all’agcndum esse, agi posse. Ogni azione, sia essa reale l)
obbligatoria, e nu diritto di coazione; con la designazione di diritto coat—
tivo non è detto nulla più sul carattere dell’azione.
l°) Come dell'actio aquae pluuiae arcendae, cosi in guisa analoga il
BRINZ, p. 71] dice dell’actio ﬁnium regundorum: che essa, benchè appartemature, e tali pertanto che forse inopportnnameute sono state presentate senza.
la debita elaborazione, quanto al pensiero che le ispira, e senza prudente antoeritica qnanto agli argomenti. Un’idea offerta in simili condizioni può o tra-

viare o dar luogo a sterile dibattito; nell’uno caso e nell'altro a perdita di
energia ed operosità scientiﬁca. La. base dell'argomcutazione del Pnuozzx, del

separare gli obblighi dalle obbligazioni (giuoco verbale in lingua italiana, che
e per giunta. impossibile in lingua latina), e l'asserzione che ai primi si riferisce il teneri, ai secondi l'obligari; sulle enne del

KAnLOWA,

generalizzando

il concetto, nota il Pmtozzr che le fonti non pun-lano mai di obligari per l'aclio
ad exhibendum, nia sempre di nn teneri. Ma ciò che all(A111.owA ed al Panoz/I.!
parve singolare, ciò che nel PEnozzI generò la distinzione di due categorie.
obblighi ed obbligazioni, è puramente una distinzione di due momenti, di due

fasi nell’obbligazione, e si rileva. non soltanto nel linguaggio giuridico, ma. in
tutta la letteratura antica.: obligari, obligatio sono termini che si riferiscono
al rapporto, al vincolo, il teneri si riferisce alla sanzione e all’azione, o anche

alla prestazione da eseguire: cosi è detto ad es. obligari scelere, furti, ea: delicto, ecc., ma. teneri lege de vi, actione furti, ecc. E poichè per l’actio ad erhibendnm, come per altri rapporti, si nomina esclusivamente l'azione, il teneri è
di prammatica.
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Paetio confessor-ia pel riconoscimento dell’obbligo al restauro nella
servit-us oneris ferendi avesse a sua base il diritto reale,

come si

Spiegherebbc che quella intendesse non, come questa, ad un ius
mihi esse te cogere, bensì ad nn te restituere oportere () dare faeere
oportere e ULPIANO ponga l’una e l’altra- in cosl recisa antitesi
designando l’uno magis in rem. quam personam, l’altro non in rem
sed personalem !

nente alla controversia di proprietà sia in personam, ha il suo fundamento
non in nna. obbligazione, bensì nella redazione della formula e nel diritto di
coazione rivolto ad un faeere. Ma allora dovunque la formula mira ad un tal
diritto coattivo rivolto al facere. l’azione dovrebbe essere in personam-;
mentre secondo la L. 6 6 3 si seri". vind., 8, 5 in un caso dove trattasi
di un tal diritto coattivo rivolto al facere, l’azione è magis in. remquam
in personam..
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Col paragrafo che precede, l'autore ha esaurito la trattazione di quella
parte che potrebbe rappresentare il tipo nornialo e la struttura classica nel-

l’aotio aquae pluuiae. Le deviazioni da questo tipo, le quali, sogginnte da Gil;srmuuo per interpolazione entro i testi classici hanno dato luogo ad immense
dispute e profonda oscurità. per essere malo in armonia coi principii classici
e con le dichiarazioni dei testi genuini, occupano l’ultima. parte dell’opera. Ci
giova a questo punto riassumere alcuni dati del movimento scientiﬁco piu rceeute intorno ai principii dell'aciio aquae pluviae arcendae, svolti sinora, e pre—
parare in parte il terreno alle riforme giustiniauee che alterarono la ﬁgura.

antica.
E anzitutto ecco i trattati principali in cui notiamo le diverse parti ove

per l’ambigna sua natura suol esser collocato l’ istituto, e la bibliograﬁa speciale più recente:
Trattati generali: “’mDSCi-IEID, Pandeite, II, p. 473 (nella parte delle ob—

bligazioni; diritti di credito nascenti dalle restrizioni legali della proprietà);
AnNo‘rs Snuarxxr, Il, {& 33l (nelle obbligazioni nascenti da turbamenti illeciti
di uno stato di fatto); BlllNZ, l’andette, I, {& 173 (nei diritti reali: azioni a
difesa della proprietà); KELLER, @ 16]. (diritti reali: difesa dei rapporti di
vicinanza); MAYNZ, II, 9 283 (nelle obbligazioni nascenti da rapporti di vicinanza); GmAnD, Manuel, pag. 623 (nello obbliga-zioni nascenti dalla proprietà.

e dalle limitazioni): trattazione fatta. con la consueta ignoranza della letteratura italiana sull’argomento, segnatamente dei lavori di SCIALOXA e Pnuozzn);
FERRINI, Paudeiie, num. 359 (diritti reali; rapporti di vicinanza); BONI-"ANTE,
Istituzioni, {& 96 (azioni basate sui rapporti di vicinanza). Interessante èper la

parte storica il KARLOW'A, li’-iiinische Rechte-geschickte [Storia del diritto romano],
Lipsia 1892, (\ 115-144. Per'la formula Lexar. Edit perpetuet, trad. frane., lI,
5 177. Lavori speciali: SCIALmA, voce « Aemulatio » nell’ « Enciclopedia giuridica, 1894, vol. 53, pag. 350; BAVIERA, La legittimazione passiva nell'aciio aquae
pluviae arcendae, Palormo 1902. Oltre la fonte giuridica hanno in questa. materia particolare importanza i groiuatiei, su eni vedi l’edizione Lachmann e
oltre le Gromatiuchc Institutionen del RUDOllll‘l", anche Buuor, Doitrine giuridiche
degli agt'imeueori romani.

Secondo il KARLOWA (Storia del diritto romano, p. 482), il principio giuridico sul quale poggia l'aclio aquae plnviae arcendae risale con molta verosimiglianza al di la. dell’epoca della legislazione decemrirale in tempi ben piu
remoti; perchè concerne nn interesse vivo nei rapporti tra vicini sino dal momento in cui spunta la proprietà. privata su fondi distinti e contigui, segna-tamento in un paese come l'Italia nel quale, in primavera come in autunno,
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violenti acquazzoni erano ordinari. Naturalmeuto queste condizioni climatiche
si riferiscono per l'appunto al Lazio e a quella parte d’ Italia. in cui si esercitò
la prima. espansione di Roma, e non si estendono ad ogni modo oltre l’Italia

antica e peninsulare. Quel che poi osserva il KARLHWA sulla precedenza delle
norme relative all'actio uqaae plin-iae arcendae rispetto allo stesso codice deeenu'irale, onde questo codice non avrebbo fatto se non sancire il diritto consuetnrlinario, e cosa eho va accolta l'orso con qualche riserva: questa idea si ri-

eonnette al concetto che tale sia stata l’opera dei decemviri, il qual concetto
l'orso non è intieramente esatto, considerando che le parti organic—ho del diritto

mancano veramente nelle XII '.l‘avole e ad una ad una le singole disposizioni

hanno tutte il carattere di deroghe ad istituti generali. Senza entrare in ogni
modo in una disputa circa la gene—i o la natura del codice decemvirnle, osserverenm che anche in questa materia è piuttosto probabile che i decemviri
trovassero nelle consuetudini anteriori piuttosto l'addentellato, per esempio
il riconoscimento generale dell’obbligo di tollerare il deilnsso (lai foudi supcriori ai fondi inferiori, ma non l'islitnto bello e fatto. Il principio giuridico
dell’nqaam pluviam arcere ci rappresenta un bisogno specilico dell’Italia, il quale,
anche pii1 tardi, hen si pno esser trasferito ad alcune provincie, ma non in
tntbc, poichè diverso condizioni climatiche potevano suggerire precismucnta

preoccupazioni diverse. Cio sappiamo dai gromatiei. Fuoxrmo, dc contr. eg., II,
36, 16, cosi si esprime:

« Multa enim et varia incidunt, quae ad ius ordinarium pertinent, pcr
provinciarum diversitatem. nam cum in Italia ad aquam pluviam arcendam controversia non minima concitetnr, diverse in Africa ex eadcm re tractatur.
quum sit enim regio aridissima nihil iungis in querella habent quam si qni-1
inhilmerit aquam pluviam in suum iuﬂnere: 11:111: et- nggeres faciunt, et excipinut et continent eam, nt ibi potins consnmatnr quam eflilmt».

E lo stesso, II, 57, 22:
« De equa pluvia arceuda controversia per regiones variis generibus exereetur. In Italia [aut quibusdam proviueiis] non exigua est iniuria-, si in alienum
agrum aquam immittas; in provincia autem Africa, si transire non patiaris ».

Altre dichi:1.riazioni abbiamo da cni è manifesto l'interesse dell’agricoltura
italiana di dar lihero corso nlle neqne pievane in P1.1.\‘., nat. hist., 18, 62 e
"Ann.,

(le

re "ruat., I, 29. Erano

adnuqne

bisogni

equivalenti

o ceneerronii

nella penisola: impedire l’ingresso delle acque e faeilitarno l'eﬂ'lnsso, dne interessi cl1o se nelle origini potevano esser conciliati, se così si può dire, cie-

:nnente dalla natnra stessa e dalla difesa dei singoli entro i conﬁni del pro—
prio fondo, riconosecndo ciee che nessuno può chiamar responsaliile il vicino per

il deﬂusso dell’acqn.1. pievana ma ciascuno ha d' all'-1'a parte il diritto di fare lo

Opere di difesa nel proprio fundo, hen tosto de1ettero f:'11 sentire il bisogno
di 1111 regolamento legislativo pii1 opportuno e piu eqno. Dei dne testi di Pomremo o di 0101- now- richiamati in proposito dal nostro autore, più preziosoDel contenuto della legge deeen1vi1ale o il testo di CiCr:110N1-:,1lendc deriva il
ina-na uocem: il mana, espressione così conforme alle stile epigraﬁco del codieu
deceulvi-',ale ed alle immagini 111aterialistiel1e doll’ epoca primitivae d’altra parleil

momento essenziale

e

il

vcro

plinto

di

partenza.

torto il [huic.-nux — aderente al tes! e di Ponroxlo, il

dell azione; quindi
quale

non

a

ha nessun

intento di riferi1e con esattezza il tisto decemvirale — volle eliminare questi
pmela essenziale, e attribuire un siffatto svolgimento alla iilte1prcl’v-;azione Il
BURKHARDT insiste, come gia fece nel connucnto al titolo de damno infecto h. I.,.

trad. it., pag. 68 e segg., nell’attribuire all’aclio aquae pluviae arcendae la L. :")
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D. ne quid, 43, 8 e in questa ipotesi è seguito dalla grande autorità. del Lam-11.,
il quale nelle Pali-"genesi Paul., 1890, inserisco il testo sotto questa rubrica ed
emenda, come il BURKHARI), caueat-m' in arcentur. Ma questa opinione è per lo

meno assai dubbia.
*
in

La legis aclio secondo cui si procedeva per ottenere con l'aetio aquae pluviae
doveva essere senza dubbio per iudicia arbitri-ve posi-illationem, eome il passo
della Topica di CICERONE induce a credere, in qnanto menziona l'crbiier e eeme

è conforme alle esigenze dci rapporti di vicinanza ed alle analogie circa la
procedura di altri rapporti di vicinanza cd alle analogie circa la procedura di
altri rapporti di simil genere. La L.°5 riferita dnl BUIIKIIARD all’aclio aquae
pluviae arcendae lo lla iudotto ud nna nmtazinne grave contro i termini tradizionali nel testo ricostruito dalle XII 'l‘avolc, sostituendo nomia arcere ad
aquam arcere; il che davvero non è pcrsnasivo.

Il titolo della L. 13 di GAIO, l’ampia trattazione uei Commeulm'i di Ur.PIANO o di PAOLO n1ctto11o fuori di dubbio ehe l'editto doveva occuparsi della
nostra azione. Certo l'azione era nn'aclio legittima, ma non poteva nell’oditto
mancare la formula (cfr. anche Lnan, Éilil perpeluel, i. c.), la rubrica completa

edittalc, come appare dallo fonti, era (le aqua et aquae pluviae arcendae aclioue.
Secondo Kannowa, Z. c., le formule dell’aeiio aquae pluviae arce-udae dovevano
essere proposte solo ncll’editto del pretore urbane, e non già. nell’editto provin-

ciale. Egli desume questa congettura dal fatte ehe nel titolo del Digos-to si ha
bensì il testo gaiano con l’iscrizione Gaius ad edictum praetoria urbano titulo, ecc.,
mn nessun testo preso dal commentario gaiano all'editto provinciale. Questa
asserzione peraltro nonchè mancare-(li base può cadere nel vuoto, perchè l’esistenza di un editto provinciale generale, è assai dubbia, ed è bon probabile
piuttosto elle il Commentario gaiano fosse relativo alla sua provincia, all’Asia.
In tal caso l'assenza di testi di qncsto Commentario, ben più largamente sfrut-

tato nella compilazione delle l’andette che non nell’editto del pretore urbano
dello stesso GAIO, potrebbe dimostrare che nella provincia dell’Asia le formale
1lell'actio aquae pluviae arceudae, non erano nell’editte; o in genere le provincie
in eni simili formule erano proposte, date le condizioni climatiche dei paesi
mediterranei piuttosto aridi, dovevano essere in piccolo numero.
*
li

#

Giustamente il BURKHARI) insiste che il pati semplicemente, il tollerare
il natural decorso delle acque, il non poter esigere che il proprietario superiore
faccia. opera. onde venga ad esser eliminato il danno di questo deﬂusso non
è una limitazione legale da parte del proprietario inferiore. Ciò che deriva
da cause naturali e fatali, dalla situazione dei luoghi, non si può imputare

al vicino. L’argomento che si è voluto desumere dai rami ehe dal fondo del
ticino si protendono nel mio fondo, è ben ribattuto dall'autore; l’albero ò
1-arto del l'ondo, l'acqua piovana non e una poi-lio fundi: ciò si (lice bensì dai
Romani rispetto all'acqua, ma. soltanto, iu ordine all'acqua eho appunto scaturisce nel fondo, all'acqua viva. Rispetto all'aqua pluvia il fondo si può considerare tutt'al più come un veicolo, nella stessa guisa che rispetto alle aeque
morte si considera come un recipiente o un vaso che le contiene. Neu e l’esercizio della mia proprietà. ehe immette l’acqua nel l'onda vicino, ma semplice—

mente le forze della. natura., e, eeme argutamente fanno rilevare i Romani, delle
cause naturali si debbouo tollerare in buona pace i vantaggi o i danni (L. 1
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lt. t.). Sono considerazioni analoghe a quelle per cui nel tema dei rapporti
personali dove esula. la culpa, esula di regola pure la responsabilità,.

Analoga alla tesi del Barman. e contraria quindi all'autore e l’opinione
de] KAui.0WA in ordine al uon recipere. Secondo questo autore pertanto il uon
reeipere è pur esso un immittere (I. c., p. 483) onde nou si avrebbe nna limitazione (la parte del proprietario del fondo inferiore nelnmeno nel divieto fat—
togli di non, recipere, nell’obbligo positivo insomma di non fare opere per cui
l’acqua non pervenga no] sun fondo e

si

arresti

nel

fondo

superiore. Tanto

l'inlmitlere quanto il nou recipere o repcllere rappresentano, egli dice, nna invasione nell’altrni proprietà. per cui sarebbe fondata. l'a-zione negator l.. Pertanto
in questo aspetto pure l'actio aquae pluviae arcendae fareblie doppio impiego
con l'autio uegatoria. Imperlire che l’acqua penetri nel fondo inferiore nel quale
naturalmente essa decorre, equivale perfettamente a rospiugore l’aequa gia

penetrata nel fondo stesso, il ehe senza dubbio rappresenta un inmittere illecito.
La differenza tra le due azioni concorrenti sarebbe allora ridotta principalmente a questo, eho la ucgatoria si dirige contro l’invasione legale della proprietà., eontrn l’ immittere illeoito, l'actio aquae pluviae arcendae contro il pericolo
efle minaccia dall’opus ula-uu factum., il quale reude possibile il decorso pregiu—
dizievole dell’acqua. La nostra azione evita in anticipazione il pericolo, ciò

che la negatoria non può fare. Per la sua. tesi elle riconduce i due lati dell'aclio a pl. ad un medesimo fondamento, il Kaunowa è obbligato ad intendere in un modo evidentemente forzato la L. 2 (\ 28 D. 438: N'l-mVA ed 'UIJ’IANO
riconoscono in questo testo che si abbia un immittere anche nel non recipere,
ed e pcreiò che essi concedono l’interdelto anche nel caso del non. recipere.
Questa illazione non pare giusta, e specialmente non pare giusto argomentare

dal modo breve di esprimersi del giurisla utrnmque teneri. So i due giuristi
avessero creduta, errata la- motivazione di LABEONE, l’avrebbero espresso, specialmente U:.PTANO, chenou e scarso di parole: il melius, invece, alludea una
estensione oltre il concetto dcll’inuuiltere. KAHLO‘VA osserva ancora che se
NERVA ed ULI’IANO non avessero incluso il non recipere nel collectio dell’immittere, essi avrellliero concesso l’interdetto in via utile, non in via diretta.
Ora i due giuristi non si esprimono punto al proposito, ma ciò può derivare
da una abbreviazione del testo per opera dei compilatori, a cui per l’appunto
questa distinzione tra l’interdetto diretto e l'interdetto utile import-ava poco.
Il punle essenziale e che essi al concetto labeoniano si oppongono con un mol-ins,
non già. con un vcl-ina; elle essi nou oppongono quia qui non recipit iulmittat,
ma decidono nemplieemento ntrnmquc teneri.
Iudipeudeutemente (lall’osegesi dei testi la cosa mi pare d’altra parte
che si ragioni con piena sienrczza in base ai principii. Ciascuno è libero di
fare quello elle vuole nel suo fondo, anche se ciò riesce di daqu al vicino,
anche, secondo la teoria elle noi crediamo più logica, se fa con l’intenzione

precisa di unocero ul vicino per cagione, come tecnieameute l—i (lice, di emulazione. Ma quale fare piil lecito, anche per coloro ehe ritengono la negativa.

in ordine agli atti di emulazione, del difendere dai danni e dalla rovina il
proprio fondo? Non serve dire come il KARI.0\VA che respingere l’acqua innanzi
elle penetri equivale a respingere l’acqua gia penetrata, il elle è a suo avviso

evidentemente un illecito inmittere, perchè appunto tale evidenza non vi ha.
Fincho io faccio opere o al contine del mio fondo e dentro al mio fondo per
respingere ciii che non è parte integrale del mio fondo, ma elle iu esso perviene dal di fuori e precisamente mi perviene dal fondo superiore, io resto

nei limiti della mia proprietà.. Io chiude il mio fondo alle inﬂuenze esterne,
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o clli meno di ogni ll.-lll'o si può lamentare è per l'appullto il vicino superiore

al quale l'ncqlla è restituita, illa non crediamo llelnlncnn elle altri a cui per
avventnraVacqua pervenissepotrebbe nlllovere lamento. Il non reeipere può essere

assimilato :lll'imlnittere solo quando nun. legge in nu (lata rapporto ponga l’obbligo al recipere. 'l'nle è il caso dell'aetio aquae pluuiae arcendae, tale è l'esteu-

sione subita. delll'illterdctto ne quid in loco publico, occ., e ciò posto l'notio
aquae pluuiae arcendae per cio clle riguarda non il pati, bensì il non facere dn.
parte del proprietulio del fondo inferiore, stabilisce evidentemente llllu limitazione a suo carica, cd esce fuori quindi dall’ambito della normale esplicazione
«lolla proprieta e dell’azione nugatoria. Conforme all’autore, nllclle il ])lnllNllL'lla,
I, p. 535, il quale chiama questa limitazione una. servitii, citando in proposito
le note leggi sul nnturalilcr seruire.
Anche la tesi dell’autore sostenuta specinlulente contro il lll-'.SSI': cd il Envnns,
che il divieto fatto al propriet-ario del i'oudo superiore di non luoditicare il
naturale decorso dell'acqua piovnua con danno del feudo inferiore non contenga
llna limitazione della proprietà-, è senza dubbio gillsla. ll proprietario del fondo
superiore, se l’a opera (li tal natura coulpic, sia pure in via indirettn, nun ilumissione nel fondo inferiore: e quanto e rigoroso. alla stregua dei puri principii
del diritto romano, il eoucetto dell'assoluta libertà, del facere in suo, ultrcl-tauto
in via eo.-relativa a. rigui-usa l' intolleranza (lella. inutilia.-iio; nè io credo che l'untieo legislatore repntnsse di stabilire per questo aspetto dell'actio aquae pluviae
arceudac nna restrizione ol diritto di proprieta-. All ogni modo, (lato questo
eoucetto, uel diritto classico o nel diritto giustillialleo l'actio aquae pluviae arcendae concorre coll la Megalaria.

Non certo felice ‘e la teoria dell'chSSl-l e delle Scusi-norm, iqunli, a quel
ehe sembra, con nun artificiosa eleganza, intesero applicare all’aglio aquae pluviae
arcendae i coucetli della operi»; nori nulltiotio e dell'intrrdetto quod 'ei aut elmn.
Ma nell'aclio aquae pluviae arcendae, si parla sempre di opus manufactum, non
mai collle ripetutamente nei due istituti snennnciati, di opus uolo coniunctum, solo
cohaerens. E sul mann faetum che si disputo1 non luai sulla natura dell'opus,
rome nei dne istituti snennnciati, ill cui tra. altro è disputate anche e non

identico il conﬁne tlell'opun solo coniunctum. La lettera della legge è dunque ill
diretta contraddizione con la tesi dei sullodati scrittori: l'opna mann factum. è
sempre npposto alla natura, al uitium. loci. Dall'allra parto non si saprebbe scorgcre ulla ragione per cui se non v’ è un’ opera aderente al suolo, ma soltauto
ostacoli, pietre o iun-teriali mobili di altra natura accumulati, il vicino inferiore
non debba risentirsi del danuo, non abbia azione contro il vicino superiore.
L'iuterpretazioue elle lo Scuxnlnnn din. della L. 6 1). h. t. e di nua sottigliezza
esagerata. Noi dobbiamo prelldero i testi delle l'alldeltc nllchc llell'illterpretazione per quel che sono, soluzioni di specie concreto nella maggior parte dci
casi, e non si può una fraso staccare dalla specio per costruirne uu principio
generale, qualora, e anche qui eon riserva, non lo abbia fatto GIUSTINIANO stesso,

collocnlldolo uel titolo de regulis iuris. Nel caso l'at-to dalla legge, so si dice ria
uolua, il proprietario, può restituire, non il colono, ciò deriva dalla, natura dell'opua-cho llel cuso si suppone. Invece ben calza in senso contrario la L. 2 (\ 6
addotta dall’autore: evidentemente so'due giuristi come LABIEUNE () PAOLO
l'anno con tanta semplicità. il caso di llll anuunssu di concime clio ostruisce il
decorso dell'a—eqlla e non negano l’azione so non perchè luauca il manu nocere,
cioè lllallca ill sostanza l'opua, gli è pcrclle l'esser l'ostllcolo solo coniunctum
non sarebbe stato ur. motivo sufficiente. Anche il KAlll.OWA segno l’ordine di
idee dell'autore: Non occorre precisamente, egli dice (Storia fiel diritto romano,
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p. 485), die si abbiano opere aderenti al terreno; possono anche esser impianti
mobili, per esempio l’accumulo di pietre, di concimo (e argomenta anch'egli
della L. 2 $ 6) per cni venga ad esser modiﬁcato il naturale decorso delle

neque.
Un altro argomento del come imprudentemento si mescolano

nella nostra

materia i principii dell’opcris novi mmtiatio e istituti alﬁni, è lo stato dell'opera:

non basta la mera intenzione o anelle l’inizio dell’opera: occorre, o qui la cosa:; clliara, un opus faetum, s’intende fatto nel seuso dell'aetio aquae pluviae, cioè
]a cui esistenza oramai è tale da modiﬁcare il decorso dello acque, e a modiﬁcarlo ill guisa nociva, sia danneggiando il fondo con la violenza dello acque,

sia danneggiando i frutti. Solo il danno non si deve essere ancor veriﬁcato;
il danno e futuro, noudum. factum. Questa distinziono dell’ opera dal danno,
conviene tener presente nell’actio aquae pluviae. S'intende clle nei vari stadii
dell'opcra si puo impedirne la prosecuzione con l’inter-detto quod ei aut ,‘clam
() con l'operia novi alienatio, e anche fatta l’opera si puo, se il vicino lo crede,
chiedere la cautio damni. infecti.
'
*
il» il»

Nella interprotazione della L. 1611 l’A. passa sopra al clipei-fidentem o alla
limitazione dcll’animus uocandi. ﬁssata così nel 5 11 come nel $ 12, ritenendo
queste frasi privo d'importanza. Non è questo un buon sistema, tanto piïl

essendo nota la composizione delle l’a-adatta. Certo è in contraddizione col principio informatore dell’actio aquae pluuiae e cen l’ordinamento generalo dei rapporti di vicinanza in Roma, che il diritto di derivare l’acqua dal vicino si
debba restringere all’acqua sovrabbondaute (a-uperjieieuleln deri-vare) e che deviare

con lavori nel proprio la fonte del vicino non si possa, se non per migliorare
la coltura dol proprio campo. Il limite poi stabilito nella prima logge alla
ricerca del proprio vantaggio con lavori nel proprio, nel'nocumento recato agli
altri (al-ii non uocet) o nella seconda legge l’esclusione de] diritto di agire llel
proprio quando si faccia animo nocendi (uno dei cardini della teoria degli atti
di emulazione) sono in diretta. opposiziono con una serie di altre leggi in clli
il diritto del facere in suo «3 proclamato nel modo più reciso con gli stessi
esempi, nè si fa parola di alcun limite. Dal punto di vista del diritto giustillianeo non è possibile liberarsi dei due testi enunciati ricorrendo ai puri principii dei rapporti di vicinanza e dell'aelio aquae pluviae arcendae. Con questo
criterio non si darebbe mai valore alle disposizioni legislative eccezionali che
oltrepassano o violano i principii generali. Noi dobbiamo interpretare pertanto
gli enunciati in altre leggi contenuti come enunciati, generali e semplici di un
principio che subisce le sue eccezioni. Non e pero verosimile che questo abbia
ad esser il punto di vista classico, perchè troppo ripngua alla esegesi spre-

giudicata e all'organismo degli istituti romani. Pertanto è lecito ritenere col
Pnnozzl elle nel 5 10 siano interpolate la parola supel'jieieutclu e l’inciso prodesse, cee. sino a prohibetur; ne]. g 12 tutto l’inciso ﬁnale ello comincia con lo
parole si non auimo, ece.
In ordine al \\ 11 il Pnnozzl (Arch. giur., vel. 53, anno 1894) così ragiona:
SABINO e CASSIO cominciano col dire elle è lecito « aquam pluvia-ul in suo 're-

iilm‘c ». Essi non dicono elle e leeito ritenere soltanto l’acqua necessaria o utile.
Poi continuerebbero secondo il testo dicendo elle è lecito « superlieienteni ex
vicini ill snnni derivare ». Cosi attribuirebbero al proprietario inferiore il (liritto di derivare tutta l’acqua sovrabbondante. Ma appunto per questo la pa-

rola oupelyïoieutem non può esser di loro. Infatti il diritto di derivare solo
GLÌch, Comm. Pandette. — Lil). XXXIX, Parte lll. — 55.
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l'acqua sovrabbondante, lua anche tutta la

sovrabbondante,

presuppone

che

allelle il diritto di ritenero sia ristretto all’acqua utile. Peielle di questa 11.
mitazione del diritto di ritenere non e fatta. menzione prima, dobbiamo quindi
dire eho il termine aupcljl'eiculem è interpolata. Che sia. tale appare auehe dal

fatto elle evidentemente SABINO e CASSIO operano coll’idea. classica. della proprieta; essi sentenziano cioè dal punto di vista clle tutto è lecito fare in
forza del diritto di proprietà. nol proprio fondo, purchè non s’iuvada l'altrui.
Quelle loro parole: « ill suo ret-inere — in suum derivare », non descrivono
solo lllla fattispecie: indicano anche la posizione positi 'a del poter fare, ehe-

è la proprietà., mentre le parole « dniu opus ill alieno non liat » indicano la»
condizione negativa, che non abbia luogo invasione. Ora in quanto dipendedalla proprieta il diritto di ritenzione non è limitato all’acqua utile, come il
diritto di derivare non e limitato all’acqua superficiem, ma ognuno ritiene eognnuo richiamo. a se quant’acqna può. Così la parola supel'jlcienlem non s'accorda col diritto di ritenzione illimitato attribuito al propriot—ario superiore, enon s’accorda neppure con la ragione giuridica della sentenza. Aggiungo che
non si accorda neppure col modo, nel quale altrove nelle nostre îbuti seno.

contemplati gli stessi easi: SABINO e CASSIO scuteuziaudo « nec quelllquaul bosnomine teneri » pel caso di ritenzione o di derivazione dall’ acqua piovana,
escludono la possibilità. di un’azione. Dove o'a uelle nostre fonti si studia se
Ima certa azione può prestar rimedio nei due casi, troviamo conﬁgurato l’uno,

quello della ritenzione, come fanno SABINO e CASSIO, Illa non troviamo conﬁgurato all‘atto l’altro, quello della derivazione, come questi giuristi

fareb-

bero, cioè limitato all'ipotesi cbe alcuno voglia derivare l’acqua auper/ictam.
L. 1 $ 21 D. «quae pluvia-e, 39, 3, ULPIANO: « li-a per contrarium quacritnr, all posset aquae pluviae arcendae agi, si vicinus opus fecerat, ne aqua,
quae alioquin decurrens agro meo proderat, llllie prosit ». — La risposta e-

negativa..
I... 26 D. damn. ill/'., 39, 2. PROCUL'J presso ULPIANO: « si in vicino tuo
agro cnnicnlo vel fossa, aqnanI meam avocos » non lm. luogo l'azione dalla.
« stipulatio damni infecti ».
Anche nel diritto post-classico la questione è posta nello stesso modo:
L. 10 C. de servit. et aqua, 3, 34, DIOCL. oMassum « Nam si hoc luiuillle
probetur (cioè che compcta Ima. servitù) loco proprio facto opere dominus
fondi continere aquanI et facere, quominus ager tuus riga-ri possit, non prehibetur ».
Il termine sapciﬁcic-ntem. e in contraddizione così col modo tradizionale ed
‘
unico plausibile di porre la questione. lusso
effettivamente non e parte della
questione, ma. è già. una. risoluzione della questione in un certo senso; nel
senso cioè cllo il diritto di derivazione sia ristretto all’acqua sovrabbondauteai bisogni del vicino, e quindi quello di ritenzione all’acqua. utilo.
L’interpolaziouo del tel-mille superficieutem si coordina a. quella della proposizione « prodesso cniin sibi nuusqnisque, dum alii non nocet, non probibctnr ». Clic questa proposizione interrompa malamente (la, un punto di vistalinguistico la citazione di SABINO e CASSIO e evidente. Ma ?: ancbo evidente
elle essa è una nuova giustifica-zione della sentenza precedente, la quale, tolto

il supcljicieulclu è gia giustiﬁcata da SABINO e CASSIO dal punto di vista della
proprietà. e della mancanza di invasione nel fondo altrui. Questa nuova giu-

stiﬁcazione poi ci trasporta fuori dal campo della logica giuridica classica in
quello di una specie di equità. naturale, che devo regolare la distribuzione
dell’acqua. Un simile pensiero e chiaramente

un pensiero legislativo nuovo,
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elle e malamente inserito nel pensiero dogmatico-logico classico. Qui (\ GIU—
s'rINIANO elle parla-, GIUSTINIANO che al fondamento classico del diritto di

ritenzione e di derivazione

ue sostituisce parzialmente un altro, pel qnale

l’uno e l’altro diritto resta seemato. Il proprietario superiore che per diritto
classico potrebbe ritenere quant‘acqna vuole, e ridotto a ritenere solo la utile:
quella che prodeat a lui. Il proprietario inferiore che per diritto classico può
derivare qnnut'acqna vuole, non può più derivare che la aupevjîoiculcm; egli
non può più, come prima-, far opere per derivarne di piil, obbligando così il
proprietario superiore a farne delle allre per ritenere l'acqua, che gli giova;
culi quindi prodeat sibi, e siccome non deriva che la super/”winnie… non nuoce

all’altro. La giustiﬁcazione cosi non è taulo una giustiﬁcazione quanto una
norma bella e buona; essa non lauto mira a giustiﬁcare la sentenza precedente, quanto a completare l’interpolazione di prima, spiegando chiaramente

(llle anche il diritto di ritenzione come quello lli derivazione ha la sua base e
i suoi limiti nell'utilit-a da un lato e nella mancanza di nocumento dall'altro.
Rispetto alla qua] mancanza l'interpolazione, so si esprime bene pel proprietario inferiore ridotto a non poter derivare che l'acqua sorrubboinlante, si
esprime male rispetto al proprietario superiore il quale, pur ritenendo l'acqua
nei limili della sua nlilitù, puo nuocere al proprietario inferiore che prima no
godeva. GIUS'I'INIANO

penso

probabilmente che il nocumento rceato eventual-

mente dal proprietario superiore con la ritenzione fosse inevitabile, e elle per
questo non venisse iu considerazione. Iu ogni Inodo questa scorrettezza e una
nuova prova dell'interpolazione. Siamo innanzi ad una di quelle incongruenze.
elle sono inevitabili, quando si vuol modiﬁcare per via di parole e di frasi
aggiunte il senso di una sentenza, di cui si vogliono salvare i termini.
Egnalmento gravi sono le considerazioni che il Pnuozzr fa in ordine a]
\\ 12. Qui l'interpolazione e anche più chiara di prima. Essaè fatta anzitutto
nella solita forma di una proposizione ﬁnale, che comincia con un nisi. ceu
la quale si limita la port-ata della sentenza precedente. Poi aiu-llo qui abbiamo

un’antitesi netta tra l'ordine di idee espresse nella sentenza e l'ordine di idee
espresso nella proposizione Iinale: « si non animo vicino noeendi, sed suulu
agrum meliorem faeiendi id fecit ». MARCELLO opera eoll’idea di proprieta
e con la Inaueauzu (l’invasione. Clli ha scavato in. suo (fatt-o e ragione) non
è chiamato a rispondere « nihil posse agi ». E se menzionò, com’è probabile,

l'azione di dolo, la nego per la vecchia massima: « nullus videtur dolo facere
quisuoiure lllitur ». Nega-urlo ogni azione, egli è nell’ordine di idee classiche.

Già. la sentenza di SAHINO e CASSlO prima riportata importa pel suo fondamento
elio non solo questi giuristi decidano delle operazioni fatte in suo per ritenere
o derivare l'auqna piovana, ma di ogni operazione fatta per procurarsi l'acqua
privata ancho sorgiva; il « nec quemquam hoc nomine teneri » importa escluaione di ogni aziono possibilo per tutte eodeste operazioni, in cui resta cornprcsa anche quella che qui considera BIANCELLO. Come qui ora MARCELLO,
dopo avor detto « nihil posse agi » in genere, esclude un’azione, l'aclio dali;

cosi POMPONIO, eho e quasi suo contemporaneo, esclude l’interdetto « quod
ri aut claun » per lo stesso caso. L. 21 D. aq. pluv. 39, 3: « Si in luco aqua
erumpat, quae ex tno fondo vonas habeat, si eas vcnas incideris ct ob id de-

sierit ad me aqua pot—venire, tu non videris vi feeisse si nulla servitns mihi
eo nomine debita fuerit, nec interdicto quod vi aut clam tcueris ». Anche
POMPONIO opera così con la mera idea di proprieta. Il passo è notevole perchè
dimostra che POMPONIO non conosceva altro modo di cautelarsi da codesto

pericolo elle ulul. servitù. La qnale del resto è menzionata nelle fonti; L. 1
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i 28 D.- de aqua coll., 43, 20. Un.: « si quis hoc cesserit, ne liceat sibi aquam
quaerere, ea cessio valet ». L. 15 pr. D. de aere. 8, l. Poma: « Aliter atque
si concedas lllilli ius sibi nou esse in fundo tuo aquam quaerere minuendae
aquae lneao gratia ». Evidentemente il pllllto di vista classico era: ognuno

può esercitare libe‘amente la sua proprieta. Se questo esereizio legittimo nuoce
al vicino, questi provvedo, lli casi suoi col solo mezzo possibile di freno alla
proprietà: ulla servitil. Com'è eseluso 1’ interdetto « quod vi aut claln » cosi
e esclusa l'azione per la eaalio (la-mai infecti: L. 24 $ 12 D. de damn. iufecti, 39, 2; ULP.: « ut puta ill domo mea puteum aporio, quo aperto venne

put-ei (tui) precisao sunt: an tenear? ait Trebatius uoll teneri te damni infecti:
neque enim existimari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, ill qna iuro

[neo usus sum )). Com’è noto l’invocazione del proprio diritto era alternativamente nsata per escllldere ora il danuo, ora il dolo, e negare quindi oglli
rimedio. La sentenza di MAnanLo e eosl consona a tlltto cii) elle i classici
mostrano di aver pensato per il caso elle egli contempla. Ed è consona anche
a tutto cio elle essi ed anche il diritto posl—classico pensarono pel caso di ri-

tenzioue dell'aqlla pluvia,, come abbiamo visto, esaminando il testo precedente.
C’ e una perfetta uniformità. di vedute e persino di frasi in tutti i testi elassici e post-classici sinora citati rispetto ai casi in discorso, derivata dalla scnl—

plicita dell’idea di proprieta,- elle essi applicavano, la quale illlporta, rispetto
a tutti i tipi cli azioue di applicazione possibile in questa materia., la stessa
conclusione: « nihil posse agi ». Riesce adunque evidente elle la proposizione:

« si non animo vicino nocendi, scd suum agrlInI meliorem faciendi id feeit »
non può essere elle llu'iuterpolazioue. Essa- csprime un pensiero non classico;
essa è llna soddisfuzione data alla prat-lea, la quale domandava da tempo un
rimedio, lo cercava ill tutte le azioni e rimedi possibili: aelio doli, actio aquae

pluviae, interdictam quod ei aut clam, azione da cautio (lalllnl infecti, e non riceveva dui giuristi altra risposta se non elle, data la funzione di queste azinlli
e dato il diritto di proprieta, il rimedio lloll-e'era. GIUSTINIANO il rimedio lo

trovò nel caso della fonte nell'aetl'o doli, clle pe‘ analogia viene ad applicarsi
anche al caso contemplato nel {\ ll della stessa legge, cioè di ritenzione oltre
i limiti dell'lltilita e di derivazione di acqua non superlieiellte al vicino. Ì"…
questa la prima breccia clle ineontrialuo nel tema fat-ta all’istituto dell’aetio
aquae pluviae arce-udae e al concetto dell'arcere, nonchè :li rapport-i di “vici-

nanza. Se non nella prima, certo nella seconda legge è implicitamente detto
che non solo si può esperire l'aelio de dolo, bensi uuclie l'aello «quae pluviae
se il vicino devia la fonte senza suo pro, pel puro scopo di nuocere. Ora qui
siamo fuori assolutamente dcl eoucetto dell’amore., e la funzione dell'aclio
aquae pluviae nel diritto gillstiniauo si vuol determinare in un modo più lato.
Il nou avvertire l'interpolazione spinge talora a tradire le vere intenzioni di
GlUS'lINIANU: puielle contro quello elle talora si ritiene, la ricerca dell’ intcr-

polazione non sostituisce il diritto classico al diritto giustiuiallo, ma fa emergere ill nn modo più sellietto questo che
compilazione.

talora e cela-to dalla fol-lua della

#
I.”

L'intcrpretnzinue dominante della L. 2 6 9, per eui il nocumento recato

al vicino sarebbe di privarlo di uuo scole utile di aequa, aecolta dal nostro
autore, è altrcsl ritenuta da Vittorio SCIALOIA nel suo scritto classico sugli llt-ti
(li emulazione (Enciclopedia giuridica, voce Aelll-alalio). E per vero questa inter-

pretazione si confà meglio con le parole del testo. La motivazione del

gin-
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rista aquam enim, arcere hoc eaae curare ne in./luat pare alludere evidentemente
ed una specie in cui il vicino desiderava invece l'aﬂìusso dell'acqua, al che
pel fondamento addotto non si può adibire l'aclia aquae pluviae. Questa di-

fende contro le immissioni nocive, non contro le sottrazioni di acqua.

La

teoria avversaria per cui si tratterebbe pur sempre di nocumento recato per
opera dell'alilnsso dell’acqua in conseguenza della deviazione del flumen 0lal-rene trova pur sempre uu ostacolo poco viucibile nel fondamento dell’actio
aquae pluviae. la quale ò destinata appunto ad eliminare questo nocumento, e
nella motivazione stessa.
Si potrebbe, è vero, costruire l'ipotcsi nel modo seguente: non si trattadei rapporti di un vicino superiore e di un vicino inferiore; si che il vicino

inferiore è tenuto a ricevere gli scoli, che non può far opera nemmeno per
impedirne l’ingresso al conﬁne del suo fondo; ma tale obbligo non colpisce il
vicino fuori di questo rapporto naturale.
Se uno dei vicini superiori sbarra il passo alle acque, e queste ei river—
sano iu uu altro fondo, come può egli essere tenuto con l'acllo aquae pluviae
al recipere dello scolo, come può essergli impedito di repellere, se manca. il rapporto elementare, la posizione inferiore del fondo a cui si ricollega questa
quasi sei-vitae! Tuttavia contro qucsta artificiosa costruzione mal si adatta pur
scmpre la motivazione addotta. Il giurista avrcbbe allora dovuto dire semplicemente che il vicino può respingere l'acqua perchè non è tenuto a ricevere

lo scolo, ma che egli con l’opera faccia afﬂuire l’acqua sul fondo vicino in
qualunque modo non si può negare. L'iuciso ﬁnale poi el modo hoc animo ecc.

meglio si concilia con l'interpretazione dominante. Qnell'înciso ?: probabilmente
anch’esso un'interpolazione giustinianea. Anche questa interpolazione e stata
rilevata dal PEuOZZl, il quale così la motiva:
« LABEONE adunque opera col concetto classico dell'aclio aquae pluviae

arcendae; questa e data per impedire che l’aqua pluuia faccia danuo, non
perchè produca un vantaggio; l’azione resta perciò esclusa. PAOLO aggiunge
che la sentenza ‘e vera « quae sent-entia verior est ». Ma PAOLO anche con—
tiuuerelibe dicendo che è vera « si modo non hoc animo fecit, ut tibi noceat,
sed ne sibi llaceat ». Se ora non si veriﬁca questo, se l’anhnus nocendi eìoia
esisteva-, che azione aveva luogo? A considerare solo questo frammento, si

dovrebbe dire elle era l'acllo aquae pluviae arcendae. '.l'utto il discorso di LA—
DEONE verte infatti suil’aminissibilita o no di quest’azimie;da sua conclusionee che è inammissibile. PAOLO approva questa conclusione, ma soltanto sott-o
condizione (ai modo non, etc.). Manca la condizione, e vnol dire che l'azione
secondo PAOLO aveva luogo. Ma proprio questo nou può aver PAOLO pensato.

Data la ragione addotta da LAnuosu dell’esclusione: « aquam enim arcere
hoc esse curare ne inﬂuat », non c'e evidentemente modo di ridurre l’actio
aquae pluviae arcendae a servire a che l’acqua nou sia tolta a chi ue gode.
PAOLO, che riproduce codesta ragione, non poteva pensare diversamente. Ni»

diversmnente decide e pensa ULPIANO nella L. 1 5 21 D. Il. l., 39, 3, dove si
contempla un caso afﬁne di sottrazione d'aqua pluvio al proprietario inferiore—
con danno di questo: « Oi-‘iLlUS igitur et Il.-unco putant agi non posse, etiamsi

intersit mea ad llle aqua… pervenire; hanc euilu actionem locum. habere, si
aqua pluvia noceat, unu si non prosit ». Dunque il testo nostro considerato a

sè, fa che PAOLO conceda un'azione, che evidentemente PAOLO non può aver
eoncednto.
D’altro lato però, eliminata l'acfio aquae pluviae il nostro testo, a consi—
derare esso solo, sarebbe muto sull'azione che spetterebbe al danneggiato nel;
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caso (li animus noccurii. E neanche questo silenzio possiamo attribuire a PAOLO.

Conclusione: l’eccezione « si modo non, ecc. » non può essere di PAOLO. In
forza di quest'aggiuuta o PAOLO concede un'azione clle non puo concedere, o
tace proprio quel che dovrebbe dire. Quella eccezione è tutta così creazione

di Giusrmuxo. Il quale o credette di dover accordare l'actio aquae pluviae
contro la sua funzione storica (hanc euim. actionem. locum habere, si aqua pluvia
noceat, non ai non proni!) al line di impedire le sottrazioni d’acqua fatte per

.:lnilllo di unocere (legislatore, egli poteva far cio che non pote 'a il giurista.
PAOLO) ; 'n, colu'epiil probabile, intese che essendo l’eccezione identica :lll'altra
-(-,ollteluplata nella L. 1 9 12 l,). ll. I.: ai non. animo rieiuo voce”/li, ecc. dovesse
miche dare origine alla stessa. azione, cioe all'aclio dali. La prima ipotesi lla

per se il signiﬁcato sia letterale che logico del testo; la seconda foglie di
mezzo l'antiuomia cou lll L. l \\ 21 1). Il. t. cit. illa entrambe le ipotesi conducono alla conclusione di nu’interpnlazione: nella. prima non può essere stato

altri l-be l'ilupe-atorc a concedere l'aclio aquae pluviae nel caso d'animo di
nuocere, perche egli solo e non il giurista PAOLO poteva de\'iarla. dal suo ufiieio; nella seconda non puo essere stato altri che l'imperatore a scrivere parule clle uon asxnnumo un certo senso se non in relazione alla coinpilaziouc.
ll luogo che occupa e la forma (nisi) in cui è concepita l'eccezione, confer—
mano evidentemente questa tesi di un’interpolazione.
ll Pauor/.i, si vede. non lla preso di mira dal punto di vista del diritto
giustiniuueo se non l'interpretnzione dominante, perchè infatti i- essa interpretazione più naturale, ed ?: quella elle, llllllllcsso l’emblema giustiuianen, si pre—
senti) allo spirito dei compilatori. Si tratta sempre della solita tendenza che
abbiamo visto emergere nella L. 1 i 11, 12 (vedi sopra), per cui l’aclio
aquae pluviae arcendae contro il suo ﬁne originario è adibita precisamente a
garantire il godimeuto dell'acqua “che occorre per i bisogni ileil’irrigazione.
E qui, ammessa l'interpretazioue dominante, e senza dubbio l’ach‘o aquacpluviae
.arceudae che serve all’uopo. Se il vicino fa opere nel proprio fondo trattenendo
l'acqua, e in modo che non. lle pervenga al vicino, non per utile proprio,llou
per migliorare la cnltnra del proprio fondo, lua llnicalncute per far danno
.a-ltrni, il proprietario del fondo danneggiato dal difetto di acqua si rivolge
verso di lui con l'aclio aquae pluviae arcendae. La restrizione si non, ecc. stullilisce ulla. limitazione nl fundamento addctto aquam enim aree:-c. ecc. per cui
il diritto esclusivo sull'acqua che scaturisce nel proprio feudo o passa pel
proprio fondo si riduce a un diritto limitato di priorità.: il primo vicino può
fruire dell’acqua a preferenza del secondo vicino, ma solo per scopo utile,
l'acqua sovrabbouduntc deve restituirla pel-elle giovi agli altri.
Questa eccezione dell'animua nocendi evidentemente da g‘ave imbarazzo
all’autore, il quale stretto dalle difﬁcoltà… ﬁnisce con dire elle « tutta quant-a
l'eccezione » non ha poi grande importanza. L’imburazzo palesc dell'autore si
rivela col paragone errat-o che egli fa adducendo in, proposito in L. Ze 11, 12

ne quid liu loeo publ.: L. 3, 8. ll vantaggio eventuale correlativo all‘onere
costituisce non un vero diritto, a suo avviso, lua un quasi diritto, una
parvenza (Ii diritto a favore del fondo inferiore, si paragona al vantaggio di
cni alcuno fruisce ez publico, del qual vuntaggio, benchè non sia un diritto,
egli uon pul) veuire privato da costruzioni che altri faccia in pubblico. Cio

«‘A. sicuro e ai testi citati dall’autore si può

aggiungere anche il $ 14 della

stessa L. 2 D. 43, 8 in cui compete l’interdetto ne quid in publico se altri li
privi della luce. ll caso è sicuro, ma il paragone non regge. L'equivoco e
agevole peraltro, tanto è vero che al R(CCOB0…\‘0 parve doveroso liberarsi di
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questo testo che a prima vista e in contraddizione con alt-ri testi, in cui è
detto clle e pienamente lecito privare di luce o prospetto il vicino quandoqnesli non abbia una nervina»; lumi-nia a suo favore, snppoueudovi una interpolazione (uella Rivista. Ilaliuua per le acienze giuridiche, vol. 21, pu.". 394).
Sul locus publieua tutti hanno diritto eguale e quindi si applicano le massime

generali vigenti in caso di collisione di diritti. Quindi o si ricorre al principio'
generale prior in tempore, potior in iure, e allora si può ben stabilire che il vi—
cino che ha anteriormente costruito lm. un diritto migliore, o si ritiene la mas—
sima pure generale in pari c(luaa potior est condicio occupantia o possidentia e si

giunge egualmente allo stesso risultato. In qualunque modo il danno clle snbisco colui il quale e privato della lnco con costruzioni ex publico, contraria—
mente a quando ritiene l'autore, e vero danuo giuridico non perchè sia lesa.la sua proprietà. o quella estensione della proprietà che pilo esser costituita

da una aarrilus luminis, ma perchè è leso il diritto civico di fruire della cosapubblica: questo diritto compete senza dubbio, a tutti, ma ciascuno lo devo
csercitare senza ledcro il proprietario concittadino, senza frapporsi a lui conicostacolo. Ma nel caso dell’acqua, essa, ﬁnchè è nel mio fondo, è mia proprietà,
e quindi io llo il diritto di frnirne come di cosa mia. Un diritto o quasi diritto, per dirla 'con l’autore, del vicino a fruire dell’acqua stessa, sia pur limitatamente al superfluo, non e per se fondato. Questo diritto non può avcr
sua base se non in prescrizioni positive, e ciò rende ancora una volta manifest-o che i testi in cui questa limitazione è enuncia-ta, di cui alcuni ci si sonogia presentati (la L. 1 5 11, 12 c la L. 2 5 9), altri ci si offriranno inseguito,

derivano dal legislatore Giusrixiaso o non dal giurista classico. E nonostante
la forma dell’intcrpolazione riteniamo anche noi eol Punozzr elle l’animus no-

ccudi uou illlliclli un limite snbbiettivo, bensì un limite obbicttivo. Dal contcsto si rilcva che l'intenzione del legislatore è di riservare al vicino inferiore
l'acqua sovrabbondiuite al superioro, sicclìèil diritto del vicino superiore e limitatu all’acqua utile. Opportuuamcute dice il Punozzn « cotesto animus nocendi non funge ele di mezzo all’impc'atore per accordare un’azione, clle nella.sua ﬁgura storica lo presuppone, ma l’azione in pratica la voleva accordata
(love mancasse l'utilita. Il suo pensiero non e, come parrebbe, nè: se tu hai
una cattiva intenzione, anche se l'atto ti e utile, uoll puoi farlo; ma è invece: se l’atto ti è ntilo, puoi farlo. se l’at-to ti è inutile, non puoi farlo;
nel caso elle ti sia utile uou puoi farlo elle con buona intenzione; quindi
l'aclio lloli non è animessa; nel caso elle ti sia inutile. non puoi farlo che per-

far male altrui, e quindi l‘actio doli è ammessa. Il concctto del diritto ginstiuianco, indipendentomcnte ila-lle interpolazioni era stato ben ﬁssato dallo
SCIAL0l.—\.Nel regime delle acque1 secondo lo Scramm, questo elemento essenziale, l'acqua, ecostruito come una proprietà speciale con peculiari limitazioni;

ciascun proprietario ha diritto all’acqua che cade o scaturisce e traversa il suo
fondo sino al limite dell’utilità. cllo ue ricava-, oltre questo limite l'acqua non

gli appartiene piïl.
i!
**

L'cstensiouo di LABuONE per cui non oceorro che il nocumento sia recato
da un ager, non oltrepassa i principii dell'actio aquae pluviae; ?; una liberale
intelpretnziouo in cui si ticn fermo il principio (le] nocumento recato all'aqerper cresciuta in: tss't o \iolenza delle acque senza esi-rere, come portorebbe la
lettera della legge e gli usi antichi, ma non lo spirito dell' istituto che si nmove,
che il nocumento sia reeato da un altro ager. Peraltro il principio labconiano
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(o probabilmente lo stesso giurista avrebbe così inteso) e naturale clle sia limitato al fenomeno piil appariscente, ]’ immissione, ello non lui (leve derivare
nommeno da nn eililicio urbano superiore al mio fondo rustico; ma è quasi
assurdo imporre all’ediﬁcio urbano inferiore il reeipere dell’acqua-. llno solo
quindi degli aspetti dell'actio aquae pluviae si estende ai rapporti tra il fondo

urbano e il fondo rustico, il rapporto della immissione, nella figura in cui il fondo
urbano è il fondo superiore.
‘
')!
* il

Il PEROZZI ritioue iutel'polato nella L. 2 {\ 10 le parole sic tamen si non
ultra modum noceat. Questo inciso elle l'autore riferisco al modus delle servitù,
& dal PEROZZI riferito al concetto generale di misura-, di temperamento nel-

l’esercizio di un diritto. La frase andrebbe dunque tradotta: « porche l’acqua
non venga eccessivamente a nuocere ». Sebbene non sia esclusa assolutamento
l’interpretazione del nostro autore, la qualo da clli sia restio ad ammettere
interpolazioai si può pur ritenere plausibile, ed e la dominante, a lllo sembra più
ragionevole nel caso ritenere l’altro senso cd ammettere int-crpolaziouo. Di un

modus servitutis non e parola nel testo e inoltre dovrebbe esser scritto procisamente ultra modum servitutis, non modus semplicemente, che è troppo vago o

generico. Nella L. 24 D. 8, 2 cui si richiama l’autore, edetto precisamente che
non si deve gravare il fondo servente graviore scruitutc quam pati debet. Osserva
poi ginstamonto il PEnozzr cllo il modus servitutis non consiste mai, come av-

verrebbe qui, in un limite posto al danno da. subire in forza della servitù; ma
consiste invece iu una determinata maoiora e misura di atti di esercizio. Qui,
si vede, con l' interpretazione dominante e tradito il vero signiﬁcato del moduli,
e tanto più doveva esser chiaro che il testo adopera la parola io nn sonso non
ordinario. La forma della restrizione, d’altra parte, sic tamen, ecc., lla sapore
emblematico, ma interpretata nel senso di nocumento eccessivo questa limitazione

lien si coordina con altre limitazioni ginstinianeciu cui al regime rigoroso dell'aquu pluvio. è recato sempre un temperamento equitativo.
*
*il

La patientia di fronte alla costruzione dcll’opus uell'aqna pluvia è llllo dci
casi piil caratteristici dell’eﬂicacia del silenzio; poiché. di silenzio eﬁ'cttivamcnto
si tratta, ne può altrinionti essere interpretata la patientia. Tra le duo inter—
pretazioni presentate dall’autore, “quella che farebbe dell’aver taciuto un motivo di osclnsiouo dell’azione, onde l’opporsi diventerebbe un requisito del—
l’azione stessa, l'altra per eni il silenzio si avrebbe il. illteudero come tacito
permesso, non mi sembra clle illtcse a dovere vi sia differenza pratica. Nel—
l’un caso e nell’altro si deve intendero il silenzio di chi sa, la scientia o la
patientia; insomma la patientia come del resto porta non il senso pregno, ma

il senso naturale implica la scientia. E dato cio, tra il dire che visia l’obbligo
di parlare o altrimenti nou si puo piil agire, perellò l'opporsi e un requisito

dell'azione o dire che il silenzio si interpreta come tacita annnenza non mi
sembra che si possa stabilire una dill‘crenza. L’ostacolo della l'etualas, elle—iu-

tcso nella sua maggior ampiezza l’obbligo di prot-esta e l’efﬁcacia del silenzio —
pare insuperabile,
caso e nell’altro.
casi in cui l'opus
esser stato eretto

giacche la vetustas diviene un istituto inutile, si ]lll. nell’un
Ma perche dobbiamo supporre scientia e patientia ill tutti i
sia stato eretto senza opposizione? Non puo precisamente
senza saputa del vicino, non può per la meno il vicino esser

rimasto ignaro durante l'erezione dell’open dello possibili conseguenze nocivo
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di esso? E d’altra parte egli non ha nessun obbligo di vigilare, di ricercare,
di salvaguardarsi con prcavvisi spontanei fatti dal vicino; e il vicino cllo lo
deve preavvisare, e la sua non opposizione di fronte al preavviso del vicino
che si interpreta come patientia, la scientia (leve essere ill certo modo provocata.
È il caso a fortiori di applicare qui il pensiero che ispira l'inte-rd-ictmn quod vi
aut clam. Un’opera s’intende fatta clam, quando clli la erige per tema di una
opposizione non dà, ne preavviso a colui che presumibilmente ne viene ad esser
danneggiato. Dato cio rimane per la vetustas un largo margine; non solo non

signiﬁca nulla il sileuzio di fronte all'opus factum, ma non signiﬁca nulla uemmeno il silenzio di fronte all’opus in ﬁeri, qualora il vicino non sia stato pre.avvisate.
.
Ad ogni medo questa efﬁcacia del silenzio rivela la violenta,,direi quasi,

elasticità dei principii rigorosi del dominio. È il diritto di facere in suo che
insorge integre, assolute, quando il vicino non faccia valere con la sua opposizione durante il facere, la limitazione a sua favore stabilita.
vn
iis

Il KARLOWA, l. c., p. 486, fa la questione se l’equivalenza del tempo im—
.memorabile, della vetustas con la lea: appartenga al diritto civile o solo al
diritto pretorio. Per quest'ultima alternativa si potrebbe arrecare, egli dice,
l'analogia della L. 26 h. t., nel qual testo si contiene un enunciate di SCAEVOLA
elle gli acquedotti ai quali auctoritatem vetustas daret erano sotto l’egida, della
giurisdizione dei magistrati tametsi ius non probaretur. Si potrebbe invocare

anche la L. 1 @ 23 h. t. in cui la difesa delle opere bnsate sulla vetustas pel
regolamento dell’aqua pluvia è paragonata con l'acquisto di una servitù per
diuturnus usus, longa consuetudo, che vale soltanto velut iure imposita e si fonda
sulla giurisdizione dei magistrati. Tuttavia la piena pariﬁcazione della vetustas

con la natura loci e con la lex, è nel testo di PAOLO, la L. 2 pr. D. h. t. che sembra-no parlare piuttosto in favore dell’origine civile della vetustas; e d’altra parte
_il bisogno di un riconoscimento giuridico delle opere esistenti da tempo imme—
morabile deve essersi fatto valere giù. in cpoea antica prima elle la giurisdizione
pretoria avesse conferite un qualunque ampliamento alla nostra azione.

11 PEROZZI reputa interpolate le due leggi elle potrebbero far reclinare all’origine pretoria della vetustas, cioe la L. 26 D. ll. t. cla L. 1623 dalle parole
sane in servitutibus, ecc. (vedi Prmozzr, Archivio giuridico, vol. 53, 1894, p. 361).

Tuttavia l’interpolazione non llli pare intieramente attendibile, tanto piil cheil
PEuozzr pcrsegne anche una serie di altri testi in cui pure si parla di vetustas
(vedi PERUZZI, Imodip-retorii, ecc.; Riv. italianaper le scienze giuridiche, a. 1897).

Nonostante la. L. 2 pr. D. il. t. io non sarei schiettamente per l’origine civile
della vetustas. Non è questo il solo campo in cui la vetustas eiappare. Essa
ritorna in tema di acquedotto o cli vie vicinali. Ma in qualunque caso la ve-

tustas e un istituto piil di diritto pubblico che di diritto privato: si tratta
sempre 0 di sostituire la lea: posta dagli auctores divisionis nei rapporti tra gli
agri per autorita pubblica, o di sostituire la espressa costituzione di nso pub-

blico della via o dell’acquedotto. Clle questo valore fosse dato alla vctltstas dal
pretore, come alla espressa costituzione era dato dalla lcx| mi par naturale; a
me sembra di scorgere nella vetustas un istituto parallelo alla longi temporis
praescriptio uel senso elle la prima ha la sua applicazione nel diritto pubblico
e quindi un carattere pili illdelillito, la seconda nel diritto privato, onde lla
acquistato linee piïl nette e deﬁnito. Forse una certa fusione o confusione tra

gli istituti e stata operata da Gins'l'mIA'xo, nia fuori,del nest-re tema. Non e
GLilcu, Comm.Pandelte. — Lib. XXXIX. Parte III. — 56.
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probabile che sine dall’epoca del diritte classico la remains sconﬁnassc dal‘
campo degli agri divisi et adsignati in cui veramente si poteva parlare di Ier
agro dicta, e in cui pertanto poteva venire in campo un istituto elle vicem legis—

optinet. Nel diritto .giustinianee, ad' ogni modo, non e più a far distinzionetra le specie di terreni.
in
“il

Nella L. 1 5 5 il KARLOWA, !. e., p. 488, nota 2, risolve la scorrettezza con.
molta semplicità ponendo una virgola dopo le parole colendi causa.
Il videatur fecisse dipende allora dal si, non gia dal licet; le parole licet

colendi. causa costituiscono una parentesi. Nella letteratura classica il licct senza
verbo si ha _nnicamente nei poeti, ma ULI‘IANO e già abbastanza lungi della
prosa classica, e molte maniera poetiche sono passate nell’uso dei prosatori.
*
ll *

L'eccezione dell'agri colendi causa factum e nella sua essenza e nella sua.
evoluzione caratteristico

esempio di quel che puo fare la giurisprudenza e la

evoluzione sociale, rimanendo in fondo inalterato il precetto legislativo, cioe
fuori del campo vero e proprio dell’evoluzione giuridica. Non vi ha dubbio chel’cccezione non era contemplata dalla legge, ma una eccczione di tal genere era
naturalmente un'orgauica limitazione del precetto; non si poteva, per evitare i
danni dell’aqua pluvia impedire la coltivazione dei fondi. e via. via questo limite

doveva dalla giurisprudenza esser regolato secondo le alterazioni della coltura.
Può sembrare piuttosto mirabile la lcutezza relativa con cui la giurisprudenza
romana seguiva questo movimento. Anche QUINTO l\[UCIO è all'opua aratro factum,
e TREBAZIO con una aggiunta più precisa frumenti dmutaæat quarendi causa. Dal:

modo con cui riferisce le due formule ULPIA‘SO, pare che veramente quella di
TuERAZIO fosse più restrittiva. Dobbiamo giungere a LABEONE perche ncll’actio‘
aquae pluviae si tenga conto di quella rivoluzione nella coltura dei campi che
ai tempi di Macro e TuunAzm era già compiuta, per cui 1’ Italia aveva ces—r
sato di essere la magna parens frugum ed era divenuta una terra di viti, di

Olivi e di alberi da frutta.
Egregia è la formula. di PETRAZYCKI, Eiukommen. [Redditi], I, 250: « Sono

lecite le operazioni che dagli agricoltori d’anno in anno vengono compiute per
iscopi economici ».
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L’azione iu caso cli mortiﬁcazione
dcl decorso dell’acqua piovaua senza opus.
40. — L’originario presupposto

dell'aetio aquae pluviae ar-

cendae è un menu uocare. Se la modiﬁcazione del decorso dell’acqua
piovana conforme alla natura loci è iudotta da un opus manu factum
lecito in forza di servitù, legge ovetustà, cessa l’azione in quanto
il jtuere così regolato subentra al posto del uaturaliter jia-ere, e in
certo qual modo costituisce un’altra natura. Da ciò segue che se
quest-’altra natura e modiﬁcata da un opus manu factum, l'a-et-io
aquae pluviae arcendae compete pel restituere iu pristinum statum “).
Ma- che cosa si deve dire se la causa di simile modiﬁcazione
dell’altra natura non è opera dell’uomo, bensì la natura, quando
sulla condizione legittima del luogo le forze naturali agiscono in
guisa che il decorso cosi regolato dell’acqua piovana subisce una
modiﬁcazione pregiudizievole?
Una simile modiﬁcazione può verificarsi in pregiudizio di chi
lla diritto all'opus habere in modo che l’acqua non decor-ra più
come egli può pretendere in forza del suo diritto. Così se l’argine,
che trattiene l’afﬂusso dell’acqua verso il fondo inferiore, è distrutto
da un torrente di acqua piovana, da un terremoto, cosicchè il
proprietario inferiore non è più protetto contro l’afﬂusso, o se la
fossa clle deriva l’acqua dal fondo superiore e l’apporta al fondo
inferiore è ostruita da sudiciume oscoscendimenti, cosicchè l’acqua
non trova più sbocco, e ristagna sul fondo superiore o è respinta
contro di esso. La modiﬁcazione può però esser pregiudizievole
anche all’obbligato, il quale deve tolle—are un aliter jiuere quam
natura solet prodotto dall’opera, cosicchè egli col decorso attuale
è più aggravato di quel che dovrebbe tollerare sulla base dell’esistenza dell’opera: cosi se la fossa di deﬂusso del fondo superiore

“) Cfr. sopra p. 176 e segg. Cfr. num. 19 e segg.
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per masse di acqua che si precipitano viene ad essere distrutta
od ostruita, e prodotto un pregiudizievole deﬂusso verso il fondo
inferiore.
In ent 'ambi i casi, certamente nell’epoca più tarda, compete
l’actio aquae pluviae arcendae: ma che non sia sempre l’azione
utile, come d’ordinario si asserisce, bensì una parte dei casi appartenga all’originaria sfera dell’azione, sara dimostrato dalla disamina successiva in ordine ai singoli casi, e dai testi delle fonti
elle fanno al proposito. ln parecchi casi ebbe luogo un ampliamento dell’azione e si, è abbandonato il requisito del manu nocereSe questo è accaduto la dove lo stato elle sussiste in forza di
diritto speciale all’esistenza di un’opera che modiﬁchi il naturaliter
ﬂuere, l’altra natura, è modiﬁcato da eventi naturali,

sorge la.

questione se il requisito del manu nocere sia abbandonato anche
allorchè si tratta di una modiﬁcazione della originaria natura del
luogo. Questa questione è già. stata innanzi (n. 11) risoluta nel
senso che l’eguaglianza in più riguardi esistenti tra la natura del
luogo e l’altra natura non si deve riconoscere in questo riguardo,,
che l’azione compete per vero se gli eventi naturali fanno che
subentri una modiﬁcazione di quel decorso clie devia dal decorso
naturale lecito in forza di speciale diritto, ma che essa in principioè riﬁutata la dove il decorso delle acque che sussiste conforme
alla natura del luogo è modiﬁcato senza l’intervento dell’uomo. I
principii ivi stabiliti

si debbono qui

svolgere più largamente-

e dimostrare con materiali esistenti nelle fonti.
I testi che vengono in considerazione sono la L. 2 5 1, 2,
4, 5, 6, 7; L. 14 & 1 h. t. estratti da PAULUS lib. 49 ad edictum..
L’interpretazione di questi testi offre particolare difﬁcoltà ed essisono stato fonte di controversia inestinguibile dalla- glossa ai nostri.
giorni. Una enumerazione di tutte le diverse opinioni con i loroargomenti e il tentativo di metterle in armonia con le decisioni
contrastanti delle fonti sarebbe impresa stucchevole e poco feconda;
le principali noi le ricorderemo nel discutere i singoli testi e avremooccasione di confutarle.
Un gruppo dei testi citati tratta

del deﬂusso dell’ acqua
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piovana che ha luogo verso il fondo inferiore e della sua modiﬁcazione per eventi od inﬂuenze naturali: L. 2 5 1, 2, 4, 6, 7.
L’afﬂusso che esiste prima di questa modiﬁcazione è prodotto o
da una fossa lecita in forza di un diritto del vicino superiore o
è tale che si veriﬁca secondo la natura del luogo e il vicino
inferiore deve tollerare secondo la regola che semper inferias
praedium servit super-iori, utuatura profluentem aquam excipiat. Del
caso in cui la fossa mauu facta basat-a Sll di uno speciale fondamento giuridico venga modiﬁcata con effetto nocivo senza attivita

dell’uomo parlano i 55 1, 2. 4, 7, della L. 2, e i primi due di
una modiﬁcazione che pregiudica al superiore avente diritto ”),
gli ultimi due di una tale che pregiudica all’inferiore obbligato.
Del caso in cui natura a uaturamatata est ossia il deﬂusso che
lla luogo in via naturale è modiﬁcato senza opera dell’uomo
trattano i55 6-7 della L. 2, il primo di una modiﬁcazione in pregiudizio del fondo superiore. in quanto era l’acqua non trova più
il suo scolo dal fondo superiore, il secondo di una modiﬁcazione
pregiudizievole al fondo inferiore, in quanto per effetto di essa
l’acqua decorre in guisa più nociva che non sinora.
Il secondo gruppo si riferisce al caso in cui uno stato che
forniva sinora difesa contro l’afﬂusso delle acque, sia un’ operaclle serva a questo scopo in forza di diritto speciale del fondoiuferiore, sia una elevazione naturale, venga abbattuto da inﬂuenze
naturali, e in conseguenza l’acqua incominci a decorrere verso il
fondo inferiore. Questo caso forma oggetto di esame nella L. 2
5 5 e nella L. 14 5 1 “’).

12) Nel caso della L. 2 @ 2 non si può certo parlare di superior, nia.

«) pur sempre l’avente diritto il quale è danneggiato.
13) Non pertanto da una parte la legge 14 g 1 si può intendere anche
nel caso che l’afﬂusso verso il vicino inferiore abbia avuto luogo gia innanzi, e solo ora in forza del partem laci subscdere si veriﬁca in una
misura più forte; dall’altro lato la L. 2 $ 7 posta nel primo gruppo può
essere anelle riferita al caso che in genere solo in conseguenza del locum.
czeavarc l’acqua piovana pervenga al vicino. Per indecisione stessa con questonulla è mutato in quanto ad ogni modo trattasi del peggioramento di
posizione dell' inferiore, non di un pregiudizio del diritto del superiore;

446

LIBRO XXXIX, TITOLO III, 5 1686.
41. — Consideriamo dapprimai testi del primo gruppo. Dopo

chè PAOLO nella L. 2 pr. lla ricordato clic vi hanno tre cause,
per quae inferior locus superiori servit, cioè lea, natura loci, vetustas,
nel 5 1 prosegue:

« Apud Labeonem proponitur fossa vetus

esse agrorum sic-

ea—ndoruni causa nec memoriam exstare quando facta est: liane
inferior vicinus non purgabat: sic ﬁebat ut ex restaguatione eius
aqua fundo nostro noceret. dicit igitur

Labeo, aquae pluviae

arcendae cuni inferiore agi posse, nt ant ipse purgaret ant te
pateretur in pristinum statum eam redigere ».
Quale ipotesi ha in mente LABEONE’l

Poiclie

trattasi di un

non purgarc da parte del vicino inferiore, e di nn ristagno elle
in conseguenza di ciò si veriﬁca in modo nocivo a carico del
fondo superiore, la fossa che è stata fatta agrormn siccandormu
causa deve necessariamente trovarsi sul fondo inferiore: per purgare
la fossa che si trova sul proprio fondo, il vicino superiore non
avrebbe bisogno di un’ azione contro l’inferiore al patientiam
praestare. Ma non si può nemmeno trattare di una fossa clle esiste
esclusivamente nell’interesse del vicino inferiore sul suo fondo,
del caso che ricorda SICULO FLACCO l”): quidam in extremis ﬁnibus

in solo suo faciunt fossas et de superioribus viciuisque agris dejlaeutes
aquas e.vcipiunt, ue inferiores terrae labo-rent,

poichè da un lato

all’ impianto di una simile fossa che riceve l’acqua

dal fondo

superiore non occorre la giustiﬁcazione della vetustas, dall’altra
parte nel caso di un ristagno prodotto dalla ostruzione per fango
di una simile fossa, di un ristagno nocivo, l’azione del vicino
superiore contro il detentore dell’opera non sarebbe diretta meramente al patieutiam praestare. Il caso è piuttosto evidentemente
questo; la fosSa' che serve all’interesse del vicino superiore non

-e alla questione in qual luisura all'inferiore celnpeta un diritto di ristabilimento della posizione anteriore pili favorevole, si deve rispondere nella

stessa guisa, consista il pregiudizio portate dagli eventi naturali nel fatto
che l’acqua a lui decorra, o-nel fatto elle l’acqua decorra in guisa più.
nociva di quel che non e aceaduto finora.
“) De condio. agl-or. Agrimons., ed. LACI-IMANN, 148, 5 csegg.
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meno che a quello dell’inferiore, cioè al prosciugamento dei due
fondi (agrorum, siccaudorum causa), prosegue dal fondo superiore
verso il fondo inferiore, quindi li traversa entrambi").
Poichè in conseguenza di questa fossa l’acqua dal fondo su-

periore suole decorrere al fondo inferiore altrimenti da quello che
naturalmente avvenga qualora all,-inferior per vetustatem non incombesse precisamente questa quasi servitù, l’actto aquae pluviae
arcendae sarebbe diretta contro il vicino superiore per la eliminazione dell’opera cbe modiﬁca il uaturaliter fluere. Ora se il vicino
superiore ha in forza di vetustà il diritto di far decorrere l’acqua
dal suo fondo in una fossa che presegue sul fondo del vicino
inferiore, è fuori di dubbio che quando all’aftlusso dell’acqua così
regolato da parte del fondo inferiore e posto un ostacolo per
mano dell’uomo, di tal nat-ura da impedire i’ aquam reciperee da
produrre un ristagno, al superiore avente diritto compete l’actio
aquae pluviae arcendae per la eliminazione dell’opus animu factum.
Nel nostro caso il ristagno nocivo al fondo superiore e pro—
dotto non già da opera dell’uomo, bensì da natura, non già da
attività umana, bensì da inerzia; in quanto l’inferiore non purga
la fossa che si trova sul suo fondo: e nondimeno LABEONE con

la tacita approvazione di PAOLO concede senza esitazione al vicino
superiore l’aetio aquae pluviae arcendae pel patientiam praestare 16).

Che l’azione sia diretta soltanto alla tolleranza del purgare,
beli concorda coi principii di essa: poichè il vicino inferiore non
è tenuto al restituere suis sumptibus, se un’opera fatta dalla mano
dell’uomo non ha per autore lui stesso, bensì uu terzo, una simile
obbligazione non può naturalmente colpirlo anche nel caso di
un ostacolo messo dalla natura.

Sembra però sorprendente che

contro la regola per cui il presupposto dell’azione e un non uaturaliter, sed opere facto nocere qui in nn danuo che si veriﬁca senza

15) Cfr. anche Lussme, p. 53.
16) Clle l’alternativa «ut aut ipse purgare aut sc pateretur ia pristinum
statum eam redigere » non signiﬁca altro se non che il convenuto ha la
scelta tra il prestare patientiam ovvero compiere egli stesso la purgatio
è stato dimostrato innanzi. Cfr. sopra un…. 33, nota 15.
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opus faetum venga dat-a l’azione, e ancora più sorprende che questa
deviazione non sia rilevata nè da LABEONE ne da PAOLO come
tale. Eppure l’una cosa e l’altra si spiegano.
Per ciò che concerne la concessione dell’azione in questo caso
non si deve certo star paghi tranquillamente alla spiegazione data
dalla glossa. e CUIACIO, i quali trovano la soluzione di tutto in
questo, che anche il non fare e nn fare, onde contro il vicino
inferiore che non purga la fossa- si rivolge l'aetio aquae pluviae
arcendae come contro colui che fa un’opera 17). La spiegazione è
piuttosto la seguente: il diritto che compete al fondo superiore
secondo i principii dell’actio aquae pluviae arcendae di esigere che
non si faccia ostacolo al naturaliter dejlnere mira anzitutto ad impedire l’opera dell’uomo. In un ostacolo preparato dalla natura.
manca non soltanto il presupposto di questa azione, ma ogni diritto. Il suo diritto ha così ampio margine come l’azione, egli non
può esigere che uno stato il quale trae seco lo scolo dell’acqua
dal suo fondo non venga distrutto dalla natura stessa: il diritto
a lui concesso dalle XII Tavole, non consiste nel fare che si mantenga inalterata la natura attuale del luogo, bensì la natura del
luogo in generale.
'
Altrimenti vanno le cose se al di la di questa misura“. legale
.per cause giuridiche speciali gli è concesso un diritto di esigere
dal vicino inferiore la tolleranza del decorso delle acque verso di
questo. Ammettiamo che il fondo superiore, in forza d’una servitù,
abbia il diritto di condurre l’acqua dal suo fondo traverso il'fondo

inferiore per una fossa, e che questa fossa venga ad esser ostruita
sul fondo inferiore in una maniera pregiudizievole al vicino superiore ”), per immondizie. Senza dubbio qui è fondata l’azione con-

") Dalla conseguenza. alla quale mena questa soﬁstica interpretazione,
cioè che allora il vicino inferiore come faciens dovrebbe essere tenuto al
restituere snis sumptibus, non si è lasciato ritrarre il CUIACIO: egli concepisce l’«ut aut ipse purgaret aut te pateretur etc. », come se l’attore
”potesse esigere il patientiam praestare per intraprendere la purgazione a
spese del convenuto. Naturalmente con questo concetto si spiega che
l’azione si dia senza esitazione e si dia l’azione diretta.
“) Se il caso in cui è l’inferiore clic patisce danno cfr. in seguito.
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fessoria al patientiam praestare contro il vicino inferiore. Il diritto
.mira qui non soltanto a fare che lo stato esistente per eﬂ'etto
di quella fossa non venga modiﬁcato per opera dell’uomo, ma a
«fare che in generale per-duri; il titolare puö pretendere non ad
un paciﬁco possesso indisturbato dall’agire in contrario dell’uomo,
bensì ad un possesso in generale: ed. un possesso in guisa che
l’opera adempia al suo scopo.
Se qui, venendo ad esser pregiudicato. questo diritto con la
modiﬁcazione del decorso delle acque cos‘i regolato è data Pact-io
aquae pluviae arcendae, essa fa soltanto le veci dell'aetio con/'essaria, essa è soltanto la forma nella quale si fa valere il diritto
indipendente, dai principii dell’aetio aquae pluviae ai'cendae alla
.indistnrbata

esistenza di questo stato.

Se tale è il caso, si

spiega agevolmente che l’azione sia concessa in sostituzione della
confessoria non solo dove essa è ammissibile conforme alla sua

natura, cioè contro le modiﬁcazioni prodotte dall’opera dell’uomo,
ma anche allorchè il diritto alla restitutio in pristinum stat-mn com..pete in base ai princi pii dell’azione confessoria; si spiega che essa,
desnmendo la sua capacità, per cosl dire, dalla persona del principale, non sia legata ai presupposti esistenti pel caso iu-cui essa
si presenta indipeiuleuteineute in proprio nome, in cui non esiste
una servitù al-l’aquam inmittere e solo secondo i principii dell'actio
aquae pluviae arcendae si può Dorger soccorso.
Gio che vale nel caso di servitù vale anche allorchè il diritto
del fondo superiore ad un’opera, che arreca l’acqua al fondo inferiore alit-er quam natura ﬁliere solet, riposa su leges agrorum o su
retustas. In forza di questo diritto nella, sua esistenza indipenden—
…temeute dalla natura del luogo egli può pretendere il ristabilimento
dell’opera distrutta in qualunque modo, non soltanto dalla-mano
dell’uomo, e il mezzo per far valere questo diritto e l’azione che
serve ad evitare il danno elle minaccia dalla modiﬁcazione del
decorso dell’acqua piovana, l’actio aquae pluviae arcendae, esista il
presupposto del manu nocere elle si ha in difetto di speciale diritto per azione o non esista. Naturalmente, ciò non e limitato al
'caso ricordato nella L. 2 5 1 del diritto del fondo superiore ad una
GL'LlCK. Comm. Par-(lette. — Lib. XXXlX. Parte lll. — 57.

450

LIBRO xxxrx, TlTOLO III, 5 1686.

fossa che adduce l’acqua al fondo inferiore; lo stesso punto di vista.
si fa valere se al vicino inferiore compete il diritto ad un’opera.
ehe tiene lungi da lui il naturale decorso dell’acqua piovana in
forza di servitù, (car, vetustas. Anche qui il diritto non si esaurisce

nella facoltà. di agire per modiﬁcazione recata dalla mano dell’uomo,
anche qui l’avente diritto può esigere semplicemente il perdurare
dello stato che lo protegge e fa valere questa pretesa con l’at-tio
aquae pluviae arcendae.
Se in quanto si e detto vi ha una sufficiente spiegazione
del fatto che nella L. 2 5 1, malgrado faccia difetto il mann nocere,
l'aetio aquae pluviae arcendae è concessa, resta tuttavia un altro
dubbio. Se, ciò che non è dubbio, l’uet-io aquae pluviae arcendae
è ab origine istituita soltanto pel caso del manu nocere, la sua
applicazione ad un caso di tal natu 'a quale è quello trattato nel
nostro testo appare una estensione di essa oltre il territorio originario. Si dovrebbe quindi, sembra, attendersi un’azione utile, ed
è pure quasi generalmente riconosciuto che

LABEONE e PAOLO

qui hanno in mente l’azione utile. Ma in realta qui come nella
L. 2 è 4 e L. 2 5 7 l’azione è quella diretta.
Per vero non si può addurre come argomento che LAnuouu
non rileva l’utilità, poiclie anche nella L. 2 55 h. l., dove in caso
di distruzione dell’agger mami jactus pe‘ accidente naturale trat-tasi
senza dubbio dell'actio utilis, LABEONE dice puramente e semplicemente che l’azione compete“, senza ricordare che ciò è una deviazione dalla regola. Ma ben prova nel nostro senso il fatto che
PAOLO riferisce questo enunciato di LABEONE nella L. 2 5 1 senza
correggerlo. Poichè, dato il modo corretto in cui I‘AOLO nella L. 2 5 5
riferisce l’opinione di VARO e LABEONE in ordine all’agger manu
factus vi fluminis deletus, « è lecito, come dicono VARO e LABEONE,
agirelper la i‘estitnizione dell’argine, che ha sua base in uno speciale
motivo giuridico, con Paetio aquae pluviae arcendae, ma il. rigore
deﬁcit actio aquae pluviae arcendae e soltauto uu'aetio utilis si accorda eæ aequitate » 19), e il modo eguale con cui nella L. 2 5 6 nel
19) Che questo sia il signiﬁcato del quamquam tamen deﬁcîatactio aquae
pluviae arcendae, ecc., cfr. sotto num. 43, alla nota 49 e segg.

DE AQUA ur AQUAE rLUVIAE ARCENDAE

451

caso dell’iter aquae stercore obstructum contro LABEONE che riﬁuta

l’azione egli la concede soltanto sulla base dell’aequitas 20), sarebbe
assai meraviglioso che egli, qualora nella L. 2 5 1 si trattasse pur
sempre di un ampliamento dell’azione oltre isnoi originari conﬁni,
riferisse senza obbiezione le parole di LABEONE che tace questa
circostanza.
Ma se qui e in questione l’aetio directa, come ciò si spiega,
se il presupposto dell’actìo directa e ehe la modiﬁcazione derivi da.
un opus? Non altrimenti se non perchè questo presupposto si ha
nel caso. La fossa agrorum siccamloruni causa facta, che traversai
due fondi, è un’opera che si trova sul fondo inferiore, e il decorso
delle acque è alterato in guisa nociva se non immediatamente per
l’esistenza della fossa, almeno pel suo stato attuale nel quale essa,
ripiena di iuuuondizie, non serve più al suo scopo; come nel caso
in cui il vicino superiore non purga la sua fossa e quindi si reca
danno al vicino inferiore pel ristagno più 'di quello che egli debba
tollerare, il proprietario inferiore, pel danno che deriva da quel
l’opera, può agire con l'actio directa (L. 2 5 4 u. t.), cosi pel danno
dell’Opus al fondo del vicino inferiore nel suo stato attuale com—
pete l'actio directa, poichè la formula dell’azione quod in fundo
Numeri-i opus factum est, quo futurum sit, ut aqua plunia agro Auli
noceat, ecc.) si adatta a questo caso senza aceomodamenti “).
La stessa. decisione che nel caso della L. 2 5 1 in cui la fossa
esiste nell’interesse di entrambi i fondi, si deve ritenere anche
nel caso non trattato nelle nostre fonti, in cui per forza del diritto unico del vicino superiore l’acqua e portata via in una fossa

20) Cfr. sotto num. 42, alla nota 38.
21) LassrxG, p. 54, 55, il quale egualmente accoglie l’actio directa, ne
rede la spiegazione in questo, che il superiore ha il diritto di esigere il
recipere aquam e chesi ha un non recipere, un arcere da parte dell’ inferiore, quotienscumque aqnae pluviae non datur transitus: ciò accadrebbe
non solo con un opus contrarium, ma anche col non sinere purgare, poichè
una fossa ripiena di immondizie è come non esistente. Ciò non spiega che

l’azione sia data come diretta, il non tollerare la pnrgazione non è un
manu nocerc.
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dal suo fondo tra-verso il fondo inferiore, e questa fossa nel fondo
inferiore e ostruita da immondizie. Anche qui. per lo stesso mo-

tivo compete al vicino superiore l'aotio directa al fossam purgare
sinere.
:
Se invece la fossa del vicino superiore, traverso la quale egli.
può condurre l’acqua al fondo inferiore, -va sino al conﬁne senza.
aver proseguimento nel fondo inferiore, e se qui l’aquam reeipere
(: impedito da scoseendimenti o simili esistenti nel fondo inferiore
in modo pregiudizievole al fondo superiore, si può bensì esigere
in forza del diritto del fondo superiore all’aquaia recipere anche la
patientiae praestatio, ma qui dove non si parla punto .di un opus.
in fundo inferiori che. si possa designare, sia pure indirettamente,
come cagione del danno, l’azione può esser soltanto actio utilis
precisamente come nel caso in cui il diritto del vicino inferiore
a difendersi contro l’afﬂusso dell’acqua piovana, in forza della
distruzione dell'agger, è" modiﬁcato dalla vis jlurninis (L. 2 5 5 h.. l.).,
Nel caso Opposto, se la fossa esistente nell’interesse del vicino superiore e ostruita non sul fondo inferiore, bensì sul fondo

superiore stesso, e quindi è recato danno al vicino inferiore 22),
questi agisce contro il vicino superiore pel restituere suis sumptibus 23-) a cagione del danno ehe oltrepassa i limiti della misura
illecita, e precisamente con l’actio directa, poichè il danno deriva
dall’opera che si trova nel fondo superiore. Lo stesso vale anche
allorchè la fossa che esiste nell’unico interesse del vicino supe-

riore 2’), e prosegue traverso il fondo del vicino inferiore, viene
ad essere ostruita in quest’ultimo: la circostanza che ciò che si

22) Se con questo reca danno al superiore stesso, egli distrugge naturalmente l’ostacolo che si trova sul suo fondo senza che all’int‘eriore conipeta un’azione contro questo ripristinamento del decorso delle acque
lecito in forza di diritto speciale.
23) Il superiore qui dove pretende il diritto all’esistenza dell'opus appare eome auetor operis, anche se non l'ha fatto lui stesso. Cfr. L. 2
si 4, 7 h. t. (sotto 588 e segg.).
“) Nel caso della fossa agrorum siccandorum- causa della L. 2 6 ].
esistente nell’interesse di entrambi, l’inferiore non può esigere dal euperior la restitutio suis sumptibus, ma deve pur-gare egli stesso la fossa.
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deve distruggere e sul fondo proprio dell’attore non si oppone qniall’azione, poichè la causa del danno è pur sempre l’opera sul fondo..
del convenuto e la formula quod opus in fundo N " factum est, quo
futur-mn sit, ut aqua pluvia agro Ai noceat, si applica senza modiﬁcazione.
In intima connessione con quanto è discusso nella L. 2 5 1 sta
quanto è detto nel 5 2 nelle orme di LABEONE:
<< Praeterea si in conﬁnio fossa sit neqne pnrgari vicinus pa-.
tiatur eam partem, quae tibi accedat, posse te magis (in rem agere:

quam) "’), aquae pluviae arcendae Labeo ait ».
Anche qui e in questione la fossa che esiste sui due fondi
nell’interesse di entrambi, ed è basata sulla lem o vetustas, la
qual fossa, per non esser purgati-, viene a nuocere; soltanto essa
non traversa i fondi, nia costituisce il conﬁne di entrambi, cosicchè
per meta appartiene all’uno, per meta all’altro fondo secondo la

sua larghezza 26).
Certamente qui se il mio vicino non purga la fossa contigua
al suo fondo e quindi mi viene a recare danno, io ho l'aetio aquae
pluviae arcendae pel patientiam praestare come nella L. 2 5 1. Ma
di cio non parla qni LABEONELO per 10 meno non ne parla direte
tamente. Trattasi di questo: io vengo impedito dal mio vicino di
purgare la fossa contigua al mio fondo. Può qui LABEONE realmente:
aver voluto concedere l'actio aquae pluviae arcendae? OUIACIO ")
opina che LABEONE col. posse te magis aquae pluviae arcendae vuol
dire: nullo magis quam superior-t casu; se il danneggiato, qualora il
vicino non pnrglii nel suo fondo, può agire con l'actio aquae pluviae
arcendae, tanto più egli può agire allorchè viene impedito dal vicino
di purgare la fossa che si trova sul suo fondo. Che questa spie-:
gazione sia insostenibile è gia stato innanzi dimostrato. Noi avremmo
con essa (come dice lo SCHMIDT, l. e., di front-e alla sua propria
spiegazione del magis, cioè che con quelle parole si vuol designare
l’equità di quella decisione) la singolare decisione che alcuno puo
25)

C

26)

C

fr. sopra p. 180, nota 56.
fr. Scnmnr, p. 176, nota 106.

2’) Così anche Lussmc, p. 56, 57.
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intentare la nostra azione perche gli è impedito di compiere nel
suo proprio fondo un atto legale.
Se il mio vicino mi impedisce di far qualcosa nel mio fondo,
è possibile soltanto l’azione negatoria, non già l'aetio aquae pluviae
arcendae. Chi vnol tenere in buone condizioni l’opera che regola
il decorso delle acque nel suo proprio fondo, non. puo valersi di
un’azione la quale si rivolge verso il detentore dell’Opera pel restituere suis sumptibus 0 pc] patientiam praestari.-.: dato che un’azione
a] patientiam praestare e concepibile soltanto contro colui sul cui
fondo l’attore vnol compiere un determinato atto, l'actio aquae
pluviae arcendae non e possibile uel senso che a colui ch'e mi illlpedisce di compiere nn att-o nel mio proprio fondo venga proibito
questo impedimento. Un simile contegno del vicino implica uu
pregiudizio e una turbativa della mia proprietà \cont-ro la quale
mi spetta l’azione negatoria, e non altro che questo vuol dire
LABEONE.
Che il luogo è corrotto lo dimostra l'agere mancaute:posse te
magis aquae pluviae arcendae non puo essere stato scritto da LABEONE, e l’integrazione 'del MOMMSEN: posse te magis in rem agere
quam aquae pluviae arceri/due è assolutamente conforme all’oggetto.
Lo SCHMIDT, dato che la lezione tradizionale non porge un senso
attendibile, vuole aiutarsi leggendo sibi accedat invece di tibi ae-'
cedat. Cosl sarebbe eliminato ogni dubbio, poiche tratterebbesi di
compiere un atto nel territorio del vicino. Ma non solo a questa
spiegazione si oppone-Pagare che manca, ma anche il magis, il cui
signiﬁcato è difﬁcile che sia quello ammesso dallo SCHMIDT, poichè
il contrapposto che baleua avanti ai giuristi, uon sarebbe allora
stato null’altro se non questo: « tu puoi allora piuttosto agire in
più che non agire », e di fronte al caso perfettamente identico della
L. 2 5 1, nella quale senza esitanza si accorda l’azione, far risaltare che qui uel caso del 52 si è più inclini alla concessione che

non al rifiuto dell’azione, non avrebbe senso. Secondo la lezione
da noi accolta il contesto dei due paragraﬁ e il seguente: nel
caso del 5 1 il vicino Superiore lla liactio aquae pluviae arcendae
a che il vicino tolleri che si purghi l’acqua che si trova nel suo
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fondo; nel caso del 5 2 in cui tu non pretendi punto una tolle-

ranza da parte del vicino, ma vuoi purgare la fossa che si trova
sul tuo proprio terreno e sei in questo impedito dal vicino, è a
tua disposizione piuttosto l'actio negatoriu ehe non l'actio aquae

pluviae arcendae contro il vicino. Del caso che il vicino non voglia
pui-gare eam partem quae sibi accedit LAn1-30NE non parla, perchè
si deve decidere precisa-mente come quello del 5 1: indirettamente
e riconòscint-a l’ammissibilità dell’actio aquae pluviae arcendae anche
in questo caso 8).
Meutre la L. 2 5 1 tratta di una modiﬁcazione prodotta senza
mano dell’uomo in ordine al jluere regolato da un’opera lecita,
modiﬁcazione in pregiudizio del proprietario superiore avente diritto, il cuso discusso nella L. 2 5 4 e 7 si riferisce ad una 1110diﬁcazione in pregiudizio del vicino inferiore obbligato, e il pregiudizio nel 5 4 e cagionato nella stessa guisa che nel 5 1 e 2
mediante ostruzione, nel 5 7 invece mediante escavazione della
fossa.
La L. 2 5 4 e cosl coucepita:
« Apnd Ateinm vero relatum est eam fossam, ex qua ad inferiorem fundum aqua descendit, cogendum esse vicinnm purgare,
sive extet fossae memoria sive non extet: quod et ipse puto probandum ».

°') L’interpretazioue data, dall’autore della L. 251 te in sostanza accettabile.
A prima vista questa legge pare che violi il puro concetto dell'actio aquae piu-viae
arcendae e si potrebbe esser" teutati n supporre un’alternzioue semplice, cioè che
aia. stato convurtito in senso aﬂ'ermativo un enunciato nello origini negative
(agi non posse). Nondimeno nou si , vllole andare molto in là. di fronte a un

giurista liberale come Lannonu e gran fautore dell’efﬁcacia. della vetustus. lu
sostanza la lex e la. vetustas stabiliam-uno una limitazione della proprietà., una
quasi servitus, secondo la parola cci-tamento adoperata. dai romani in proposito,
ed e naturale che questa quasi. servitus avesse a sua difesa l'actio aquae pluviae
arcendae, sia pure l'actio directa.

Il $ 2 della. legge poi opportunamente integrata. dal MOMMSEN, segulta anche
(lal nostro autore, mostra, [anche meglio come effettivamente nella parte che
precede LAmwNu dovesse concedere l'actio aquae pluviae arcendae, poichè in

questa. chiusa egli soggiuugerebbe in opposizione che se l’ostacolo è fatto dal
vicino a purgare la parte della fossa che è “sul tuo contino. e quindi aderente

alla tua proprieta, è piu naturale ricorrere all’azione reale che non all'aetio
aquae pluviae arcendae.
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Lo SCHMIDT (p. 178, p. 111 e segg.) opina che il vicino obbligato

:] pin-gare sia il vicino inferiore: le parole non sarebbero chiarissime, ma dal principio della legge si dovrebbe desumere che trattasi
del vicino inferiore. Come però dal principio della legge, per cui
xl’-iafer-ior locus per tria super-iori servit, cioe deve ricevere l’acqua
che a lui decorre, si debba desumere che l’obbligato a purgare
'la fossa sia il vicino inferiore nou e cosa agevole ad intendere.
Dall’obbligo all’aqumn reeipere non segue l’obbligo a purgare
la fossa che apporta l’acqua: solo allorchè l’opera esistesse a suo

.vanta-ggio, la manutenzione di essalsarebbe affare del vicino inferiore. Ma che cosa giova allora il richiamo al servire del vicino
inferiore menzionato nel principio? Clle obbligato a purgare lu fossa
sia invece il vicino superiore lo mostra il contrapposto dell’-inferior
j'lmtlus e vicinus. Il caso è il seguente: il proprietario

del

fonth

superiore lia il diritto su di una fossa., ea; qua. ad tiger-loren»
fund-mn aqua descendit, quindi una fossa aquae derivandae, immittendae eausa; questa fossa è ostruita, cosicchè l’acqua, uscendo da
essa, nuoce al vicino inferiore invece di decorrere verso di lui
regolata come egli può esigere. Qui il vicino inferiore puo rivol.gersi contro il superiore che ha diritto afﬁnche egli purghi la fossa,
cioè non e cosa dell’inferiore obbligato di curare per la manutenzione della fossa-, _e dovere del vicino superiore prestar pazienza
a tal uopo, bensì il vicino superiore deve a sue spese eliminare
lo stato pregiudizievole al vicino inferiore.
Ciò non è. se non unu applicazione del principio generale che
colui che ha il diritto ad un’opera che limita la proprietà del
vicino, 'non deve andar oltre la misura concessa dal suo diritto.
Come il detentore di una servitù di acquedotto nel caso di un
vizio nocivo al fondo servente relativamente alla condottura può

esser tenuto a migliorare la condot-tura, così nel nostro caso il
superiore avente diritto può esser tenuto con l'actio aquae pluviae
arcendae a purgare la fossa. 'L’actio aquae pluviae arcendae per se
stessa fondata per la inua-issio aquae per fossam cessa quando il
vicino superiore che modiﬁca il naturaliter ji-uere vi è autorizzato
da iservitù, lex, "uetustas: ma non" appena è oltrepassata la misura
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'del lecito, come ciò accade allorchè l’opera e viziosa e quindi ar—
reca nu pregiudizio non coperto da quel diritto, e di nuovo fondata l’aet-io aquae pluviae arcendae.
« Si fundus tuus vicino serviat et proptereaaquam reeipiat,
cessare aquae pluviae arcendae actionem, sic tamen si non ultra

modum noceat » (L. 2 5 ult. h. t.).
Un tale ultra non vi ha però nel nostro caso. Non solo risulta
che il nost-ro vicino così pregiudicato si rivolge cont-ro il superiore
avente diritto all’aquam immittere pel restituere sais sumptibus;
ma inoltre l’azione è l’actio directa: « quod Opus in fundo Ni factum
est, quo futurum sit, ut aqua pluvia noceat » fa perfettamente al
caso. Come questa azione sarebbe fondata se non vi fosse diritto
alcuno del vicino superiore per la modiﬁcazione del naturale decorso, cos‘i essa' è fondata se si è andati Oltre la. misura concessa
da quel diritto, e lla-liter jluere non e più coperto da quel diritto.
Ciò vale nella stessa guisa allorchè la fossa e ostruita nel fondo
del vicino inferiore che agisce come allorchè essa e ostruita sul
fondo del convenuto.
Anche nel primo caso è l’opera sul fondo del convenuto da
cui deriva il danno e contro la cui esistenza si dirige l’azione con
questo effetto. -— Noi siamo partiti dalla premessa che il vicino
superiore abbia un diritto sulla fossa. Come si concilia con questo
l’inciso sive e.t'tet fossae memoria sive non eætet? Dovrebbe signi—
ﬁcare questo inciso (come si ammette per lo più da coloro i quali
ricercano una spiegazione): non solo se la fossa in forza di vetustas
"iure constitutae loeo habetur, ma anche se il vicino superiore non
ha un diritto alla sua esistenza egli può esser tenuto al fossmn
purgare ?
Una simile pretesa del vicino inferiore nel secondo caso sarebbe appoggiata in questa sua dichiarazione: io non debbo punto
tollerare l’esistenza della fossa, e posso esigere la piena distruzione
di essa, per conseguenza io posso esigere anche il meno, che tu
la. tenga nel modo debito "). Ma questa argomentazione e falsa.

") Così in realta LESSING, p. 57.
GLilcu, Comm. Pandeue. — Lib. XXXIX. Parte In. — 58.
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])all’una cosa non segue l’altra: non è un minus, bensì un aliud
ciò che il vicino inferiore con questo pret-ende. Io posso ben minacciare al mio vicino: « se tu non tieni in buono stato l’opera che
lede il mio diritto e sinora e stata tollerata da me, io non la sopporterò più e agirò per la sua distruzione »; ma non posso io rivolgermi contro di lui perchè egli ripari la fossa.

In realtà non trattasi nel sive memoria e.x-tet sive non extet,
punto dell’antitesi di non diritto e diritto; bensì di quella di lor
c vetustas, dell’antitesi di un’opera la cui esistenza è nota come

legittima., e di un’opera la cui esistenza è al di la della memoria
d’uomo e quindi non è tratta-ta come legittima. Che questo può
essere il signiﬁcato dell’antitesi è gia stato dimostrato innanzi e
torneremo ancora a parlarne nell’esame 'della L. 2 5 5 2°‘); che
questo debba esser nel caso risulta dal fatto che nell’ipotesi di
non diritto da parte del vicino inferiore, si potrebbe agire soltanto
per il tollere, non già- per il purgare fossam. Ma che ATEIO invece di parlare semplicemente di una fossa iure facta, rilevi il
sive memoria eaftet sive non extet si spiega dal contesto del nostro
paragrafo con quello che precede. In questo PAOLO ha addotto la
dichiarazione di CASSIO che l'actio aquae pluviae arcendae per
modifica-zione del naturaliter ﬁaere non è fondata a favore del
vicino inferiore, si qua opera aquae mittendae cau-sa publica auctoritate facta sunt, e lo stesso vale relativamente a quelle opere
quor-um memoriam vetustas e.vcedit; ricollegandosi a ciò PAOLO cita
ora l’autorità. di ATEIO: sia che un tale opus aquae mittendae causa
riposi sopra una base giuridica nota, come la publica auctoritas
(sive memoria extef, soil. lege servitute concessi operis) o sia l’esistenza

valida e legittima in forza di vetustà-, non è ammissibile un’azione
per la distruzione 'di quest’opera, ma è ben ammesso che non si
venga a nuocere ultra modum per effetto del non purgare la fossa.
Su qual fondamento giuridico riposi l’opera è anche nel caso in-

differente 30) 1). [Vedi eontronota a pag. seg.].
29) Cfr. sopra p. 366 e segg. sotto num. 43, alla nota 46.
3") Aﬂ'atto insostenibile è la spiegazione data dallo SCHMIDT, p. 178,
del sive memor-ia eric! sive non extet. Secondo lui lu frase dovrebbe si—
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Come nella L. 2 5 4, così nella seconda parte della L. 2 5 7
trattasi di un’azione del vicino inferiore obbligato contro il vicino
superiore avente diritto a tenere una fossa e pel caso che sopravvenga, per evento naturale, una modiﬁcazione che grava di più il
vicino inferiore. Il testo è così concepito nella sua pienezza:
« Idem Labeo ait, si iu agro tuo aquai-mu concursus locum
excavavit, aquae pluviae arcendae act-ione agi non posse tecum a

vicinis: plane si fossam iure factum ant cuius memoria non extat
agi tecum posse acquae pluviae arcendae, nt- reﬁcias ».
Il caso esaminato nella seconda parte è il seguente: in forza

del mio diritto, sia esso basato su di nu fondameuto giuridico noto
come la servitù e la legge, o sulla vetustas, io bo una fossa aquae
derivaudae eausa. Questa fossa è scava-ta dalla violenza dell’acqua,
e in conseguenza di ciò con la mia opera per se stessa lecita e
non soggetta all'actio aquae pluviae arcendae l’acqua è addotta al
vicino iu guisa più nociva di quello che egli debba tollerare.
Per questo ultra modum nocere gli compete l'actio aquae pluviae
m-eendae contro di me, aﬂiucliè io restituisca a mie spese la fossa
nell’antico stato. Mentre secondo la prima parte del testo il mio
vicino non ha soccorso uel caso in cui il naturaliter ftuere attuale,
quale era stabilito dalla situazione del mio fondo, è modiﬁcato
perchè la violenza dell’acqua piovana che precipita aﬁ‘ouda il mio
terreno, la dove per lo stesso evento naturale si veriﬁca una modiﬁcazione del ﬁaere regolato dalla mia opera giuridicamente lecita,
egli può esigere da me che io restituisca lo stato anteriore.
gniﬁcare: « in ogni caso la fossa deve essere antica, soltanto non importa

'che la sua antichità sia inunenioriale o meno»; Aruio sarebbe citato per

confutare CASSIO; questi avrebbe bensi rigettato il richiamo alla immeniorialita, ma non quello all’equità, di cui si ha memoria, e a lui si oppone la dottrina di A'I'EIO, il quale già attribuiva al tempo immemoriale
la stessa efﬁcacia! Cfr. p. 364, nota 16.
‘) L’ interpretazione data. dall’autore del aive extet fossae memoria vire non.
extet è senza dubbio esatta: si tratta dites: o vet-uotas e l’extare si riferisce all'origine legittima.. Se così non fosse, il vicino potrebbe esigere la distruzione
della fossa.. Tanto la L. 2 6 2 quanto la, L. 2 ,5 4 rappresentano per il DERN.nURG, l. c., estensioni (lcll'aotio aquae pluviae arcendae alle modiﬁcazioni naturali.
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Il motivo ‘e lo stesso della L. 2 5 4: perchè con la mia opera

nello stato attualee‘ prodotto un dauno per colui clie.è obbligato
a tollerare l’opera, il quale va oltre la misura di quanto si deve
da lui tollerare: il caso della fossa noa purgata e quello della fossa
creat-ata stanno piena-mente alla pari.
Non serve intendere la L. 2 5 7 come vogliono molti '“), come

relativa al caso in cui il vicino ha una fossa sul 111io fondo, e nella
sua qualita di avente diritto viene pregiudicato dall’ez'cavare fossam.
Poichè allora non si potrebbe parlare di restituere suis sumptibus:
in questo caso, come s’intende e come risulta dalla L. 2 5 1, al vi—
cino compete contro di me soltanto l’a-zione al patientiam praestare,
mentre nel nostro testo l’azione è data ut reficiant. Che quest’ul—
tima frase non si debba intendere, come vuole la glossa (la quale,
riconoscendo che un’azione pel restituere suis sumptibus nel caso
da essa fattO e impossibile cerca di eliminare l’argomento insito
nel reficiat-), nel senso di reficere sinas, e dimostrato, se occorre
una dimostrazione, dall’autitesi dell’at aut ipse purgaret aut te
pateretur in pristinum statum eam redigere (L. 2 5 1); in contrapposto a questa dichiaral’agi posse ut rejicias del 5 7 e il cogeadma
uicinum fossam purgare del 5 4 si possono riferire soltanto all’-attività. individuale del convenuto.

Inoltre se si trattasse di un’azione dell’avente diritto, PAOLO
non potrebbe approvare la concessione dell’actio directa come egli
fa, giusta l’autitesi del 55 e del 5 6: poiche il vicinoeèimpossibile

che si richiami all’opas in meo faetum come causa del danno,
allorchè quest'opus sussiste nel suo esclusivo interesse u).
42. — Dei testi del primo gruppo, cioè 'di quelli i quali
trattano del deﬂusso dell’acqua piovana che ha luogo verso il?

1") Cfr. per esempio la Glossa ad h. t.; SCHMIDT, p. l11, 179.

u) La. specie di LABEONE L. 2 i 7 di nuovo non e assorbita dai p1incipii dell’ actio aquae pluviae. Le alterazioni naturali dello stato natniale, come eiosione
prodotta dalle acque, si debbono tolleraie, le opere esistenti invece per le: 0

vetustae debbouo esser mantenute nello stato voluto dagli auctores diuisionis o
consacrato dal tempo
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fondo inferiore, e della sua alterazione per effetto di eventi natu-

rali, sono stati esaminati sinora quelli in cui il deﬂusso esistente
prima di questa alterazione e stabilito da una fossa esistente alla
sua volta in forza di speciale diritto del vicino superiore. Si deb—
bono a questo punto esaminare gli altri testi relativi al caso in
cui il deﬂusso conforme alla. natura del luogo snbisce nna modiﬁcazione senza opera dell’uomo.
Questi testi sono la L. 2 5 6 e la prima parte della L.2 57
or ora discussa-.
L. 2 5 6: «‘Apud Namnsam relatum est, si aqua ﬂuens iter
suum stercore obstrnxerit et ex restagnatione superiori agro noceat-.
posse cum inferiore agi, ut sinat purgari: hanc enim actionem
non tantum de operibns esse ntilem mann factis, verum etiam in
omnibus, quae non secundmu voluntatem (Mo.:1nntata, ins.), sunt.
Labeo contra Nainnsaiu probat: ait enim natura… agri ipsam a
se mutari posse et ideo,. cum per se natura agri fuerit mutata,
aequo animo unumquemqne ferre debere, sive melior sive deterior
eius condicio facta sit. idcirco et. si terrae motu aut tempestatis
magnitudine soli causa mutata sit, neminem 'cogi posse, nt sinat
in pristinam locum condiciouem redigi. sed nos etiam in hune
casum aequitatem admisimus ».
Il caso stesso, che è riferito da NAMUSA ad un esame spregiudicato non può essere dubbio. In opposizione alla fossa mana
facta discussa nella L. 2 5 1, 2, 4, che produce una modiﬁcazione
lecita del uaturaliter fluere, qui si parla di naturale deﬂusso dell’acqua; l’opinione del VON DER PFORD'rEN 32) che qui trattasi
di un opus destinato a portar via il concime, è affatto arbitraria 33);
e inoltre confutata dall’argomento che LABEONE reca contro NA—
MUSA (uatura. ipsam a se mutari posse 3‘). Questo deﬂusso dell’acqua

32) Annali di RICHTER, XIII, p. 191 e segg.
33) Come mai I’«aqaa fluens ite-r suam stercore abs-traxerit » si può intendere nel senso di un efﬂusso di concime che diviene nocivo per ef-

fetto dell’acqua piovana?
3") Che si pensi ad una cavità. analoga alla fossa in cnil’acqua-prendc

la sua via risulta dall’agi ut sinat purgari.
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che ha luogo verso il fondo inferiore in un canale naturale è ostacolato dal concime nel fondo inferiore 35), cosicchè ha luogo un
ristagno verso il fondo inferiore.

Può qui il vicino superiore pregiudicato esigere che il vicino
gli conceria di eliminare quest’ostacolo del deﬂusso naturale? ‘Pel
caso che il decorso delle aeque sia regolato da un’opera giuridicamente lecita, LABEONE e PAOLO, come noi abbiamo visto, nell’ostrnzione della fossa accordano al vicino superiore l'aet-io aquae
pluviae arcendae pel sinere purga-ri, perchè il diritto all'aquam immittere per fossam racchiude in sè il diritto ulte'riorc alla manutenzione della fossa, senza che trovi ostacolo nel difetto di requisito del mana. nocere.
Come è. ora al nostro caso ove trattasi di uu uaturaliter
fluere e del suo ostacolo senza opera dell’uomo”! 36). È questo caso
per avventura eguale all’altro nel senso che il vicino superiore
appoggiandosi sul servire legale del vicino inferiore possa pret-eudere egualmente un diritto al perdurare del decorso, sia cessato

il naturaliter defluere per mano dell’uomo, sia per eventi naturali?
Se nelle fonti non fosse parola di questo caso, non vi sarebbe
dubbio sulla risposta. Certo servit inferior locus superiori, cosicchè
deve ricevere l’acqua che giù decorre; ma. il diritto del fondo su35) Se l’ostacolo si trovasse sul fondo del vicino superiore non si potrebbe naturalmente discorrere di un’azione contro l’inferiore per il patientiam praestare. 11 vicino superiore distruggerebbe allora senz’altro
l’ostacolo da se e si potrebbe trattare soltauto della questione se all’inferiore compcta per ciò un’azione contro di lui. cioè dal punto di vista
che questa è una modiﬁcazione del uaturaliter lil-uere derivante dal superiore —- quest-ione alla quale si deve senza dubbio rispondere negativa-

mente, poichè l’esistenza dell’accumulo di concime non può essere considerata come mulatio causae soli, e quindi eliminare questo accumulo non

può esser considerato come un manu facere, quo ali/er quam natura solet
.aqua jluat, altrimenti ogni coneimazione del campo sarebbe una mutatio
naturae, che non si può di nuovo modiﬁcare con l’opera dell’uomo.

3") L’opinione dello SCHNEIDER, p. 339 e seg., 343, che lo stercus sia
trattato come opus nel senso del nostro titolo, si può intendere solo come
espressione della posizione disperata di fronte al nostro testo. Inoltre
egli trascura che in questo concetto nè l’argouicntazionc di LABEONE, ne

il richiamo di PAOLO all'aequitas ha un senso.
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periore stabilito dalle norme legali non mira unicamente a questo,
che Vin/"erior aquam recipiat, ma anzitutto a fare che il recipere
non venga impedito con un opus manu factum, mentre nel caso
della fossa che ha sua base in un motivo giuridico particolare, il
vicino superiore ha in ogni modo il diritto al perdurare della fossa
e del decorso delle acque da esso stabilito, quindi può agire anche
al ristabilimento della fossa, comunque essa sia distrutta '"), o
sia stata modiﬁcata in una maniera che turba il decorso delle
acque concesse; il suo diritto consiste qui nell’esigere un deﬂusso
dell’acqua non impedito da opera dell’uomo. Come cio si concilia.
con quanto ii detto nella L. 2 5 6?
NAMUSA accorda

senz’altro

al

vicino

superiore

l’azione

al

patientiam praestare, con la motivazione: « lianc enim actionem
non tantum de operibus utilem esse manu factis, verum etiam in
omnibus, quae non secundum voluntatem (mutata) sint- ». LABEONE
nega l’ammissibilità dell’azione, perchè qui nat-ura agri a se mutata,
il che ognuno deve tollerare senza avere azione, come «. si terrae
motu aut tempestatis magnitudine soli causa mutata sit » non è
possibile un’azione pel ristabilimento della pristino condicio sol-i.
PAOLO non si lascia andare a dirimere l’opposizione dei due giuristi e ad approvare o riprovare i loro argomenti; egli si eonteuta
di dire che anche qui egli (come nella L. 2 5 5 h. t.) aequitatis causa
concede uu’actio utilis "). La riserva di PAOLO non ei libera dal
37) La congettura del LESSING, p. 70, che nel caso di piena distruzione

dell’opera concessa per servitù od altro in forza di eventi naturali non
esiste una ragione- dell’avente diritto al ripristino, perche qni la servitù
è estinta, e che solo e.v aequitate si porga rimedio, contraddice a noli
principii. Non meno insostenibile è la dottrina dello stesso scrittore sul
fondamento della differenza che esiste in ordine al diritto del pin-gare
tra il caso della fossa e quello dell’iter aquae fluentis: in quel caso il
diritto di purgare s’intende da sè perchè l’acqua accumulata nella fossa
non è acqua corrente, bensi acqua stabile, e perciò senza uua diligente
purgazione il ristagno è. naturale, mentre l'aqua jlueus si tien pura da
sè, cosicchè se si veriﬁca. un ristagno in certo modo contra naturam sui
generis, questo è nu pregiudizio apportato dalla natura stessa che deve

essere tollerato!
"’) L’opinione insostenibile del Bnlutsn, Jahrb.f. gem. R. [Annali del diritto comune], V, 180 che noi dobbiamo ai compilatori le parole sed
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còuipito di esa-minare nn argomento dei due giuristi e di stare
da una parte o dall’altra già, per il fatto che ciò è decisivo per
la» questione che cosa propriamente PAOLO opina,

per qual caso

egli ammette l'aequitas, se meramente pel caso speciale dell’ iter
aquae stercore obstructum ovvero in generale dovunque natura a
natura mutata est, quindi anche nei casi di LABEONE portati come
argomento contro NAMUSA, la mutat-io causae soli per terrae motuse
tempestatis magnitudo.
E appena credibile che NAMUSA con la sua motivazione abbia
voluto stabilire la regola che ovunque in ordine all’acqua piovana
si e fatta una modiﬁcazione non secundum voluntatem compete
l'actio aquae pluviae arcendae. Non secundum voluntatem, cioè domini,
del proprietario snl cui fondo si e veriﬁcata la modiﬁcazione che
pregiudica il naturale decorso delle acque; non (come CUIACIO vuole)
rie-tuorum di coloro i quali vengono pregiudicati dalla modificazione: ciò sarebbe ancora più mostruoso che la prima ipotesi.
Uua simile regola travolgerebbe tutti quanti i principii dell'actio aquae pluviae arcendae e coudurrebbe a conseguenze insostenibili. Cio che senza dubbio NAMUSA lia in realta opiuato non
e agevole a dire. Forse gli balenava innanzi il seguente pensiero:
In origine nel presupposto dell' opus manu fact-um si pensava
unicamente ad un’opera fatta dal proprietario stesso convenuto.
Appresso l’azione e stata anche ammessa se l’opera è fatta da un

terzo: come ora nell’ultimo caso, benchè la modiﬁcazione sia non
secundum voluntatem (lem-ini,

compete l’azione, cosi

anche negli

altri casi di una modiﬁcazione veriﬁcatasi senza volontà del pro—
prietario essa può esser data, poichè se il convennto è quivi
unicamente responsabile perchè la modiﬁcazione esiste sul suo

'foudo, uon v’._è alcun motivo intrinseco di non ritenerla anche qui
responsabile.

nos, ecc. manifestanti il pieno sentimento dell’autorità imperiale, è oc-

casionata dall’ammettere che se fosse PAOLo a stabilire questo principio,
egli verrebbe a trovarsi in contraddizione con sè stesso. Che interpretando rettameute il nostro testo non si abbia una simile contraddizione,
noi lo indiclicrelno in seguito.
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di

dare

più che una giustiﬁcazione dell’azione concessa nel caso speciale
da lui riferito, che egli in generale in ogni modiﬁcazione della
natura per naturam abbia reputato ammissibile l’azione, non si
vuol ritenere come abbiamo già detto. Ma abbia pur egli reputato
ciò, ad ogni modo la regola da lui posta in questa formula e
erronea e contro di lui si rivolge con tutta energia LABEONE. La
sua opinione mira anzitutto contro la decisione di NAMUSA uel
caso riferito. NAMUSA ha torto a. couceder qui l’azione, poichè
trattasi di una completa 'lnodiﬁcazìone della natura per naturam,
'e questa e cosa contro la quale non v’ è rimedio; e perciò anche
la dove per terremoto e violento uragano e completamente mutata
la causa soli, il danneggiato non puo esigere che il vicino gli
permetta il ristabilimento dello stato anteriore; sia che per cﬁ‘etto
di una-modiﬁcazione delle condizioni del suolo al vicino inferiore
l’acqua venga ad accorrere in guisa più nociva di quello che non
sia accaduto sinora, sia che l’acqua sinora deﬂuente dal fondo supe
riore non trovi più il Suo scolo, il pregiudicato non può ne da sè
stesso fare sul proprio fondo la restituzione dello stato anteriore
in pregiudizio del vicino, nè esigere la tolleranza di atti che hanno
tale scopo sul fondo del vicino.
Il diritto legale del fondo superiore si basa sulla natura del
luogo, ed ha questa natura del luogo per suo presupposto: se la
natura del luogo si modiﬁca, cade il presupposto di quel diritto;
'al perdurare del decorso delle acque

stabilito dalla natura del

luogo si lia diritto, non al perdurare del decorso stabilito dalla
natura del luogo quale è attualmente: soltanto la natura decide,
e se essa si è regolarmente modiﬁcata, e lo stato attuale che
costituisce la natura. Soltanto per opera dell’uomo èmodiﬁcata la
natura, laddove essa resta sempre natura loci, allorchè la modiﬁcazione interviene per opera della natura stessa. Deeorra l’acqua altrimenti di quel che sinoraè accaduto, è'sempre un naturaliter jiuere
quale esso ha luogo in forza delle condizioni ora esistenti del terreno.
La regola di ULPIANO nunquam competere hanc actionem, cum ipsius
Gnücn, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte lll. — 59.
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loci natura uocet (L. 1, 514) non si limita alla natura loci esistente ab init-Zio.
Ora PAOLO si vuole egli mettere in’ contraddizione col principio senza dubbio giusto di LABEONE, che ognuno deve tollerare
aequo animo se la natura agri per se mutata, quando egli enuncia
le parole sed nos etiam in hanc casum aequitatem admisimus e
vnole egli dare l’azione in generale per tali modiﬁcazioni sia pur
solo ex aequitate? Certamente no.
seci ciò è insostenibile,

Non solo per motivi intrin—

ma la teoria opposta di PAOLO

emerge

da altri testi, nei quali egli parte dallo stesso principio di LABEONE, dalla L. 4 5 7 e L. 14 5 11». t. Nella prima egli rife—
risce la dichiarazione di LABEONE: si in agro tuo aquarum coucursus locum eæcavavit, aquae pluviae arcendae actione agi non posse
tecum a victu-is.
'
La violenza delle acque ha fatto nna cavità nel fondo, la
nat-ura agr-i è per se mutata in forza di questa modiﬁcazione delle

condizioni del terreno; il vicino sinora protetto contro un tale
afﬂusso di acqua è minacciato: l’azione pel ristabilimento dello
stato anteriore gli è senz’altro riﬁutata. Tra- il caso della mutatio
sol-i- causae per terrae motu aut tempestatis magnitudo 9. per aquarum

concurcus non si scorge nna differenza: come mai PAOLO se riﬁuta
l’azione qui, potrebbe quivi concederla? a°‘).
Che PAOLO infatti nel 5 7 non si allontana dalla dottrina di
LABEONE, non può esser cosa soggetta a dubbio serio. Nel modo
in cui egli riferisce la decisione di LABEONE vi ha un’approvazione non equivoca ; ed e assolutamente arbitrario'il dire con lo
SCHMIDT (pag. 141, nota 68) per giustiﬁcare l’opinione contraria:
a°) L’Opinionedello SCHMIDT, p. 146 e segg. (il quale del resto ritiene
egualmente giusto il principio di LABEONE e vuole mantenerlo in piedi),

che vi abbia una differenza tra la modiﬁcazione recata dall’acqua piova-ua
stessa e quella recata da altre cagioni,'i11'quanto nel primo caso torni
sempre il si aqua pluuia uocet, non è sostenibile. Se la cavità sorga. per
la forza delle acque e per terremoto non può fondare una distinzione;
che qui sia nominato l’aquarum concursus come nella L. 2 5 5 la vis
aquae, è puramente casuale. Cfr. contro SCHMIDT anche HEssu, p. 249.
Cfr. sotto num. 43,“ nota 52.
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« con le parole sed nos, ecc. nel 5 6 PAOLO ha tacitamente rigettato l’opinione di LABEONE che egli nel seguente paragrafo ci
riferisce senza aggiungere la propria »; non solo l’opinione dello
SCHMIDT urta contro ogni uso dei giuristi romani nelle loro citazioni,

ma essa è pure in contraddizione

precisamente con la

maniera con cui PAOLO nella L. 2 5 5, 6, 9 oppone la sua propria
opinione per correggere o integrare quella di LABEONE. E come
PAOLO qui tacitamente concorda con la teoria di LABEONE, cosi
egli nella L. 14 5 1 riconosce indipendentemente lo stesso principio: << si vitio loci pars aliqua soli subsedit, quamvis per eam
causam aqua pluvia inferiori noceat, nulla competit actio >>.
E impossibile che nel nulla competit actio abbia avuto'in
petto: pure io concedo em aequitate l’azione utile. Ogni azione è
in modo chiaro e non equivoco riﬁutata se si veriﬁca una trasfor—
mazione delle attuali condizioni del terreno modiﬁcante il decorso
delle acque per la natura stessa del terreno. Che differenza deve
fare nella questione se si debba concedere eæ aequitate che l’ ab-

bassamento avvenga per difetto del terreno o per terremoto e
simili eventi“! Se PAOLO nega qui ogni azione, egli non può concedere l’azione nella L. 2 5 6 per casi analoghi, sia pure utilmente.
Giò posto, se PAOLO in questo punto che in una modiﬁcazione
della natura per naturam non compete un’azione pel ristabilimento
dell’antica natura loci, nemmeno ea: aequitate, partecipa pienamente

l’opinione di LABEONE, dove è la diﬂ‘erenza tra i due giuristi, e
come si spiega che PAOLO l’ammette aequitatis causa contro LABEONE che riﬁuta l’azione? Non è il principio di LABEONIG che
egli respinge, ma

ben la sua applicazione al caso riferito da

NAMUSA, al quale soltanto si richiama la decisione di PAOLO. Nel
caso dell'iter aquae stercore obstructum una rautatio causae soli,
LABEONE vede precisa-mente come nel caso di terremoto; secondo
PAOLO invece ciò non si deve qui ammettere. La' causa soli, per
la quale l’acqua decorre al fondo inferiore, non .è eliminata; il
concime che sul fondo“ del vicino inferiore si oppone al decorso
delle acque è solo un ostacolo al uaturaliter defluere che pur sempre
esiste ; ma non può esser riguardato quale una modiﬁcazione delle
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condizioni del terreno analoghe a quelle prodotte. da terrae motus, dal
l-"ocum ezcacare,dal partem soli subsedere. Ammesso 'clle vi fosse un
mucchio di letame sul fondo del vicino inferiore, il quale impedisse il
naturale decorso delle acque, il vicino superiore potrebbe senza
dubbio eliminare questo ostacolo senza esporsi all’act—io aquae pluviae
arcendae del vicino inferiore. il ”vicino inferiore non può dire che
la natura loci è a natura mutata,

che -il fondo col letame ha

un’altra natura, e la natura ora esistente non può essere alterata
con una esportazione del letame che implica un opus manufactum 40);
ma come in questo caso il vicino inferiore non può asserire una
modiﬁcazione del naturaliter jtuere mercè un opus manu factum,
così al vicino superiore che vuole eliminare l’ostacolo al uaturaliter
_ﬂuere esistente nel fondo inferiore, non si può opporre che oramai
in forza di questo accumularsi del letame la natura loci è modiﬁ—
cata, e quindi il diritto antico del vicino superiore al naturaliter
deﬁuere è eliminato.
Pertanto in questo LABEONE ha decisamente torto: il suo
principio è giusto, ma non si adatta al caso in questione. Ma-

sebbene PAOLO debba ripudiare 'la giustiﬁcazione di LABEONE,
egli ritiene pure la decisione come giusta, poichè accordando
l’azione solo ea: aequitate riconosce che per se stessa non compete.
L’una cosa e l’altra che PAOLO secondo il rigorosodiritt-o dichiari

l’azione uon fondata, e che nondimeno altrimenti di quel che
avviene in una effettiva mutat-io causae soli conceda l’azione come
utile, si spiega in base a quanto segue.
Come 1a dove per servitù, leges agrorum, vetustas, al vicino
superiore è accordato un diritto 'all'aquam immittere aliter quam
natura fluere solet, Così anche al riguardo nel naturaliter defluere
si può parlare di un diritto eﬁ'ettivo corrispondente al naturaliter
ser-vire del vicino inferiore. Certo questo diritto legale del vicino
superiore non va così lungi come quello: egli non può esigere
semplicemente che sia ricevuta senza ostacoli l’acqua dal fondo
inferiore, il suo diritto ha soltanto il contenuto che l’acqua decorra

‘") Cfr. sopra pag. 596, nota 35.
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senza trovare ostacoli nell’opera dell’uomo. Perciò nel caso riferito
da NAMUSA l’azione per sè stessa non è fondata, non solo pel
motivo formale che essa è formulata a un quod opus in fuudo N.1 factum- est, quo fat-arum sit, ut aqua pluvia noceat ‘“);- ma anche
pel motivo materiale che un diritto all’aquam recipere da parte
del fondo inferiore in questo ambito non sussiste. È questo il.
punto in cui l’opposizione di LABEONE contro la sentenza di

NAMUSA è fondata “). Ma sia pur giusto che a rigore il diritto
non vada così lungi, e sia pur anche-inannnissibile riconoscere un
diritto nell’ampia estensione in cui si ha nel caso di servitù e
simili, cioè una pretesa al ristabilimento dell’antico stato anche
di fronte ad una reale mutazione della causa sol-i, tuttavia, partendo dal punto di vista di un diritto che compete al vicino
superiore a un naturaliter deﬁuere, si può riconoscere pur sempre
che l’equità parla'in favore di nua estensione di questo diritto
ai casi in cui le condizioni del terreno portano seco il deﬂusso
dell’acqua in seguito come innanzi e soltanto alcuni ostacoli che
non si vogliono considerare come modiﬁcazioni della causa soli,
si oppongono ad esso, come è il caso nell’esempio dell’iter aquae
stercore obstructum. Se il vicino superiore può intentare l’actio aquae
pluviae arcendae qualora il leta-me per opera dell’uomo si ponga sul
fondo inferiore al decorso delle acque, perche non gli deve esser con-

cesso lo stesso diritto, se il letame spinto dal fondo superiore forma
un tale ostacolo nel fondo inferiorelGiò èappoggiato dalla considerazione ehe forse balena alla mente di NAMUSA in base a quanto
precede. Il vicino inferiore è esposto ad un’azione pel patientiam
praestare anche allorchè un terzo è autore dell’ostacolo e, poichè
non è secundum voluntatem suam, egli "e responsabile unicamente

“) Che per LAquNE non sia decisivo il presupposto del manu nocere
risulta dalla L. 2, dove nel caso dell’agger iure factus 'vi aquae delet-us
senza esitazione concede l’azione.
42) C…ACiO ritiene falsa la decisione di LABEONE, in quanto egli nella

L. 2 (i 1 richiamandosi alla L. 121 de R. J. lavora col principio che il
non facere è anche un facere —— come se perl’int‘eriore vifossein questo
caso nn Obbligo e come se, quando questo fosse realmente il caso, l’obbligo
mirasse oltre il mero patientiam praestare.
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perchè la causa. dell’aliter fluere si trova sul suo fondo; il vicino
superiore ha un diritto non solo a- che il proprietario inferiore
non faccia nulla, ma a che egli non abbia uulla per cui venga ad
essere impedito il ricevere l’acqua: ma che un tale avere è con—

seguenza del fatto di un terzo o‘del caso, non è giusto che faccia
differenza, ﬁnchè non si ha una completa mutatio causae. soli.
Come la L. 2 5 6 parla di una modiﬁcazione del uaturaliter
fluere senza Opera dell’uomo, che pregiudica il fondo superiore,
così la L. 2 5 7 parla di una tale modiﬁcazione cbe pregiudica
il proprietario inferiore. Qui ove concursus aquarum locum crearat,
altrimenti di quel che avviene nell’iter aquae stercore obstructum
si ha realmente nna mutat-io causae soli,

sia che in forza del

locum eæca'vare l’acqua trovi in generale il suo deﬂusso versoil
vicino, sia che decorra a
che

lui più forte e. più

nociva di quel

sia ﬁnora avvenuto. Nell’ esame del 5 6 abbiamo dimostrato

che come nella modiﬁcazione in esso menzionata, nelle modiﬁ-

cazioni del terreno per terrae motus e simili, così nella modiﬁcazione per locum exeant-are del 5 7 tanto secondo LABEONE quanto

secondo PAOLO “), compete un’azione, il motivo addotto nel 5 6
« cum per se agri natura fuerit mutata, aequo animo unum quemqne

ferre debere, sive melior sive deterior eius condicio facta sit» qui
torna per fettamente ").

43) L’asserzione dello SCHMIDT, che PAOLO anche nel 5 7 concedal’actio
utilis, è dimostrata erronea a pag. 603.

", Sino all’ ultimo inciso la L. 2 5 6 non e che una esplicazione dei puri
principi dell'actio aquae pluviae arcendae fatta con chiaro o preciso linguaggio
da LABEOXE. Qualche dubbio può eccitare l’opiniono ivi riferita della scuola
di Snuvro iu NAMUSA, che la nostra azione si può intentare non solo per
Opere manu factae, ma per tutte le mutazioni non volontarie del suolo. Alla
lettera queste parole conterrebbcro un intiero travolginiento della nostra azione,
il che non è conforme ad altre decisioni di scolari di Sunvm (cfr. ALFENO
Vano, L. 2 $ 5, L. 24, e Olv‘luo, L. 3 5 2). Probabilmente non si trattava
nella scuola di SERVIO di estendere l’azione (l—all'opua manu factum a qualunque
mutazione anche naturale del suolo, bensì a .qnalunque mutazione dell’uomo

anche non coucrctuta in nn opus. Sarebbe insomma la risposta alla teoria
singolare clu'a‘l'autnre ha esaminato innanzi, per cui l'actio aquae pluvia-e arcendae doveva essere esclusa qualora non vi fosse un opus solo coni-unctum. Il
caso fatto dell’ ammasso di concime rende plausibile questa interpretazione.
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43. — Nei testi sinora esaminati 'si trattava di modiﬁcazione

del deﬂusso clue ha luogo verso il vicino inferiore, il qual deﬂusso
è tolto con pregiudizio del vicino superiore o accrescinto con pregiudizio del vicino inferiore. Ci restano ad esaminare il caso in
cui'è discorso della distruzione di uno stato che protegge il vicino
inferiore contro l’afﬂusso dcll’acqua per evento naturale e la
questione se qui al vicino inferiore compete un’azione pel ristabilimento dello stato favorevole anteriore. Il testo principale in proposito e la L. 2 5 5, una delle più difﬁcili e delle più controverse
del nostro titolo. Accanto 'ad essa viene in considerazione ancora
la L. l-l. 5 1.
L.25 5: « Item Varus ait: aggerem,

qui in fundo vil-ini

erat, vis aquae deiecit, per quod effect-um est,
milli noceret. Varus ait, si naturalis agger fuit—,

nt aqua pluvia
non pOSse me

Certamente in questo senso pare che la critica di LAuEONE non allbia più ragione di essere. Ma, la critica labeoniaua può esser che sia fatta al modo generico
e imprecisa di formulare l'estensione per cui venivano ad esservi ricomprese anche
le aller-azioni naturali. Può anche essere (eil dubbio sarebbe lecito) che l'accumularsi di un ammasso di concime si presentasse agli scolari di Sunvm come
un mutamento nou naturale in qu'anto,'se non direttamente, certo indirettamente
era un prodotto dell’attività. esercitata sul fondo dal proprietario, mentre a
Lam-70m; si presenta come un’ altera-zione puramente naturale, quando, si intende, non vi sia stato nel proprietario superiore il deliberato proposito;

questo agire a cin-diretto peraltro sembra. escluso dal modo con cui il caso si
presenta, e l’acqua stessa che si è ostruito. il cammino con le materie che incontra sul passaggio.
'
Invece pii! serio imbarazzo danno le parole ﬁnali Bed nos etiam in hunc casum
aequitatem mlminimum Già il Bruna-n= (come riporta il nostro autore), colpito
dalla solennità di queste parole, e, per quanto si può indurre, dal non imperativo, aveva rilrovato in esso la piena coscienza dell’autorità imperiale onde
era-uo unmiti i compilatori. Oggidi non si ’può più, con la disinvoltura con cui
fa l'autore, (lin-lliarare insostenibile la giusta intuizione del BchKnu. Il ral—attere
ntorpolatizin do] un» imperativo e stato messo in seguito in luce dalle ricerche
del P,\.\erLo.\'l; in hunc casum e locuzione sgreunnaticata. admittere (tequila/cui
e locuzione strana, e di una concisione troppo spinta per signiﬁcare che
si concede l'azione. Giustamente nota il PEROZZI il quale ha ribadito l'interpolazione del Helim-111, l. e., p. 361:-« Chi è questo non? Non PAULO certo;
qui ?: GIUS'I'INIANO ehe parla; e lui che ha la potestà. di admittere aequitatem

una frase strana e concisa, con la quale il compilatore si libera dalla noia di
ricopiare l’interpolazione precedente». Anche la L. 2 5 7 rappresenta per il
Dum-«'nunc una estensione dell’actio aquae pluviae arcendae alle alterazioni na-

turali.
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vicinum cogere aquae pluviae arcendae actiòne, ut eum reponat
vel reponi sinat, idemque putat'et si manu factus fuit neque memoria eius extat: quod si' extet, putat aquae pluviae arcendae aetione euni teneri. Labeo autem, si manu factus sit agger, etiamsi
memoria eius uou extat, agi posse ut reponatur: nam hac actione
neminem cogi posse, ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet
facientem quod iure facere possit. quamquam tamen deﬁciat aquae
pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem actionem vel interdictnm mihi competere adversus vicinnm, si-velim aggerem restitnere in agro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi
vero nihil nociturns est: haec aequitas suggerit, etsi inre deﬁcia-mnr ».
Qui sono dunque esaminati idue casi posti a riscontro anche nella
L. 2 5 7 e nella L. 14 5 1: opus manufactum a uatura uilitatem e natura
a. natura mutata. Anzitutto si deve domandare in qua-l misura
VARO e LABEONE concordano e in che consista la differenza delle
loro opinioni, appresso si vuol esaminare come LABEONE si com—
porti. di fronte all’opinione di entrambi.
Riguardo all’aggeo' uaturalis, quindi ad una elevazione naturale
del terreno che protegge il proprietario inferiore contro l’afﬂusso
di acqua dal proprietario superiore, VARO dice che nel caso della
sua distruzione per eis aquae il vicino inferiore non ha un’azione
pel ristabilimento. In questo LABEONE concorda senza dubbio con
VARO, poichè ciò .è pienamente in armonia con, quanto egli dice
nel ä (i e 7: << si terrae motu aut tempestatis magnitudine causa
soli mutata est» e «si

aquarum concursus locum excavavit »

un’azione del danneggiato contro il vicino ut sinat pristinam eondieionem locum redigi non è fondata: come'mai egli in un caso perfettamente uguale, se l’elevazione naturale è eliminata dalla vis
aquae potrebbe essere di altra opinione"! Di questo caso LABEONE
uon parla, perche per lui non è dubbiosa la giustezza della decisione emessa da VARO. Il punto in cui egli diverge da VARO e
il ca80 dell'agger mauu factus.
In ordine a questo VARO fa una differenza che LABEONE respinge come infondata. VAuo concede l’azione, se I’agger è tale
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cuius memoria extat e la riﬁuta se memoria agger-is facti uon ea,-tat ,- LABEONE invece dice: anche se memoria non eætat compete l’azione. Certamente nel concetto ordinario dell’antitesi di memoriam operis exten-e
euou e.vtare nel senso di un’opera illegale e di un’opera legalmente
permessa o in forza della-vetustas considerata come legale è assolutameute giustiﬁcatal’osservazione del BEKKER “): « non è agevole

addurre gli argomenti di VARO per questa decisione; che l’argine
naturale distrutto dalla natura non dia azioue e l’argine artiﬁciale
nello stesso caso dia l’azione, può sempre essere spiegato in un
modo o nell’altro; ma che nelle opere artiﬁciali non si possa esigere il ristabilimento di ciò cuius memoria non eretat, ma di ciò
cuius memoria extat, è cosa. che ripugna al principio sul quale
poggia la forza del tempo immemoriale. Si è indotti quindi nella
tentazione di travolgere la negativa ».
A questa tenta-zione è soggiaciuto CUIACIO. Invece del tradizionale etiamsi memoria eius non e.vtat, agi posse egli vuol leggere:
etiamsi memoria eius ea,-tat, agi uon posse ,- correzione la quale a
prima vista sembra essere in certo modo giustiﬁcata dalla motivazione dì LABEONE: « nam bac actione neminem cogi posse ut
vicino prosit sed ne noceat aut interpellet facientem quod iure
facere possit». Queste parole infatti destano l’impressione che
LABEONE voglia addurre il motivo per cui l’azione non compete
nel caso fatto. Con ragione però e stata- generalmente respinta questaeura violenta di CUIACIO. Lasciando da parte i dubbi che si sollevano contro mezzi radicali di tal natura, il vero è che con questa
non si rimedia a nulla. Poichè la divergenza di LABEONE da VAuo
verrebbe ad essere che mentre quest’ultimo riﬁuta l’azione nell'agger manu factas vetas e nell'agger che non ha per se la vene-

rabile forza della oetustas l’accorda, LABEONE verrebbe a dichiarare
infondata l’azione anche nel secondo caso; quindi egli approverebbe
l’opinione di VARO che l’azione nel caso dell’argine che ha a suo
favore la eet-asta non compete. E questo dovrebbe dire LABEONE,
il quale innanzi a tutti difende la forza consacrante della oetustase

'“) Jahrb. f. gem. R. (Annali del diritto comune), V, 182.
GLilCK, Comm. Pandette. — Lib. XXXIX. Parte lll. - 63.
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nella L. 1 {ult. stabilisce il principio generale: « si leae agri non

inveniatur, vetustatem vicem legis teuere »; lo stesso LABEONE
il quale nella L. *2 g 1 nel, caso della fossa uetus, cuius memoria

uou eætat a colui che in forza della vetustas" non ha diritto a tenere la fossa da l‘azione al pati in pristinum'statum eam redigere
e nella L. 2 g 7 tratta come casi perfettamente equivalenti della
fossa iure facta e della fossa cuius memoria non extat?

Anche meno riguardoso di CUIACIQ procede," del resto solo
dubitosamente (« se si volesse permettere ia critica congetturale si
potrebbe supporre »i), il BEKKER, i. e., p. 183 col testo in questione.

Secondo lui, se io ben intendo "'), la lezione dovrebbe essere: itemque
putat (Varus) si ma.-uu factus fuit atque (invece di neque) memoria eius
ea,-tat,- Labeo: si“ manu factus fuit agger, etiamsi memoria- eius non.
errat, agi non posse (invece di

agi posse). Anche contro questa

emendazione parla il fatto ehe LABEUNE è impossibile che nel
caso di iiumeiuorialita possa dichiaune i11f‘oudata- l’azione.

Con le alterazioni del testo non si. può quindi aiutarsi, iua
'noi non ne abbisogniamo. Importa solo di intendere rettamente
l’opposizione che esiste in ordine al memoriam non mature e memori-am ea.-tare tra VARo e LABEON-E. Certo se si

intende il me-

moriam non eætare come diritto, il memo-riam certare come non diritto, si fa dire ai dne giuristi un’assurdita. La teoria di VARO
sarebbe allora la seguente: se Paggei manu faetus ha per sè il
tempo immemoriale, quindi iure constituti Ioco habetur," all'avent-e
diritto non compete un’azione; se invece manca la forza consa—
erante della vetustas, eosicche l’argine non vale come gi111iidica111ente
esistente, allora "colui che è danneggiato dalla distruzione ha l’azione,

pel suo ristabilimento — quindi, se non si ha diritto'si'pnò agire,
se si ha" diritto' non si può agire! E una assurdità, analoga si mette
45) « _Così si potrebbe supporre: Vano respingeva l’azione Beer-venti
'naturalì distruggevano l’argine naturale ed opere della mano dell’uomo
che dalla loro antichità non erano ancora protette-, l’a'mmetteva "dove il
tempo immeuioriale fondava la presunzione che con l'opera fosse- soddisfatto ad un diritto ora non più noto. L annonanon la riconosee nem-'
meno in questo caso, ma solo qualora l’opera fosse d1st1ntt'1. dalla mano

dell’uomo ».
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in bocca a LABEONE: "« e giusto ciò che dice Vano-, che si può
agire se non si ha diritto., ma si puo anche agire se si ha diritto ».
Quindi LABEONE concederebbe con VARO l’azione anche in difetto
di un diritto per l’aggercnauu factus ! Questo non è soltanto un
controsenso per sè, ina è in contraddizione con qnanto LABEONE
dice nella L. l‘è 22: se il vicino snperiore demolisce un’opera che
si trova sul suo fondo, la quale sinora tratteneva l’acqua che per
la naturale posizione dei fondi decorre verso l’inferiore, senza che
il vi'cino inferiore abbia diritto a quest’opera di difesa, e in conSeguenza di ciò l’acqua oramai nel suo naturale decorso deﬁnisce
versoil vicino inferiore,-allora. «existimat Labeo, aquae pluviae
arcendae agi non posse, semper enim-hanc esse servitutem inferiorum praediorum, nt natura proﬁueuteln aquam excipiant».
Se non pnò il vicino inferiore, il quale non ha diritto a quell’opus in fundo superiori che lo protegge, agire nemmeno per la:
demolizione di esso- da‘n1a11o dell’uomo, come potrebbe egli agire
se la distruzione dell’agger manu .factus alla cui esistenza egli non
ha diritto è Seguìta per eventi naturali"! Ogni tentativo di spiegazione che prende le mosse dal concepire il memoriam extare come
autitesi dello stato giuridicaiueute fondato, deve condurre a'r'isultati egualmente insostenibili. Soltanto se il mio vicino inferiore
ha nu diritto sull’argine gli può esser concessa un’azione pel suo

ristabilimento; se egli uon ha nn simile diritto, l’esiste11zadell’ar-_
gine sino ad oggi e soltauto un vantaggio di fatto, _al cui perdurare egli non ha diritto. L’agger naturalis e manu factus souo allora
in questo rapporto pienamente uguali.. Su questo punto non vi può
essere stata. divergenza di opinione tra VARO e LABEONE. La dil”ferenza tra i due e in qualcosa di assolutamente diverso. _È gia
stato rilevato innanzi che se_ad una condizione di cosce apposto
il predicato del memoriam c.rtare e uon c.rtare essa è la seguente che

‘si conosce il principio o non si conosce; il principio noto però può
esser cosi legittimo come illegittimo, e persino se uno stato il cui
principio non si conosce e trattato come legittimo, non ne segue
che uno stato il cui principio si conosce sia illegittimo “’).
4°) Cfr. sopra pag. 366 e segg., 591 e segg.
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Ora se da un lato e certo che non e data azione pel ristabilimento di un’opera allorchè l’attore non ha diritto alla sua esistenza-, e d’altra parte VARO nel caso in cui memoria aggeris manu

faetieætat, da l'azioue, necessariamente VARO nel memoriam extare
deve pensare ad un principio noto e legittimo, e simihuente LABEONE,
il quale pel caso del memoriam editare assente all’opinione di VARO.
Ma se viceversa VARO pel caso si memoria non extat nega l’azione, e
in contrasto con lui LABEONE anche qui concede l’azione, deve in
questo caso Vano aminettere il difetto, LABEONE l’esistenza di
un diritto. Certo questa idea di Vano che nel caso del memoriam

non extare non si abbia diritto, urta contro il principio su cui
poggia la forza del tempo innuemoriule, ma è questo precisamente il
punto in cui divergono VARO e LABEONE.
Che nel caso di un’opera giuridica-mente lecita competa l’azione,
su questo sono d’accordo i due giuristi; la diversità consiste solo
sulla questione qua—ndo si possa dire che si ha un'opera giuridicamente lecita. A VARO sembra giuridicamente lecita soltanto quell’opera, il cui principio può esser dimostrato legittimo (si memoria
eætat seil. operis coueessi, giusta l’analogia della L. 23 52, si puo
dire: si memoria extat et si ﬁeri debuit): un’opera il cui principio
non si conosce non si puo dimostrare sorta iu modo legittimo e
perciò è illegittima. LABEONE invece al quale, come noi abbiamo
visto innanzi, si deve richiamare precipuamente il principio della

uetustas, diehiara: non solo allorchè il principio si può dimostrare
legittimo ”) compete l’azione, ma anche si memoria non extat, cioè
se il suo principio si perde nella notte del passato, poichè vetustas
teuet vicem tegis conferisce all’opera autorità. giuridica, benchè il
ritto non si possa dimostrare.
Come LABEONE nel caso della L. 2 è 7 h. t. puriﬁca la fossa
iure facta e la fossa cuius memoria non eætat e in entrambi i casi con-

cede l’azione, cosi qui egli da nell’axgine l’azione, tanto se memoria

'") Che LABEONE intenda il memoriam extare come inizio giuridico risulta non solo dal concedere che egli fa l’azione per questo caso d’accordo con VAno, ma anche dal « quod iure facere possit ».
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eætat (scil. aggeris iurefacti) come se memoria non eætat. VARO adunque
non riconosce la forza consacrante del tempo immemoriale, LABEONE
pariﬁea la vetustas alla lex agrorum ; il primo nel memor-iam non eætare
scorge soltanto il lato negativo, l’ impossibilità. della prova del diritto
eperciò il non diritto, l’altro fa valere il pensiero che uetustas operi
auctoritatem date l'opus, cuius memoria. non ewtat iure constituti loco
habetur.
Ma se LABEONE con VARO- ritiene esclusa l’azione ,nell'agger
naturalis e invece nell'agger man-n factus i. e. iure factus come
VAnO (solo che LABEONE pariﬁca l'agger cuius memoria non eætat
all'agger iure factus) ritiene l’azione inammissibile, che cosa vuol
dire egli con la motivazione: nam hac actione neminem cogi posse
ut vicino prosit, sed ue noceat aut interpellet facientem quod iure
facere possit? Come può LABEONE argomentare: nel caso di agger
iure factus l’azione compete per la restituzione, poichè con questa
azione nessuno può esser costretto, ecc.? Non e questo un argomento che giustiﬁca il non concedere l’azione? Questa considera—
zione, come si scorge, fu il mot-ivo che indusse CUIACIO ad emendare il testo. Che a noi non è dato ricorrere ad una siffatta
emendazione lo abbiamo già detto. Che cosa vuol dunque dire
LABEONE con quella frase? L’ idea che queste parole non abbiano
altro scopo se non di giustiﬁcare l’annnissibilita dell’azione in caso
di agger iure factus o specialmente di confutare l’ idea di VARO
sul non competere l’a-zione nel caso di memoriam non esitare, è
impossibile: poiche nè con l'hac actione neminem cogi posse ut ricino prosit è dimostrato che alla vetustas dell’agger spetta la stessa
forza giuridica che alla dimostrazione della giuridica esistenza di
essa, nè ciò è in genere un argomento per l’ipotesi che colui che
ha diritto, in forza di lem o vetustas, ad avere l’argine in caso
di distruzione di esso per eventi naturali, possa intentare l’actio

aquae pluviae arcendae: inoltre a LABEONE, se parla dell’azione
in questo caso, non verrebbe in mente di giustiﬁcare in modo spe—
ciale la concessione dell’azione: nella L. 2 5 1 li. t.

nel

caso-

della fossa vet-ns al superiore avente diritto è data senz’altro
l'actio aquae pluuiae arcendae e similmente

secondo la L. 1 & ult.
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h. t. a colui il quale in forza di lex: ovetustas “lia il diritto aggeres
in fundo . vicini habere compete l'azione per aggeres munire senza
che si reputi neeessariauna motivazione per l’azione compiuta.
In realta non è il competere l’azione nel caso di agger iure
factus che vuol essere giustiﬁcato con quelle parole: su questo
LABEONE e tanto poco in dubbio come nel-caso della L. 2 5 1 e
in proposito anche VARO non aveva dubbi. Ma se non è ciò, che

cosa ha inteso dire LABEONE con quelle parole, e che cosa ha
voluto giustiﬁcare? Si possono pensare due cose. Quelle parole debbono servire non a giustiﬁcare l'agi posse, bensì l'agi posse ut repona- .
tur, non del competere l’azione, bensì del contenuto dell’azione e del
suo servire allo scopo in questione si tratta-. Chi ha diritto all'aggerem habere può agire per il patientiam praesta-re poichè l’azione
non è. diretta a che il convenuto divenga positivamente attivo
nell’interesse dell’attore, a che egli ristabilisca a proprie spese
uno stato vantaggioso per .l’attòre, anche se questi .ha diritto,
ma l’azione ha soltanto una duplice tendenza: da un lato che il
convennto non rechi danno esso stesso con un opus mann fact-um
(in caso contrario egli è obbligato al restituere suis sumptibus), d'appressoa che egli non impedisca l’attore avente diritto. al ristabilimento dello stato anteriore, quindi presti pazienza, e questo
è quanto l’attore esige nel, caso dell'agger iure factus vi aquae
delet-us.
Come nella L. 4 & ult. si dice: non ergo coge-mus vicinum aggeres munire; sed nos in agro eius muniemus, così

qui e detto:

l’attore può soltanto esigere patientiae praestatio, poichè imporre al

convenuto la restitutio suis smnptibus null’altro signiﬁcherebbe elle
costringerlo ut vici-uo prosit e a questo non mira l’azione, mentre
essa nel senso che il convenuto non impedisca all’attore degli

atti al cui compimento egli ha diritto, è applicabile qui, dove
all’attore compete il diritto all’esistenza dell’argine, e quindi al

suo ristabilimento.

'

'

L’altra: possibilità è 'che con le parole nam hac actione neminem
cogi posse, ecc., si voglia motivare la differenza della decisione
nel caso dell’agger naturalis e dell'agger iure factus, quindi si debba
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motivare a un tempo stesso il riﬁuto e 'la concessione dell’azione.
Il motivo per cui quivi l’azione è esclusa (come VARO e LABEONE
ammettono) è il seguente; con l'actio aquae pluviae-arcendae il
convenuto non può esser obbligato ut vic-ino prosit, il che pure
sarebbe il caso nell'agger naturalis vi aquae deletus, se-competesse
l’azione pel ristabilimento; piuttosto l’azione ha soltanto la teu—
denza di far che il convenuto non rechi danno positivo con un
opus manu factum, e che egli non “impedisca l’attore nel compi-

mento di ciò che egli in forza del suo diritto può fare: nell'agger
naturalis vi aquae deletus l’azione non è. applicabile nei due sensi.
Ne si' ha un nocere da parte del vicino superiore, nè un' diritto
del vicino inferiore all’esistenza dell’argine in forza del quale eglipotrebbe

esigere la concessione del ristabilimento; questa rest-i-

tnzione non e qualcosa quod iure facere potest,

poichè un di—

ritto al perdurare della. natura loci in questo senso non vi ha;
inveCe al perdurare del-l'agger iure factus l’inferiore ha diritto ed
in forza del suo diritto all'aggere-m 'habere in caso di distruzione
può esigere che- gli si conceda il ristabilimento: e a tal nopo server
l'actio aquae pluviae arcendae, poichè essa pure tende a fare, ne
interpellet reus facientem quod iure facere possit.
Si voglia peraltro attribuire aquesto argomento di LABEONE
l’uno o l’altro signiﬁcato, non Iii è dubbio sul principio in se.

LABEONE riﬁuta, come VARO, l’azione nel caso (lell'agger naturalis,
egli la concede nel caso dell’agger manu factus, qualora esso sia
iure factus: la divergenza di LABEONE da VARO nell’ultimo caso
consiste solo in questo, che LAÉEONE riguarda l'agger cnius. memoria uon emtat come iure factus. Questo

principio

concorda-,

come'è detto, sotto i due aspetti con altre dichiarazioni di LA—
BEONE: nel caso della natura a natu-ra mutata non si può agire
perclie- ciascuno aeq-uo animo deve sopportare cum per se natura

agri "fuerit mutata, invece nel caso in cui nno stato che ha sua
base in uno speciale motivo giuridico, sia- un agger iure factus o
una fossa iure facta, venga modiﬁcato per eventi naturali, compete
al. titolare l'actio aquae pluviae arcendae, la quale qui ha la funzione" dell’actio confessoria e compete pel patientiam praestare.
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Certo nel secondo caso, malgrado il diritto a un tale opus,

manca a rigore il presupposto dell'actio aquae pluviae arcendae, il.
manu nocere,- ma su questo punto così VARO come LABEONE tra—
passano senza esitazione. Col diritto all’esistenza. di quest’opera
è dato ancora il diritto di ristabilirla di nuovo se essa è annientata o danneggiata; l'actio aquae pluviae arcendae mira peraltro a

fare che il convennto tolleri il compimento di ciò a cui l’attore
ha diritto. Perchè dovrebbe egli quindi non valersi di questa
azione a tal uopo, benchè, essa sia redatta solo per il caso del

manu nocerc? “).
Come VARO si comporta di fronte all’opinione egualmente
condivisa da PAOLO e LABEONE che l’azione compete nell'agger inre
factus, come nell'agger naturalis? A che cosa si riferisce il quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio in cui egli devia
dai suoi predecessori? Vuole egli negare per diritto rigoroso l’azione
pel caso dall'agger naturalis o per quella dell'agger iure factus 49),
e concederla solo ex aequitate? L’opinione dominante ammette la
prima cosa. Non si può disconoscere che questa spiegazione è la
più alla mano, e per la sua semplicità» e naturalezza sembra raccomanda-rsi E'°). VARO e LABEONE riﬁutano l’azione 1a dove un agger
naturalis vi aquae è distrutto; essi la concedono la dove si tratta
di un agger inre fact-as : « benchè a rigore l’actio aquae pluviae arcendae non competa, pure io credo che e.v aequitate all’avente diritto si debba concedere un’aetio utilis o un interdictum». Questo
discorso suona come se PAOLO parlasse del caso in cui quei giuristi riﬁutano l’azione, non di quello in cui essi la concedono. E
ciò è anche sorretto dall’aggiunta: qui factus mihi quidem prodesse
potest, ipsi nihil vero nocitnr-us est.
“’) Cfr. sopra p. 580.

“‘-’) Infatti che la sua opinione non si riferisca specialmente al caso
della vet-astas, è chiaro.
59) SCHMIDT opina al contrario: la cosa più naturale sarebbe di riferire
il quamquam, ecc. al caso che immediatamente precede, ma la cosa non

è così perchè PAOLO già, all’inizio di questo frammento ha affermato incondizionatainente l’ammissibilità. dell'aciio aquae pluviae arcendae pel
motivo della lunga esistenza ed è impossibile che egli così malamente
torni ad un punto gia esaurito.
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Come premessa del competere l’azione, ciò si confà benissimo
al caso (lell'agger naturalis:

se anche il pregiudicato non ha

vernn diritto di esigere il ristabilimento dello stato anteriore,
tuttavia questa facoltà. gli si deve accordare aequitatis cansa, presupposto solo che questa restituzione che a lui giova _ non rechi
verun pregiudizio al vicino. Invece questo presupposto non si
confà pel caso dell’agge'r inre factus: se il vicino inferiore in forza
di servitù, lex o vetustas ha un reale diritto all’esistenza (lell'agger
in fundo superiori, la sua pretesa alla restituzione è assolutamente
indipendente dal presupposto che l’agger non sia pregiudizievole
per l’obbligato.
Contro questa spiegazione, in apparenza la più naturale, parlano tuttavia gravi argomenti. Essa verrebbe a dare la seguente
proposizione generale: dovunque natura a natura mutata chi ne è
pregiudicato lla l'actio aquae pluviae arcendae pel ristabilimento in
pristinum statum, presupposto che questo ristabilimento sia possibile seuza pregiudizio per l’avversario. A quali conseguenze ginngeremmo noi con una simile proposizione?

Lo stesso riguardo di

equità non condurrebbe a fare che se il vicino inferiore era protetto con l’afﬂusso dell’acqua uon gia dalla natura loci, bensì da
nn opus mann factum che si tro 'a sul fondo superiore, alla cui
sussistenza egli non ha diritto, e quest’opus viene ad essere
distrutto da un evento naturale, abbia egli diritto di agire per
la restituzione dell'opus,

purchè non sia pregiudizievole al fondo

superiore? In questo caso come nell’altro trattasi di un puro
vantaggio di fatto sinora goduto; perchè quivi si dovrebbe riconoscere un diritto e.v aequitate e non qui'? Similmente se un
opus esistente senza. diritto del vicino superiore è distrutto non

per eventi naturali, bensì per mano dell’ uomo, si "dovrebbe in
base alle stesse premesse riconoscere un diritto al ristabilimento
dell’Opus, poichè non si scorge un motivo pel trattamento diverso
dei due casi:

ma

una simile pretesa

nella

L.

1

5

22 h,. t. è

respinta non solo da LABEONE, ma altresì dal contemporaneo di
PAOLO, ULI’IANO, come assolutamente infondata.
E se è equo che nel caso di mutatio naturae a natura al
Gunex. Comm. Pandette. — Lib. XXXIX, Parte lll. —61.
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pregiudicato si conceda una azione per la restituzione

della

natura anteriore, perchè non dovrebbe essere pure equo che a
colui che soifre per la natura originaria del luogo si conceda la
modiﬁcazione di essa a suo vantaggio, qualora ciò possa accadere
senza pregiudizio del vicino"? E perche se ex aequitate cosi facil—
mente si passa sopra ai principii vigenti, la regola dovrebbe esser
limitata al caso in cui sinora si era protetti contro l’afﬂusso pregiudizievole dell’acqua, percbè l’azione, contro la sua natura, non
dovrebbe esser data pure per la restituzione dell’afﬂusso dell’acqua
utile al fondo inferiore?
Basta

mettere innanzi agli occhi queste

conseguenze per

rendere dubbiosi su questa spiegazione così alla mano del quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio. I dubbi aumentano se si considerano le altre dichiarazioni di PAOLO su casi
analoghi. Nella L. 2 5 7 PAOLO, come noi abbiamo visto 51),
approva l’opinione di LABEONE: si in agro tuo aquarum concursus
locum eæcavavit, aquae pluviae arcendae actione agi non posse tecum
a vicinis: tra il caso dell’agger naturalis vi aquae deletus e il caso
del locus concursu aquarum eweavatus non- vi ha diiîerenza; nell’nn
caso come nell’altro il vicino inferiore era protetto

dalla natura

loci contro l’afﬂusso dell’acqua, nell’un caso come nell’altro la natura
loci e modiﬁca-ta in forza di eventi naturali per la violenza delle
acque e sottratta al vicino inferiore la difesa di cui sinora frniva.

La decisione deve nei due casi esser necessariamente la stessa;
ora se PAOLO nel locus e.vcavatus nega assolutamente ogni azione,
come può egli concederla nel caso dell’agger naturaliter deletus ?
Se nell’ultimo caso la considerazione equitativa- di PAOLO fosse
che Viano e LABEONE hanno bensì diritto se riﬁutano l’azione,

51) Cfr. sopra pag. 602 e segg. Che non occorra trasportare qui il sed
nos etiam in hunc casum aequitatem admisimus del t 6 è stato quivi dimostrato. Inoltre ciò non sarebbe sufﬁciente, ma si dovrebbe inoltre dal \\5

trasportare il presupposto che il'ristabilimento non sia pregiudizievole al
convenuto: il movimento diventa valanga. Una serie di scrittori non ha
iu realtà verun dubbio di desumere l’aggiunta qui factus dal 5 6 al t 5.
Cfr. Lussme, p. 69 e segg.; Hesse, p. 253; SCHNEIDER, p. 343.
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concedere ai tali e tali pre-

supposti, come sarebbe possibile che egli nel caso perfettamente
identico della L. 2 5 7 riferisca la dottrina negativa di LABEONE
senza aggiungere una parola ehe la contraddica e la limiti?
Nella L. 14 5 1 Ii. t., dove PAOLO viene a parlare per conto
suo e dove sarebbe stata l’occasione più naturale di far valere
l’eccezione a lui attribuita dai principii dell’ actio aquae pluviae
arcendae, di nuovo nessuna parola di essa; anzi la frase apodittica
che in simile caso nulla competit actio! « Cum agitur aquae pluviae
arcendae, de facto quod nocet, quaeritur: ideoque si vitio loci
pars soli subsedit, quamvis per eam causam aqua pluvia inferiori
noceat, nulla competit actio ». La pars loci corrisponde all'agger
naturalis, entrambi i casi sono alla pari: in entrambi con la condizioue naturale dei fondi attualmente il vicino inferiore è protetto

contro l’afﬂusso delle acque, ossia meno esposto ad esso che non
ora; in entrambi natura loci et natura mutata ,- in entrambi il vicino
inferiore che ne soffre non ha alcuna ragione all’aquam arcere col
ristabilimento dello statoanteriore. 'Sarebbe una contraddizione
di PAOLO con se stesso che non potrebbe essere avanzata nel
modo più crasso il dichiarare pel caso del partem loci subsedere il
uulla competit actio, e pel caso dell'agger natura-lis deletus l'utilem
competere actionem.
Clle il nulla competit actio non si possa intendere nel senso
che sia meramente negata la directa actio e non si possano quindi
conciliare le due dichiarazioni, non può esser cosa soggetta a

dubbio fondato, nella stessa gnisa che non si può rimediare con
la distinzione ammessa dallo SCHMIDT (pag. 139 e segg.) « nell’un
caso e l’acqua piovana stessa che genera le conseguenze pregiu-

dizievoli, nell’altro il terreno» 52). Uno dei tentativi più singolari

52) Cfr. sopra p. 602, nota 39. Lo SCHMIDT (p. 140, nota 67) trova un

appoggio per la sna. opinione nella L. 11 5 6 h. t. con la sua distinzione
tra il nocere opere manu facto e nocere vi fluminis: « Se PAOLO avesse

in generale concessa l’azione, egli non sarebbe completo in questoposto
poichè ﬁn dove ginngessel’obbligo di restituzione in quel più ampio caso
(modiﬁcazione della natura loci per terremoto, ecc.) egli non l’avrebbe
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per rendere innocua la L. 14 5 1 che si oppone ad ammettere che
Paolo dia l’azione nel caso di agger naturalis è quello fatto dal
LESSING (pag. 73 e segg.). Secondo lui PAOLO qui parlerebbe del

caso in cui il danneggiato, nella credenza che la modiﬁcazione sia
indotta da un opus manu jactum, malgrado la dichiarazione del
convenuto che non l’opera dell’uomo, ma la natura ‘e cagione del
danno, non si trattiene dal fondare l’azione su quella affermazione;
qui l’attore sarebbe respinto con l’azione basata sul nocere opere.
manufacta e non potrebbe con alcun’ altra azione raggiungere lo
scopo che il convennto faccia la restituzione; PAOLO vuol dire
adunque che se alcuno ha intentata uu'actio aquae pluviae arcendae,
asserendo falsamente un opus manu factum, egli viene respinto,
poichè con questa azione non può ottenere che venga distrutto
qualcosa che nou è manu factum.
Non si può respingere la conclusione che PAOLO nella L. 2 5 5,
con le parole quamquam

tamen deficiat aquae pluviae arcendae

actio, etc. non vuol dare l’azione pel caso dell'agger naturalis 53),
che egli piuttosto, come LABEONE, approva tacitamente la dott-rina
di VARO, e che la sua opposizions contro VARO e LABEONE si

deciso». Lasciando pure ehe questa prova non è stringente, che cosa ci
impedisce nell'agger vi fluminis deletus e nella fossa glarea iniecta aut
limo repleta di pensare al caso che un danneggiato abbia diritto all’esistenza

dell'agger 0 della fossa? Se l’opera dell’ini‘eriore o del superiore esistente
in forza di diritto speciale e distrutta per eventi natura-li, l’avcnte diritto
può solo agire pel patientiam praestare, mentre nel caso del manu nocere
l’azione mira alla restitutio snis sumptibus. TREBAZIO dunque, come LABEONE e VARO, non cura il difetto del manu nocere, e qui dove si ha
riguardo soltanto al contenuto dell’azione (o restituere suis sumptibus o
patientiam. praestare) PAOLO si contenta di riferire la dottrina di TunBAz10 in ordine a questo punto, senza correggerla nel senso che propriamente nel difetto del manu nocere, l'actio aquae pluviae arcendae non è
fondata.
53) Che la legge 2 t 6 h. t. nou possa essere addotta in prova che
PAOLO nella mutatio naturae a natura conceda l'actio utilis, lo ha mo-

strato l’esame superiore di questo testo. Nel caso dell'iter aquae stercore
obstructum non vi ha una tal mutatioein ordine ad una reale mutatio
causae soli nel caso di terrae mot-us e simili PAOLO non è di opinione
diversa da LABEONE.
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Ma come? Non hanno

pienamente ragione i due antichigiuristi nel dare l’azione perla
restituzione a colui il quale in forza di lem O vetustas ha un diritto
alla sussistenza dell'agger manu factus in fundo superiori? Come
mai PAOLO viene a porsi precisamente per questo caso in antitesi
con loro a dichiarare l’azione per sè stessa non fondata e conce—
derla solo e.v aequitate?
Se noi poniamo mente alle parole: « quamquam tamen deﬁciat
aquae pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem actionem vel
interdictum mihi competere », non può esser dubbia la spiegazione
perchè ed in qual misura PAOLO venga a divergere da quei due
giuristi. VAno e LABEONE trapassano qui senz’altro sul dubbio
che si oppone all’applicazione dell'actio aquae pluviae arcendae che
manca il presupposto dell’azione, il manu nocere,-

PAOLO è più

esatto. Propriaiuente dejicit actio aquae pluviae arcendae, perchè in
questa azione de facto quod nocet quaeritur; ma qui dove vi ha un
diritto all'aggerem habere, dove si ha una servitù reale o una quasi
servitus, nonostante il difetto di ogni presupposto, si deve accordare
l’azione come utile ovvero invece di essa concedere anche uu
interdetto, afﬁnchè l’avente diritto ristabilisca lo stato conforme al

suo diritto 5"); in tutto e per tutto come ULPIANO nella L. 1 5 ult.
11. t. in ordine al diritto che compete in forza di lea; agrorum 0
vetustas ad aggeres habere e munire, dice: « erit ista quasi servitns,
in quam rem utilem actionem habemns vel interdictum ».
Ciò che SCHMIDT (pag. 138, nota 63) oppone non regge. Egli
ritiene evidente che qui non si possa per avventura trattare di
una controversia tra LABEONE e PAOLO,

se si debba dare la

directa o la utilis actio: « in primo luogo perché il senso pratico
dei giuristi romani, preferisce di tenere lontane da sè questioni
non pratiche, come sarebbe quella

qui suscitata;

di

poi

perchè

per essi, in quanto essi in una deviazione dal senso della legge
o dalle sue parole riconoscevano una estensione utile, tale questione

“) Cfr. sopra, pag. 580.
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poteva avere meno dubbio e perciò anche

LABEONE qui pensav:

ab iuvit-io solo ad una utilis actio? ». Ora, clic i giuristi romani tenessero lnngi da sè cosiiîatte questioni « non pratiche » se si debba
dare Paetio directa od utilis, cioè accordata fuori dei suoi presupposti legali, è cosa per cui non occorre dimostrazione 55), c che si
invoelui l'aequitas per giustiﬁcare la concessione di una speciale
azione in cui il presupposto manca la dove esist-e una pretesa
materiale, lo dimostra la L. 49fam. crcisc., [(), 2 ="i). Ma per ciò che
concerne il secondo argomento è chiaro senza dubbio che se si
fosse discusso sulla questione se in un caso simile competa l'actio
directa o utilis, LABEONE non si sarebbe deciso per la prima: ma
non trattasi di una siffatta controversia tra LABEONE @ PAOLO,
bensì la questione è la seguente: LABEONE non rileva cio che a
PAOLO sembra degno di esser rilevato, che trattasi qui diun
ampliamento dell’azione Oltre i suoi conﬁni originari. È questo il
solo punto in cui PAOLO diverge da LABEONE. Appunto in questa
maggior precisione ed in questo maggior rigore di PAOLO al
riguardo (« a rigore l’azione non compete per difetto del presnpposto del manu nocere, ma era aequitate si puo accordarla come
utile») sembra riposta pnrela spiegazione della chiusa. della L. 14 5 1,
altrimenti difﬁcile ad intendere. Dopocliè PAOLO ha messo in testa
il principio che presupposto (lell'actio aquae pluviae arcendae e nn
factum quod nocet e tiratane la conseguenza ehe: si fui-tio loci pars
aliqua soli subsedit, nulla competit actio, egli prosegue: idem fortasse dicitur, si in agro ona-uu factum aliquid subsederit.
Mentre adunque nel caso della natura a natura mutata non
compete assolutamente alcuna azione, la dove nn opus manufactum
è modiﬁcato per eventi naturali e in . forse se debba valere lo
stesso. Se fosse detto semplicemente idem dicitur— stantecliè il
uulla competit actio esclude l’azione, ma PAOLO secondo la L. 2 5 5
nel caso in cui il vicino inferiore ha un diritto all’opus, concede
55) Basta qui rinviare alla L. 3 t 4 coll. L. 22 pr. h. t.
5") Aequum erit utilem actionem et adversus coheredem dari deficiente

directo iudicio familiae erciscundae. Cfr. LEIST Die realeu etc. (Le basi reali
e la materia del diritto), p. 237.
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l’azione utile 5"), — si penserebbe esclusivamente ad un tale opus
alla cui esistenza il vicino inferiore non ha diritto. Ma poichè si
(lice idem fortasse dicitur, quindi PAOLO eleva alcuni dubbi contro
la pariﬁcazione dei due

casi ed il mero forse lascia

l’opinione avversaria come la più probabile,

apparire

così quella

nione e esclusa: perchè la dove il vicino superiore

ha un

opiopus

in suo il quale solo di fatto reca vantaggio all’inferiore, il non
competere l’azione all’ inferiore, il quale qui nemmeno in caso
di distruzione dell’opera per fatto del snperiore ha diritto alla
restituzione, è ancora più sicuro che nel caso della mutatio naturae.
La particella. dubitativa fortasse sarebbe quindi priva di senso. Il
fortasse avrebbe ragione solo ammettendo che PAOLO abbia pensato
precisamente al caso di un’opera esistente in forza del diritto del
vicino inferiore, e posto il fortasse con riguardo a questo diritto.
In uu vantaggio fondato pel vicino inferiore dalla natura loci
non vi ha- sicuramente verun diritto indipendente dalla natura
loci al perdurare di esso; una ragione esiste per il vicino solo se
la natura loci e modiﬁcata per opera dell’uomo, e perciò nulla
competit actio nel senso più pieno, nel caso che precisamente
manchi un tale factum quod nocet. Lo stesso vale allorchè con un
opus manu factam è fondato un vantaggio pel vicino inferiore
senza che egli abbia un diritto a quest’opus ; poiché una ragione
alla restituzione non esiste qui per lui nemmeno se la modiﬁcazione e indotta dalla mano dell’uomo, salvochè, e di ciò non si

parla quì, propter id opus sublatum vehemente-r aqua pro/tuit (L. 1
5 24 Ii. t.). Se invece il vicino inferiore ha un diritto a questo
opus e accidenti naturali vengono a distruggerlo, si può ad Ogni
modo dire forse anche: unlla competit actio, perone

precisamente

secondo il diritto rigoroso un factum quod nocet è presupposto
dell’azione, ma pur anche la solo fortasse, poichè e.x: aequitate in nn
57) Questo naturalmente debbono ammettere anche coloro iqnali sono di
Opinione che PAOLO con le parole quamquam tamen deficiat aquae pluvia-c
arcendae actio parli del caso dell’agger naturalis: poichè se egli concede
in questo caso l'actio utilis egli deve ricouoscerla solo a dove esiste un
diritto del vicino inferiore al perdurare dell’agger.
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simile caso si accorda la ntitis actio 53). Ciò posto, quanto è detto
nella L. 14 5 1 è in piena armonia con quello che riteniamo esser
il contenuto della L. 2 5 5: il nulla competit actio,

si uitio loci

pars aliqua soli subsedit corrisponde al « si aggerem uaturalem vis
aquae deiecit, non posse me vicinum cogere aquae pluviae ar—
cendae actione ut eum reponat vel reponi sinat », l’« idem fortasse
dicitur, si in agro manu factum aliquid subsederit » corrisponde
al « quamquam tamen (scil. si aggerum manu factum vis aquae
deiecit) deficiat aquae pluviae arcendae actio, attamen opinor utilem
actionem vel interdictum mihi competere ».
Il risultato

è pertanto

che

PAOLO

nella L. 2 5 5 pel caso

dell’agger naturalis non da l'actio aquae pluviae arcendae utilis.
E nondimeno rimane un dubbio. E un dubbio così grave che
ci si sente pur sempre tentati di nuovo a ricercare una soluzione
che renda possibile il riferire il quamquam tamen deficiat aquae
pluviae actio al caso dell’agger naturalis. Questo dubbio e provo—
cato dall’aggiunta che PAOLO fa alle parole utilem actionem vel
interdictum mihi, competere, nella quale sembra esser riposta una
limitazione circa l’ammissibilità… dell’azione, intendiamo dall’aggiuntaqui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero nihil nociturns- est.
Il competere l’azione sembra quindi ricollegato al presupposto che
l’argine, il quale giova all’attore come difesa dalle acque ed è
sul fondo del vicino inferiore non riesca a questo pregiudizievole.
Ora questo presupposto e impossibile che si abbia dove trattasi
di un agger inre factus, poichè la dove il vicino inferiore in forza
di servitù, lea; o uetustas ha il diritto ad aggerem habere, la pretesa
materiale al suo perdurare e al suo ristabilimento è senza dubbio

53) Che il pensiero di PAOLO non sia per avventura il seguente: «si
in agro manu factum aliquid subsedit, vi ha un opus man-u factum, da
questo procede il danno e qui si adatta la formula quod infando NJ" opus
factum est, quo futurum sit, ecc, quindi l’actio aquae pluviae arcendae
può competere e solo dubitativamente anche qui si deve dire che nulla
competit actio, è chiaro. Poichè in realtà non è l'opus, bensì la natura
cagione del danno, ed è impossibile che questo debole fondamento apparente per il competere dell’azione venga respinto col dubbioso fortasse
che inclina più all’opposto lato.
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indipendente dal fatto clic dalla sua esistenza venga ad es—
sere pregiudicato il vicino superiore che deve sopportarlu. Ora
se qui la pretesa al ristabilimento dell’argine è fatta dipendere
da questo presupposto, sembra che non si possa respingere la
conclusione che PAOLO ha in mente, per l’appunto non il caso
dell’aggcr iure factus, bensì quello dell’aggm' naturalis.
Così sarebbe se non fossero gli argomenti contro quest’ultima
opinione, assolutamente irrel'utabilil Noi‘stiamo avanti all’alternativa
o di lasciar porre a PAOLO, in opposizione con Vinio, LABEONE e con
se stesso, il principio mostruoso che il vicino, dovunque ciò avvenga
con vantaggio per lui e senza pregiudizio pel vicino, puo eliminare le
modiﬁcazioni della natura, loci indotte da eventi naturali ed esigere
u tal uopo la patientiae praestatio, ovvero riguardare l’ aggiunta
qui jactus, etc. non come un’aggiunta di rilievo giuridico, non
come mi effettivo presupposto dell’azione, bensì nel senso che
PAOLO ricordi un momento di fatto del caso concreto solo per
appoggiare la sua considerazione equitativa: « l'actio aquae pluviae
arcendae non compete per sè stessa a colui che ha diritto aggerem
habere, perchè manca il man-u nocere, ma e;; aequitate si può sempre

dare l'actio utilis pel ristabilimento dell'aggcr, il quale qui non
trae seco alcun pregiudizio pel vicino superiore ». Contro la rile—
vanza giuridica di qnest’aggiuuta si può desumere un argomento
anche dalla L. 2 5 6. A difesa del diritto vicino superiore che si basa
sulle Xll Tavole ed e rivolto a non impedire l’eﬁ'lusso dell’acqua
piovana verso il fondo inferiore, PAOLO da qui ea: aequitate al
vicino superiore l’actio utilis ai patientiam praestare per 10 scopo
di eliminare singoli impedimenti di questo deﬂusso senza l’aggiuntamenzionata 'uel 5 5 59); se manca quel presupposto (possibilità del
ristabilimento dell’antico stato senza pregiudizio del vicino) qualora
per altri motivi sia certo che PAOLO nel & 5 parla solo del caso

59) Coloro i quali intendouo il \\ 5, il 9 6 (liuna effettiva mutatio causae
soli e in entrambi i casi fanno che PAOLO conccdal'aclio utilis e debbouo
logicamente anche nel t 6 presupporre che il ristabilimento dell’antico
stato sia possibile senza pregiudizio per l’inferiore. Cosl in realtà. Hnssn,
Sonnmunu, Lnssme. Cfr. sopra nota 51.
GLich, Comm. Panaelte. — Lib. XXXIX. Parte lll. — 62.
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dell'agger iure factus, qnell’aggiunta non può avere il signiﬁcato
diun presupposto che limiti l’efficacia del diritto dell’int‘eriore
basato sulla (ea: O vetustas.
Si solleviuo pure dei dubbi contro l’inter-pretazioue sueuun—
ciatu- dell’aggiunta, una interpretazione che riﬁuta all’aggiunta il
suo signiﬁcato giuridico e pur sempre da preferire a quel concetto
del nostro testo che mena al resultato insostenibile che in caso
di mulatio naturae a natura compete un’azione. .[l rimprovero che
egli abbia eccitato col suo modo inesatto di eSprimersi dei dubbi
quasi insolubili nOi non potremmo risparnliarlo a PAOLO; ma il
rimpruvero che egli, in contraddizione con le dichiarazioni cui si
lascia altrove andare, stabilisca il principio che « data una modiﬁca—
zione prodotta da eventi naturali rispetto allo stato attuale della na—
tura colui che ne e danneggiato puo esigere il ristabilimento del-

l’antica natura loci, quando ciò sia. possibile senza pregiudizio del
vicino » noi non dobbiamo elevarlo contro di lui °).
z) Lu L. 2 9 5 è forse il piu grave rovello nella teoria. dell'actio aquae plurice. Contro lo spostamento del non proposti) dal CnIACiO nell'inciso che riferisce l’opinione di [.Annonn e anche lo SCIALUIA (Eiiclclcpcdia giuridica. voce
Aemulutio, p. 436), pel motivo pur sempre che non solo non v’ ha. argomento

cstrinseco che appoggi la modilieazionc del testo, ma si viene eosi a far ne—
gare da LABEONE quella dottrina. della forza sanatoria della relustuu della.
quale egli era gran l'autore. e che da lui era. formulata. nella L. 1 \5 23 e applicata in altri casi (L. 2 95 1-7). La proposizione num liuc actione, ccc. va
interpretata non come motivo della decisione del giurista. in quanto concede
il diritto di agire. ma. solo in quanto restringe l’azione all’-ut reponatur, os.-ain.
al semplice patientium praestare (la parte del proprietario del fondo ove era.
l’argine, ovvero si deve vedere in quella proposizione il motivo per cui viene
negata l’azione relativamente all’a-rgine natura-le. LAIlEONE adunque ammetteva
l'actio aquae pluuiae arcendae per il caso che l’argine l'osso artiﬁciale, tanto che
conslassu del diritto dell'autore a mantenere tale costruzione., quanto se non
coustusse, perchè si era. perduta. la memoria del tempo nel quale la costruzione
avvenne. PAOLO osserva che l'actio aquae plui-lac arce-udae non può concedersi
evidentemente perchè manca l’elemento del manu nocere che era nna delle nceessarin premesse onde dipende 'a l’azione. Tuttavia. pcr equità. egli ammette

un’ azione utile o')… interdetto. Ma. si Verranno questi ritenere concessi sultautn per i due casi nei quali l’argine ?: artiﬁciale, o anche per il caso che
l’argine sia. naturale? Secondo lo SCIALOIA la più retta opinione e certamente
che l’azione utile o l’inter-detto siano cuneessi soltanto per i due casi dell’ar—
gine artiﬁciale. Questa. estensione infatti contraddice a quanto VARO e LA-

BEONE ritenevano per indebitato e contrasta con le numerose leggi del nostro
titolo nelle quali si ripete che quando lo stato naturale del fondo e modiﬁcato
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Iubnse alle premesse delle varie dottrine le quali sono state
avanzate sulla questione circa il competere dell’ act-io aquae plu-

dnlla natura stessa non si puo dare alcuna aiioue.

In

conclusione nel fram-

mento 2 6 5, riconosciuto che non si poteva. dare l’azione diretta nel caso che
non la mano dell’uomo, ma l’impeto dell’acqua avesse distrutto un argine ar—
tiﬁciale nel fondo vit-inn, si concede un’azione utile al proprietario che venisse a. soi-Prima nocumenta: o ciò tanto nel caso che fosse nota l'origine,
quanto in quello che fosse ignota per il tempo immemorabile trascorso. Questa
azione utile aveva. per iscopo di obbligare il proprietario del fondo ove l’argine prima sorgeva, non a restituirlo egli stesso, ma a permettere che l’attore
lo ricostruisse. ll KARLOWA non trova che il testo dia un senso ragionevole
così com’ (\,. A suo avviso (Slai-ia del diritto romano, p. 1256) la legge è corrotta,
e in tutti punti corrotta, salvo per quel che concerne l’argine naturale. Nella

relazione della teoria di Auricxo gli argini artiﬁciali andrebbero spostati, il
non è iuverlito, quindi il pensiero (Il)] giurista in ordine ai due argini si deve
leggere nella prima parte non gia neque memoria eius extat, bensì et neque, ecc.
e nel secondo non già quod ni cmlel, ecc., bensì quod si non extet, ect-. in altri
termini ALlruNO direbbe che se l'argine artiﬁeiale distrutto dalla violenza
delle acque es Lit.-eva da tempo immemorabile, compcte al vicino, il quale ne
traeva proﬁtto, l'actio (laruae pluvia-e arcendae; ma se non esisteva da tempo
immemorabile l'azione non compete. Nella seconda parte in cui si riferisce l’opinione di Lancome, egli mantiene bensì il non extat, ina legge col CUIACIO
agi non. pulse invece cbc agì pas/«e. LABEONE, senza distinguere se l’argine artiticialc esisteva da teni-pn immemorabile o meno, non intendeva darc al vicino
ehe ne traeva proﬁtto l’astio aquae pluviae arcendae. Dalla motivazione che
segue e da ciò che PAOLO soggiunge si desume che trattasi (li un argine, la
cui distruzione per le forze naturali non minacciava incondiziona-tamente un
pericolo, ma unicamente sottraeva al vicino dei vantaggi. Per casi siffatti LAnnoxr: non intendeva concedere l'actio aquae pluuiae arcendae, esistesse l’argine da tempo immemoabilc () meno; poichè con questa azione si può costringere alcuno a recar giovamento al suo vicino, ma. soltanto a non recargli
nocumento.
.
L’opinione del KARLOWA è insostenibile. Si vede che

egliliaininente che

il memori-am ('Ita-vre sia qualcosa. di meno autorevole che il memoriam uuu extare.
Seuoncbe in questa tacita premessa vi ha forse un equivoco: il manum—iam
exim-c non ci rappresenta uno stato di cose illegale o arbitrario, bensì, come
vedemmo in altre leggi, signiﬁca il viure exim-c, cioè in base ad una Ica:
agro dieta 0 in base ad una serviti“, ma questa seconda alternativa è qni
esclusa. Ora.. lasciando dunque la servitns con la quale d’altra parte il ragionamento non sarebbe diverso, è impossibile che la servitù abbia minor efﬁcacia. della vetustas, mentre e ben probabile che il primo passo della vetusta»
sio. stato il suo pareggiumeuto alla natura, per cui il mantenimento (lello stato

di cose da essa costituito non poteva esser dalla mano dell’uomo alterato, ma
non v’era l’obbligo di restituirlo qualora fosse alterato dalla natura.
Questo quanto alla prima modiﬁcazione del testo. Quanto alla secundamodiﬁcazione che in parte si ispira a quella di CUIACXO, essa è nella forma e
nella sostanza più violenta della proposta dell’insigne rappresentante della
scuola culto. Se lo spostamento del non rappresenta un’ elegante supposizione,
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m'ae arcendae in caso di modiﬁcazione del decorso dell’acqua. piovana per effetto di eventi naturali, solo quella del BRINZ (pag. 686
e segg.) corrisponde alle fonti.
lu. sua caduta e la congettura forse pin dubbia ed arbitraria. D’altra parte si
è opposta, forse con cccessiva importanza, alla proposta del CCIACIO l'obbiezione ehe eosì si verrebbe a far negare da Lauimsu la dottrina. della, forza
sanatoria della uetustas di cui egli fn grande fautore o qnasi iniziatore; ma
quanto più grave sarebbe la posizione (lelle cose se, eoni’è nella proposta del
KARLOW'A. LABEONE venisse a negare alla vein/ita" quella forza sanatoria che
precisa-niente altri aveva gia ammessa!
.
Circa l'ultimo inciso quamquam-, ccc. sembra d'accordo col liUnKnARD l
SCIALOIA riferendo questo ineiso agli argini artiﬁciali.
Ma questa opinione non si accorda col contesto de] fra-nnnento. La questione
sull’argine artiﬁciale ‘e esaurita oramai con la soluzione favorevole di ALFENO
VARO per l'uno, di LABEUNE anche per l’altro, l’argine artificiale immemorabile. Lo stesso liUnnnaun trova che l'opinione avversaria e la più naturalc,
la più spontanea. Tanto il Hominum) qnanto lo SCIALOIA si arret'ano poraltro
avanti alle conseguenze gravissime della. tesi avversaria per eni PAOLO si pronunciercbho in favore della concessione dell’azione utile per la distruzione di
argini naturali. Avremmo un completo trarolgimento di principi, poichè nulla
è pii) riba-dito quanto il fundamento clue le modiﬁcazioni naturali non danno
luogo all’azione. e lo stcsso LABEONE insiste che natura per ac anulari poteat;
avremmo nn’ antinomia con una serie di leggi in cui i giuristi romani, compresi i dne nostri, LABEONE e PAOLO il riferente, applicano logicamente il

principio. Il Punozzr taglia il nodo nella maniera più radicale. Egli pone che
il testo sia tutto interpolato dalle parole nam hac actione, ece. Egli così ragiona (l. e.. p. 357): « Io uoto anzitutto alcune cose su cui non o caduta nè
può cadere dismissione. Tutta la parte del testo, che ritengo genuina, ?: chiara.
Se non ci fosse la parte successiva interpolata, sul senso del frammento non
ci sarebbe discussione possibile. Vano neglierebbe l'actio aquae pluviae arcendae

pel caso di cadnta naturale (l’argine naturale e LABEONE non direbbe parola
in contrario. VAno la neglierebbe anche quando l’argine fosse artiﬁciale, ma
immemorabile. LABEONE in questo caso l’aiunletterebbe. E VARO e LABEONE
sarebbero (l'accordo nel concederla, se l’argine fosse artiﬁciale e memorabile.

Tutta questa parte del testo sta anche evideutcnicnte cut-ro il mondo elassico.
Vi si discorre infatti dell'aclio aquae pluviae, per ammotterla o per negarla, in
relazione alla. natura loci, alla vetustas,
opere memorabili o iouuemorabili,

e

al mann nocere,

all’altra

tra

alla distinzione tra

obbligo di ricostruire o di

lasciar ricostruire; tutta. roba classica. Inﬁne con le parole agi posse ut reponatur la sentenza è ﬁnita, in qnanto (\, già. sentenziato per tutti i casi da. eonsider-arsi: argine naturale, artiﬁciale immemorabile, artiﬁciale memorabile».

Tutto quel che segue a questa parte ha così carattere di appendice, ed è
questa appendice che guasta tnt-to, se la trattiamo per genuina. La proposizione nam hac actione nomina… cogi pone nt rie-ino prosit, sed ne noceat aut in—
terpella! fae-imitava, quod iure facere possit non c’è modo (li collegarla col discorso
precedente. Modiﬁcar questo per amore di quella, cumc propongono il CUIACIO
ed il MOMMSEN, e un procedimento arbitrario eiugiustiﬁcato. Ma d’altro lato,

lasciando iuta-ttu il testo, il legame non si stabilisce più. Infatti essa allora
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Senza un’opera, dice egli, non si deve pensare alla nostraazione °°), ma un’opera può essere lecita o competere contro il propriet"") Solo una. modiﬁcazione deve esser riconosciuta.: nella L. 2 96 h. !.
l’azione si presenta anche senza opas, eccezione la quale si spiega per il
fatto che nn diritto legale del vicino snperiore sussiste anche sul deﬂusso
che ha luogo secondo la iva-tara loci, il qual deﬂusso nel caso dell'iter
aquae stercore ubeh-mium e impedito, senza che la stessa natura abbia
subita una modiﬁcazione.

signiﬁca perchè l’azione e limitata al patientiam praestare; ma tra VARO e LAunnxu si discute snll'ammissibilita dell'azione e non sulla sua efficacia; quindi
il nam non ‘e più un nam. Oppure la proposizione spiega, perchè l’azione e negata nel cnso d’argine naturale; ma tra questo caso e il nam ve ne sono di
mezzo altri ilne, c quindi il nam sarebbe la, ragione della sentenza più lontana,
sulla quale i giuristi sono d’accordo, anziche della più vicina su cui di—
scordano !
Nella parte. successiva a questa proposizione si accorda l'actio utilis e l’interdetto pel caso che tle/îciat l'actio aquae pluviae. Qual è questo caso? Non
quello dell’argine artiﬁciale memorabile, perchè qui l’azione è ammessa, sia da

VAnO, che da LAnaONE; non quello dell’argine artiﬁciale immemorabile, perchè
qui l’azione è negata bensì da Vano, ma è ammessa da Lancome. Dunque
solo il primo caso, quello dell’argine naturale, perchè qui e VARO e LAnuomc
sono concordi a negarla.
Ora ‘e chiaro che questa introduzione di un’ azione utile, per provvedere nel

caso che il corso dell’acqua sia nuit-ato per forza naturale, che modiﬁca lo
stato naturale dei foudi, eccede assolutamente il potere della giurisprudenza..
Così s’inverte addirittura la funzione dcll’actio aquae pluviae; questa doveva
servire a che con manufatti non si alterasse il corso dell’acqua come si veriﬁca per la natura del luogo; l'actio utilis serve in questo caso invece a, far si
che l’acqua corra mediante le opere di costruzione come non correrebbe oramai
più per la natura del luogo. Fino a questo punto nessun giurista classico poteva giungere.

Come la concessione eccede la potestà dei giuristi classici, così la ragione
data della concessione va contro al loro modo di pensare anche in questa
materia dell’actio aquae pluviae. Anzi che operare con la figura dell'aelio aquae
pluviae qui si opera con nna, ragione di equità.: qui factus mihi. quidem prodesse
potest, ipsi vero nihil. nocitura" eet; ragione che è poi inesatta, perchè può darsi
benissimo che l’argine naturale sia di nocumento al proprietario snperiore,ril

qnale dalla sua caduta trae un vantaggio clic perde quando l’argine sia
ricostruito.
Inﬁne, codesta ragione e la eopia dell’altra veduta messa in bocca ad
ULPIANU: « prodesse enim sibi unusquisque, dum alii non nocet, non prohibetnr ». Siccome non si tratta di un noto aforisma giuridico, che due diversi
scrittori possano ripetere, così si deve evidentemente dire che questa ragione
di equità non è di PAOLO in un caso, come non è di ULPIANO nell’altro, ma

e nei due casi di un compilatore, che interpolò il testo di entrambi.
Siamo veramente dunque dinanzi ad una crassa interpolazione giustinianea
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tario in forza di lea; agrorum, tempo immemorabile, servitù; ed il pericolo può esser prodotto o accresciuto non per fatto del proprie-

aggiunta a] testo classico. Il nam non a, un nam-. La particella serve semplicemente, secondo il solito, di uncino all'interpelatore per attaccare al testo
classico nn’avvertcnza, un principio. che uon funge per nulla da ragione del
testo precedente. Qui l’interpolatore crede opportuno di avvertire che in ogni.
caso l’azione non può servire ehe ad esigere il patientiam praestare. L’avvertenza per un classico era superﬂua, poichè nell’ipotesi contemplata ne.] testo
manca il nia-nu nocere da parte del convenuto. In ogni caso iu nessuu luogo
delle nostre fonti genuine è fatta in tal maniera, ma con termini più chiari
e più proprii. Nella nostra legge evidentemente è fatta invece adattando alla
questione della restituzione le parole d'ULPIANO dette per tutt’altra questione:
« hanc enim actionem locum habere si aqua pluvia noceat, non si’uon prosit »

(L. 1 6 21 l'). 11. f.).
Quindi l’imperatore contro tutti i principii del diritto classico per la
stessa ragione di equità (qu-i factus mihi quidem, etc.) per la qnale respinse
quanto al diritto di ritenzione c derivazione d'acqua- piovaua la norma del

diritto classico, per sostituirvi un’altra norma, ammette un’azione utile, che
valga a liberare il fondo inferiore dell’acqua piovana., che vi precipita in

modo nocevole per un mutamento naturale nella disposizione naturale dei
luoghi.
Il uostro testo, una volta ammesso questo suo modo di composizione, non
presenta più da un punto di vistn. storico dillicolta rernna e reca invece in si.-,
lo traccie dello Svolgimento storico dell’ach'o aquae pluviae arcendae rispetto al

punto, che e qui in questione.
Questa serve al ﬁne che l’acqua corra come vuole la natura dei luoghi e
non ne sia alterato il corso in modo pregiudizievole all’uno o all’altro vicino
con opere. VA…) ha ferma quest’idea e quindi se la natura modiﬁca la con-

dizione naturale dei luoghi, non ammette l’aetio aquae pluviae perchè l’acqua
scende sempre come vuole la natura. Lunuons è del suo avviso. Il principio
è poi ripetuto du. tutti i classici, anche dagli ultimi due, quali PAOLO (es. L. 14
6 1 D. h. t.) ed ULPIANO (L. 1 \) 1 D. h. t.). Via alla natura dei luoghi equivalgono i manufatti stabiliti nell’uno o nell’altro fondo inre, dunque per la
lea: agri o per concessione del proprietario. Siccome cotosti manufatti non servirebbero al line pel quale sono costruiti, se non si potesse riattarli o rico-

struirli quando la natura li guasta o li demolisce, così convenne ammettere
l'actio ((quae pluviae arcemlae al üue che il vicino potesse far ciò, benchè mau-

casse il maun nocere. VARO e LABEONE anche su questo punto sono concordi
tra loro e con tutta la giurisprudenza classica. Ma per LABEONE tiene il luogo
della lem agri la vetustas; VARO invece non conosce ancora questo principio.
Per l’uno un argine manufatto immemorabile è uu argine di cui si può ritcnere che sia fatto iure; per l’altro e un argine di cui non si puo ritener cio.

Quindi l'nno ammette l’astio aquae pluviae che l’altro invece esclude. L’opinione
che trionfò fu quella. di LABEONE. GIUSTINIANO va più in la del punto coi
giunse LABEONE. Non solo l'actio aquae pluviae giovera, benchè manchi il mauu

nocere, a. rimettere in pristino una condizione artiﬁciale dei fondi iure facta
distrutta dalla natura, ma anche quando sia da questa distrutta una condizione

naturale di cose. Solo l’azione sarà data. come utilia 0 si darà, un interdetto.
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tario, bensi per opera degli elementi, enomlimenol’aziouelm luogo

allorchè il pericolo è fondato o accresciuto per vizio, escavazione,
More nolite per?) a lato a questo testo ove sanziona un simile principio, l’iniperatore riproduce i testi classici, dove si ripete il principio antico che dove
l’acqua nuoce per la natura non c’è rimedio. L’ interpolazione è stata sostenuta
anche dal KuUGEn (Rivista per lafcurlaziouc Sarigny, vol. 16, p. 5. num. 1) e
dal Punmcu (vol. II, p. 66, nota). Il KuUGEn si fonda altresì sul competere
actionem che non è aposto trattandosi di un’azione che si vuol concedere iu
via utile ea: aequitate, per la quale converrebbe la locuzioue d’uso opinor, puto
(landam actionem, uon gia opinor competere. E lo stesso varrebbe trattandosi di
nn interdetto (cfr. all’uopo GRADENWITZ, Rivista per lafonrlazione Savigny, VIII,
p. 255 e segg.).
Alla ipotesi di interpolazione si oppose il Kam, Jagd nach, ecc. (Caccia
alleiutcrpolnzioni), p. 14. Nota il Kun; che non vi ha nel testo vcrnua delle
caratteristiche dello stile dei compilatori, e l’apinar in prima persona pare
escludere l’interpolazione (: ammettere invece l’opinione personale (lì un ginrista. Si potrebbe anche aggiungere cllo l'interpolatnre, il quale crea diritto,

procede in .nu modo singolare dichia'ando etsi iure dcﬁciamar. Nondimeno gli
iudizii di interpolazione ci paiono anche pin forti. L’acquitas come consigliera
di un giudizio si ha pure in testi sicuramente genuini, mal'aequita-v suggerit o
frase giustinianea. quamquam tamen, attamen hanno pure sapore giustininneo, il
complesso è intollerabile.
Vediamo ora di esaminare indipemleutemeute il testo, e stabilire che cosa
si debba dire dell’interpolazionc, che cosa si debba sostenere del contenuto
ginstiuianeo del frauuuento.
Ora l’inciso nam hac actione — ponsit a me sembra stonato così dal punto
di vista classico come

dal

punto

di

vista-

ginstinianco. Dal punto

di

vista

classico la questione è sul concedere u meno l’azione, non gia sulla Zsuu estcn—
sione, come e costretta a intendere l’opinione dominante, la quale ritiene che

questo inciso voglia dire che il vicino non @: bensì costretto a restituire l’argine, ma. solo a permetterne la restituzione, al patientiam praestare. Olle questo
signiﬁcato non ci' rappresenti una motivazione consona del punto in questione
che è l'agi posse o non posse, lo sente anche l’opinione dominante proponendo
alternativamente l’ipotesi che in quella proposizione si debba vedere il motivo
per cui si nega. l’azione circa l’argine naturale, ipotesi non troppo felice perche
quel punto anche pii! remoto e stato risoluto nega-tivamente @ LABEONE ne
darebbe la motivazione, senza ripeterlo, trattando invece dell’argine artiﬁciale

immemorabile. ])al punto di vista (lel diritto giustinianeo ehe ragione ha
Giver NIANO (li sogginngere quella restrizione, quando il suo intento è di
estendere l’azione ad altri casi, e soggiuugerla in forma di motivazione? che
ragione ha, insomma, volendo raggiungere uno scopo a cui deve procedere per
una via diretta e naturale, di perdersi in una via trasversa @ che è fnor del
proposito ?
Esaminato da vicino il periodo, esso si decompone, a mio avviso, natural-

mente in due parti, che hanno sapore e senso diverso, e di cui la seconda

ﬁnisce per travolgere la prima parte a nn significato ineompatibile con l’ordinario signiﬁcato della proposizione. Sino al noceat la frase ha un innegabile
sapore classico così per la forma come pcr la sostanz. ; per la forma. in quanto
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ostruzione dell’opera, e il proprietario non fa le debite migliorie,
le colmate, non purga, quando deve, o non ammette il vicino

si collega eon bella sintassi latina cogi paseo eol precedente agi posse, cosa che

non e dell’uso ili GIUSTINIANU, le cui suture sono riconoscibili dnl combi-mr
mento del discorso indiretto eol disem-so diretto; per la sostanza in quanto
abbiamo qui la solita antitesi del produsse e del non. nocere che rappreàentano
il gioeo dell'aetio aqua pluvia. bo stesso LAnnoxE nella L. ] 9 21 lavora eon
questo solito motivo. L'aotio aqua: plat-ite impone il non nocere, non impone il
proficue.
’l‘utt’altra lisonomiu lla la seconda parte di questo inciso. Comincia :\
eccitare dubbio l’inter-pollai? per interrompere sebbene non manchi di esempi,
mu. il facientem e pretto grecismo, ed uno di quei greci.—uni da eni rii'uggono i
latini: ne e punto belle uuunueno il quod iure facere [ponuit, Con questa aggiunta
poi il senso della prima proposizione muta completamente. Non è la solita

opposizione del prodesse e del aaa nocerc, in quanto il vicino debba non assicurare il vantaggio, ma rimuovere il danno dell'oq-uu piu-ria, ma è l’antitesi
in un senso affatto nuovo; fare in pro altrui e permettere ehe altri faccia,
praestare patientiam.
La soluzione parrebbe adunque di decomporre il testo nelle due parti:

riconoscerne contro il leozzr la genuinità, sino al noceat, ammetterne l' interpolazione dall’rmt in poi.
Ma data per classica la prima parte 0 ripristinata nel suo senso classico.
essa neppur si aecorlla con la decisione di LAnEONI-ï' non puo essere insomma,
secondo il lin qui detto, la motivazione di una soluzione che a qui favorevole.

Ma era veramente favorevole la decisione di LAnlcuNEl' E veramente insostenibile l’elegante spostamento (li Comoro? Così ritiene il Bnnnnnlm. il quale
dichiara, che nessuno ha. accettata questa elaeinlazione; il cbe, nora opportu«

nameote lo Somnou, non è es tto, poichè il MmmsuN nella sna edizione
delle Pandev-te, e cosi la grande edizione come la seolastica, propone in uota
la variante lll CUIACU). lo non crerlo peraltro che la variante si debba aueettare come una emendazione (lel test-e nella compilazione giustinianea: crede
invece che il testo, il quale con quella variante eorro meglio, fosso così scritto
dal giurista classico, e che i compilatori abbiano convertito in aller-mativa la
dichiarazione del classico giurista. 'l‘rattasi insomnia di uua complessa inf-erpolazione.
Qnanto alla ragione sostanziale elle fa ritrarre avanti alla emendazione
del CUIACIO e elie potrebbe essere opposta anche all'inter-polazione, cioe l’eﬂieaeia della vetuatm: cosi predicata da LAnnoxu) questo argomento, com’è stato
detto sopra, hen si può opporre al KARLOWA, il quale fa indietreggiare LABEUNE
(li fronte nd ALrnNO Vano, ma non si pub opporre :\l Cancro e all’ ipotesi
di una interpolatione, perchè LAHEONE non farebbe che attribuire alla vetustas
l’efﬁcacia stessa della lex, anzi in certo modo si può ritenere che e sempre il

fautore della vetustas elie parla. ALFENO coucedeva l’azione nel caso della lex,
cioè nel caso della distruzione di argine memorabile. LAmmNE afferma elue si (leve
negare anche nel caso della distruzione di argine cuiua memoria es,-stat e la negava nel caso della votuntas, cioè di ar,-gine immemorabile. L’autore di questo re-

sponso severo, ina corretto e logico, nel mentre si rivelerebbe come il pareggia-
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quando è obbligato a tollerare. E bisogna anche distinguere: se
l’opera permessa per legge ed altra. cagione è un’opera per se
stessa pregiudizievole all’attore, e quindi sussiste & vantaggio del
convenuto, all’obbligato che è pregiudicato dal vicino compete
l'actio directa a che il titolare suis swnptibus faccia la riparazione
o purglii; se l’opus è all’attore vantaggioso, quindi al convenuto
pregiudizievole e il convenuto debba tollerare solo in forza di lex
o altra cagione, il titolare che e danneggiato dal vicino lia l'actio
utilis al patientiam praestare. In altri termini: in una modiﬁca-

zione della natura a natura non si ha azione; in una modiﬁcazione
del ﬁuere regolato da un opus lecito per legge, vetustà. o servita,
la quale sia recata senza opera dell’uomo a colui che ha diritto
di tenere l’opus, compete Fast-io «quae pluviae arcendae al patio/niuna

tore della veinnas alla lex, dall’altra parte è sempre colui il quale nel frnmmento successivo si oppoue recisamente alla concessione dell'aciio aquae pluviae
arcendae per le modiﬁcazioni naturali, e anche più contro nn collega (li VARO,

uscito dalla stessa scuola di Smtvro.
Piuttosto si potrebbe opporre alla. nostra ipotesi la L. 1 5 23 in ﬁne dalle
parole non ergo cogamus, in cui pare ehe LAIIIEONE conceda nel caso di vetustae,
non si sa bene se in materia di servitù o anche in materia di actio aquae
plm,-iae arcendae, precisamente il diritto alla patienliae praestatio pel ristabilimento

dell’argine, e la L. 2 9 1 in cui lo stesso LAllEONIt concede l'azione per purgare e permettere di purgare ln fossa ostruita nel fondo vicino.

ll Panoz“, l. o., p. 362 (Rivista Italianaper le scienze giuridiche, anno 1897),
reputa interpolata nel primo testo le parole non ergo cogamus, anzi reputa quel
testo interpolato sino dalle parole sane enim, ecc., ne sarebbe inverosimile che
anche la'L. 2 $ 1 fosse interpolata. Ma date pure per genuine le due leggi,
o almeno la seconda, osserviamo che le due ipotesi sono profondamente diverse.
Si tratta nelle due leggi di mantenere e permettere la manutenzione di uno

stato di cose garantito bensì dalla le.: o dalla oetiwiaa. nè è strano, come si e
già. visto, che la le.]; agro dieta iniponesse anche quest'obbligo.
Quanto abbiamo ragionato ci facilita la. soluzione delle difﬁcoltà ﬁnali.
La tesi di Liannoml: era intieramente negativa su tutti e tre i casi. L’inciso
ﬁnale pertanto a tutti e tre i casi si doveva riferire, cioè all’argine naturale
e ai due argini artificiali, sostituendo nel nome dell’equità. un'opinione affermativa e accordando un’azione utile o uu interdetto, come è per esempio l’interdetto ac ris ﬁat accordato a colui che aul fondo del vicino lascia andare a

raccogliere oggetti caduti o trasportati dalle acque del ﬁume. E probabile che
PAOLO ragionasse di questa eventuale concessione; ma è ben poco probabile
che egli rispondesse nna opina-r affermativa. Il carattere dubbio di questa chiuse.
in cui pare ora fondata l’ipotesi di una interpolazione, ora poco sostenibile

deriva probabilmente da un rimaneggiamento delle stesse parole di PAOLO
fatto dai compilatori.
GLich. Comm. Pandelis. — Lib. XXXIX. Parte Ill. — ea.
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praestare, allo scopo di ristabilire lo stato corrispondente al suo
diritto, poichè l’azione ha la funzione dell’actio confessor-ia, ma- solo
come ut-ii-is, mancando il presupposto del manu nocere ‘“) ;‘iuentre
colui che è obbligato a tollerare l’opera lecita soltanto per legge,
vetustà. o servitù, ha l’azione diretta per l’ ultra modum nocerc
contro il titolare rivolta al restituere suis sumptibus, in quanto qui
si ha il presupposto del nocere, per via di opus manufactum, poichè
l’ opera dell’avente diritto che modiﬁca il decorso dell’acqua fonda
l’azione, la quale è esclusa solo allorchè non si oltrepassano i

conﬁni di quanto è lecito per legge, vetustà o servitù ")2'1).
‘“) Il superiore ha diritto ad una fossa la quale porta via l’acqua
da lui verso l’ inferiore o traverso il fondo di questo. Se qui si veriﬁca una
modiﬁcazione in pregiudizio del superiore avente diritto, in quanto la fossa
è ostruita dalla meta, cosicchè il deﬂusso non ha luogo, si deve distinguere: se ciò accade sul suo proprio fondo , egli compie la debita purga—
zione senza che perciò sia fondata contro di lui un’azione del vicino inferiore; se accade sul fondo del vicino inferiore, egli ha contro questo
l'actio aquae pluviae arcendae utilis pel patientiam praestare. — Se l’inferiore ha il diritto ad un argine che lo protegge contro l’afﬂusso del—
l’acqua, e questo argine è distrutto in suo pregiudizio (]a eventi naturali,
egli, qualora l‘argine si trovi sul suo proprio fondo, compie da sè le riparazioni, senza esporsi ad un’azione, se l’agger è in. fundo micini ha
contro questo l’actio aquae pluviae arcendae pel patientiam praestare.
62) Il snperiore ha diritto ad una fossa-, e questa fossa e modiﬁcata per
eventi naturali in pregiudizio dell’inferiore obbligato, sia ostruita dalla
meta, sia escavata. Avvenga questo sul fondo del proprietario superiore,
o sul fondo del proprietario inferiore, egli ha per questo ultra modum
nocere sempre l'actio aquae pluviae directa contro l’avente diritto pel
restituere suis sumptibus.
33) La materia delle acque disciplinata nel diritto romano dall’actio aquae
pluviae arcendae, la quale cogli ampliamenti ginstinianei è divenuta un regime

positivo delle acque di puro ordinamento negativo che ora in origine ha posto
nel nostro codice sotto la rubrica delle servitù stabilite dalla legge e precisamente delle servitù legali che derivano dalla situazione dei luoghi, cioè le
cosiddette servitù naturali. Questo concetto delle servitù naturali assai più
dubbio che nouiil concetto delle servitù legali ha sua radice ncl diritto comune
ed influirouo alla sua formazione principalmente appunto alcuni testi relativi
all'actio aquae pluviae arcendae, la. L. 1 9 22, 39, 3:
« ULPIANUS, lib-ro quinquagesimo terlio ad edictum. Sed et si vicinus opus
tollat et sublato eo aqua naturaliter ad inferiorem agrnm perveniens noceat,
LABEO existimat aquae pluviae arcendae agi non posse: semper enim liane esse
servitutem inferiorum praediorum, ut natura profluentem aqnam accipiant ».
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L. 1 9 23: « Denique ait condicionibus agrorum qnasdam leges esse dictas,
nt, quibus agris magna sint llniuina, liceat mihi, scilicet in agro tuo, aggeres
vel fossas hahere: si tamen lex non siit agro dicta, agri naturam esse servandam et semper inferiorem superiori servire atque lioc incommodnm naturaliter
pati inferiorem agrum a superiore compensarequo debere cum alio commodo:
sicut enim omnis pinguitudo terrae ad eum decurrit, ita etiam aquae incommodum ad eum defluere. si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem
legis tenero, sane enim et in servitutibus hoc idem sequimur, ut, ubi servitus
non invenitur imposita, qui diu usus et servitute ueque vi neque precario
neque claui, habuisse longa. consuetudine velut inre impositam servitutem vi(leetnr. non ergo cogemns vicinum aggeres munire, sed nos in eius agro muuiemns: eritque iste qnasi servitus, in quam rem ntilelu actionem hnbonins

vel interdictum».
L. 2 5 2. PAULUS, libro quadragesimo uano ad edictum: « In summa tria
suut, per quae inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas: quae
semper pro lege habetur, minneudaruni scilicet litium cansa ».
Non ei tratterreino sulla critica di questo concetto che del resto nel nostro
codice si ritrova appena in una forma cantauiente alterata. Rinviamo ad uno
scritto coscienzioso del BUSAT'H nella Rivista italiana per le scienze giuridiche,

vol. 11, p. 3 e segg.
Le cosiddette servitii naturali o, come il nostro codice si esprime, le ser—

vitu derivanti dalla situnzione dci lunghi, sono tutte quante relative a questa
materia delle acque, e cou notevoli aggiunte ci rappresentano il regime ampliato
giustinianeo delle acque. La. storia e la teoria dell'actio aquae pluviae arcendae
è quindi tutt’ultro che inutile per l’esegesi del nostro codice. Gli nrtieoli di questa
rubrica vanno dal 536 al 545. L’articolo 536 è concepito:

« I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai piu elevati
scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell’uomo.
«Il proprietario del fondo inferiore
questo scolo. ‘

uon può in alcun modo impedire

q Il proprietario del fondo superioro non Imo fnre alcuna. cosa. ohe reude. più
gravosa la servitù del fondo inferioro ».
Il principio è puramente e semplicemente quello dell'aquapluvia: il decorso
naturale deve essor tollerato, esso non può esser reso più gravoso per la mano
dell’uomo. Tutti i testi romani e tutta la discussione esegetica e dommaticn fa

quindi perfettamente al caso per il nostro codice. Giova peraltro notare nu tacito
ampliamento. L’art. 536 parla genericamcnte di acqua: il regime del diritte
romano concerneva. l'nqua pluvia. Questo ampliamento fa si che anche le acque

sergive e ogni altra acqua cadente e scorrente e soggetta allo stesso regime.
L’ampliamento si può dire un portato necessario e naturale dell'mnpliameuto
subite dnl reginis dell'azione nel diritte giustinianeo e anche nella. dottrina.
del diritto romano non manca, come si vide, qualche tendenza in questo senso

generale da qualche dubbio testo. Ad ogni inodo esso è uu mnpliameuto altrettanto equo qnanto sicuro.

Esposto il principio nei tre articoli successivi 537-539 il codice disciplina
questa materia dello scolo. In questa parte non sono se non consolidate iu ar—
ticoli le norino del diritto giustiniaueo, però sempro con ampliamento notevole.
Queste disposizioni non sono desunte dal codice francese, a] quale in tutta la
materia delle acque resta, com' è noto, di gran lunga superiore il nostro.
Però il codice Albertino art. 552-554, codice estense art. 519-521 conteneva.
quasi le stesse disposizioni.

500

LIBRO xxxrx, 'l‘1'1‘0L0 lii, @ 1686.

Art. 537: « So le sponde o gli argini clie erano iii un fondo e servivano
di ritegno alle acque siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che

la variazione del corso delle acque renda uecessarii, cd il proprietario del fondo
stesso non voglia ripararli, ristabilirli o oostrnirli, possono i proprietari danneggiati o che ue fossero iu grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti
riparazioni o costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo clie il pruprio fondo non ne patisca danno, premessa l’autorizzazione giudiziaria, sentiti
gli intercssati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque ».
Data l'estensione del regime ad ogni acqua, nou si parla soltanto di argini,
ina anche di sponde. Nel resto, com'è chiaro, non abbiamo se non la traduzione
della L. 2 $ 5 uel suo tenore giustiniaueo (cfr. anche L. 11 56): quindi concessa
l’azione per ogni orgine naturale o manufatto; fatto lecito al proprietario o ai pro-

prietari danneggiati o in pericolo di riattare l’argine o la sponda senza pero
elle il proprietario del [ou-lo su cui sorge il riparo debba piu che la patientiae
praestatio, inﬁne tenuto conto anche dei riguardi al proprietario vicino nel—
l’eseguire le riparazioni conforme alla proposizione ginstiuianen quifactns mihi

prodesse potest ipsi vero nihil uociturus est. La previa autorizzazione giudiziaria
e l'audizione degli interessati non fa che sancire norme procedurali conformi
al sistema odierno. Giusta il tenore dell'actio aquae pluviae arcendae non occorre
il danno, ma basta il pericolo. Grave pericolo, dice il codice; ma io non
credo clie questa frase abbia altra importanza se nou quclla di evitare la chicane
per timori infoudati o danni insigniﬁcanti. In questo come iu tutto il resto il
diritto romano serva di norma.
Art. 538: « Lo stesso ha luogo qnando si tratti di togliere nn ingombro
formatosi in un fondo. o in uii fosso, rivo, sculutoiu od altro alveo per materie
iii essi iuipigliute, sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fundi
vicini ».
E anche questo articolo non fa che riassumere la L. 2 ° 1, 5 2, _t 3, t 4
nonchè il 5 6 h. t. con la discussa interpolazione ﬁnale, la L. 11 6 6. li mi—
glior commento a questo articolo è dunque dato da quelle leggi e dalle discussioni al proposito.

Art. 539: « Tutti i proprietari ai quali e utile la conservazione delle sponde
e degli argini, o la rinnovazione degli ingombri accennati nei due precedenti

articoli, potranno esser chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio clie ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarci-

mento dei danni e delle altro speso verso clii avesse dato luogo alla distruzione degli nrgiui od alla formazione degli ingombri anzidetti ».
Questo articolo non fa clie regoln-re il contributo tra più comproprietari,

ciascuno dei quali può fungere da negotiorum gnator rispettu agli altri. Gli articuli successivi escono in parte dal dominio dell'actio «quae pluviae arcendae.

Art. 540: « Chi ha uua surgente nel suo fondo può usarne a piacimento,
salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza
di un titolo o della prescrizione ».
Questo articolo non fa che sancire il principio tante volte ripetnto nel diritto romano, che colui nel cui fondo scaturisce una sorgente ne e proprietario,

che l’a/lun. viva e partie agri, L. 11 D. 51, 24; che il tagliare le vene dell'acqua
non fa responsabili verso il vicino se a questo non compete un diritto di
servitù (L. 21, 39, 3) e chu non si e tenuti nemmeno alla cantio damni infecti
perchè non v’ lia il presupposto di un temuto danno giuridico (L. 24 t 12, 39, 2).
La restrizione soggiunta « salvo il diritto clie avesse acquistato », ecc., non è

una restrizione, giacchè il iniu dirittu trova. un naturale limite nel diritto
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acquistato dal vicino. Le. proprietà. privata della sorgente, conforme a quanto

pure il diritto romano enuncia (L. 1 $ 4 D. 43, 12), e in questo articolo pienameute riconosciuto..
Art. 541: « La prescrizione in questo caso nou si compie che col possesso
di trent’anni da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore

ha l'ai.” o terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, destinate
a facilitare il declivio ed il corso delle acque del proprio fondo, e che abbia

servito :i'l'uopo ».
L’articolo è nuovo rispetto al diritto romano. Le questioni che da esso
possono insurgere sono in genere di puro fatto (se l’opera sia terminata, se sia

atta allo scopo di facilitare il declivio ed il curso delle acque, se abbia
ser-vito all'uopo, ecc.).
Art. 542: « Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso qnando
la medesima. somlniuistri agli abitanti di un Comune o di una frazione di
esso l’acqua che e loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato
l'uso o non l’hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indennita ».
L’eccezione stabilita dall’articolo 542 è una vera limitazione della pro—
priet-à. per causa di utilità. pubblica. Essa è abbastanza grave, ma è anche te—
))nta in limiti discreti, in quanto da un latu si esige non tanto il proﬁtto degli
abitanti di un Comune, quanto la necessità., il bisogno, e d’altra parte il pro—
prietario ha regolarmente diritto ad indennizzo se i comunisti non ne hanno

acquistato l'uso.
Art. 543: « Quello il cui fondo costeggia un’acqua che cerre naturalmente
e senza opero maunfatte tranne quella dichiarata demaniale dall' art. 427, o
sulla quale altri abbia. diritto, pub, mentre t-rascerre, farne use per la irriga-

zioue dei suoi fondi o per l’esercizio delle sue industrie, a condizione però di
restituirne lc colatnre e gli avanzi al corso ordinario.
« Quello il cui fondo è attraversato da quest’acqua, può anche usarne nell’intervallo in cni essa vi trascorro, ina con l'obbligo di restituirla al corso
ordinario inentre esce dai snui terreni».
L'articolo è ispirato alla L. 1 6 11 de aquae pluviae arcendae. Il limite
bilito da queste articolo e ispirato alla interpolazione giustinianea nella L. 1
t il h. !.
Art. 544: « Sergendo controversia tra i proprietari a cui l'acqua può es—

sere'ntile, l’autorità. giudiziaria dove conciliare l'interesse dell’agricoltura e
dell'industria cei riguardi dovuti alla proprietà.; ed in tutti i casi debbouo
essere ossorvatii regolamenti particolari e locali sul corso e sull'nse delle

acque ».
È un altro dei casi in cui il legislatore si rimette all'equitù. del giudice.

Questa conciliazione degli interessi dell’agricoltura e dell'industria col riguardo
dovuto alla proprietà. null'altro può signiﬁcare se non die ad un bisogno il

giudice può imporre al proprietario delle concessioni, permettere dei lavori,
sempre dietro indennizzo. Abbiamo dunque una restrizione della proprietà., sia
pur dietro indennizzo, permessa dal giudice.

Art. 545: « Qualunque proprietario o possessore d’acque può servirsene a
suo piacimento, od anche disperne a favore d’altri, ove non osti un titolo

o la. prescrizione; ma. dopo essersene servito non può divertirle iu modo che
si disperdano in danno di altri fondi,

a cui potessero proﬁttare senza ca.-

gionure rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un cquo
compenso da pagarsi da chi vorrà. proﬁttarne, ove si tratti di sorgente o di
altra nequa spettante al proprietario del fondo superiore ).

502

LIBRO xxxrx, TITOLO III, 5 1686.
Anche questo articolo non ha il sno corrispondente nel codice francese,

uia lo ha nel codice albertino (art. 560) e nel codice

estense (p. 527). Esso

stabilisce una nuova limitazione, oltre le summenzionate, cioè il titolo e la
prescrizione (che si ripetono) o il bisogno degli abitanti di un Comune. E victata la dispersione delle acque che hanno servito al proprietario o possessore,
quando esse possono proﬁttare altrui senza cagionare danno ai fondi superiori
per effetto del rigurgito. È la solita limitazione all’acqua utile, il divieto di
disporre l’aqua superficiem o sovrabbondaute, il divieto di agire in materia di

acque animo nocendi. Per altro qui l'aqna superficiem non e acqua piovana' non
è, vale a diro, una rcs communia, ne è un’acqua altrui clio traversa il fondo,
ma è l’acqua sorgiva del proprietario stesso, qniudi egli ha diritto ad un equo
compenso. Applicata alle aequo sorgive la disposizione è quindi nuovo. rispetto
alla L. 1 g 11 e alla interpolazione ivi notata da GIUSTINIANO, ela estensione

ad altre acque è stata fatta dal nostro legislatore dietro le orme dei codici
con nn equo adattamento.
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