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SOMMARIO

PARTE TERZA.

L…. XLIII, TIT. II.

Quorum honorum,

5 1841.

Il « Quorum bono-rum » fino ad ADRIANO, png. 1-59.

1. Forma. edittnle del Quorum bonorum.. È un mezzo procedurale proprio

del honorum possessor, potr. 1. Lu- persona. dell'impetrato, pag. 2. Difl'erenzn

tra. la. Iegittinmzìouo passiva. pel possessore di cose di un’eredità. nell'inter-

detto dulln. logittima—ziouo pnssivn nella hereditatis petitio sacramento in rem o

quella, dell’aetio in hereditate per sponsionem: nella. prima. solo il eontrovindì-

cante è logittìnmto ulla parte di convenuto; chi non esereim ln. eontrovindi-

callo ne allego. un titolo singolure. devo senz’altro cedere il possesso, pag. 3-4;

in quella. dell’altru- specie è legittimnto passivamente solo il honorum possessor,

pag. 4.

2. Il Quorum, bonorum contro il possessore di eoso dell'eredità, presuppone

in lui possessio pro herede 0 pro possessore. GAIO, IV, 144. Come possessor pro

herede possiede l'heres vero o presunto; ed umano il bonorum possessor presunto

-e ogni successore universale vero o presunto, png. 5-7. Tm. due presunti bo:

norum possessores deeide definitivamente il Quorum bonorum. Di fronte ad altri

possessores pro herede esso fonda soltanto una decisione interinale circa il pos-

.sesso (loll'eretlipn, png. 7—9.

3. Come possessor pro possessore secondo GAIO, IV, 144 cit. possiede in

'primo luogo e… sapendo di non avervi diritto prende arbitru-rimueute possesso

di cose di un’eredità. non possedute da alenno. sebbene egli, secondo GAIO, II,

52, nsuonpison. pro herede, pag. 9. Il duplice signilieuto della. possessio pro

herede eofiì provato è antico quanto il Quorum, bonorum, e non è sorto al tmnpo

del senatoeousulto dell’anno 129 d. Cr., pag. 9-11. Confut-azione(lell’opìnìono

del LEIST, elIe nn 'oeeupunte (li eosc di un'eredità, che non eomparìseo pro

herede, non nsneupìsse nennneno pro herede, pag. 11 ‘e segg. Spiegazione della

L. 12 D. De H. P., V, 3: vel per mendacium significa: oppure solo mediante

nnn. menzogna, pag. 12-15. Spiegazione (lella. L. 11 pr. eod. Confnta-zione (lel

FRANCKII, png. 15-17. La GLOSSA, ad h. l., pag. 17-19. 9 3 I. De Word., IV,

15. Il Quorum bonorum è sorto quando il possesso veniva. già. tutelato, png. 20.

Altri easi della possessio pro possesnore, pag. 21.

GLIIcII. Comm. Poma-tte — Lib.-XLIII. — a.
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4. La possessio pro possessore (li colui che ha ocenpato (li suo arbitrio cose

(li un’eredità. in baso a un titolo singolare, riconosciuta nella L. un. Coll.

Theod. Quor. bon., IV, 21, è un’innovazione. Per cagion sna nel $ 3 I. De

interii., IV, 15 il sine eansa di GAIO, IV, 144 e cambiato in uullo iure.,

pag. 21-24. L. 1 5 4 D. Quod legat., XLIII, 3, pag. 24-26. L. 1 cit. % 2

e segg., pag. 26. Confntazione dell‘opinione (lello PFERSCHE su questi fram-

menti, pag. 26-30, e sulla natura possessorin- del Quorum bouorum, in virtù

della quale questo è diretto contro il primo occupante (li cose di 'una eredità.,

pag. 30 e seg. Prova doll'attore nelle azioni di successione universale (L. 12

Cod. Theod. De fide test., XI, 39, nota 718, pag. 32), pag. 32-35.

5'. ut älausola: possideres-ue, si nihil nsneaptnm esset. Si riferisce tanto al

pro herede qnanto al pro possessore possidere, pag. 35-37. Confutazione della.

spiegazìouo del LEIST eirca il significato della elansola, pag. 37. Essa è ne-

cessaria, perclle le eose usneapite pro herede non fanno più parte dei bona, di

cui si trutta. L. 21 D. De H. P., V, 3, pag. 38 e seg. Confutazione delle opi-

nioni del SAVIGNY, )ag. 39, e del Lmsr snll’efi‘etto della clausola, pag. 40. Epoca-

della clausola. Conflitazione del SAVlGNï, pag. 41. Fino al senatoconsnlto-

dell’a. 129 (1. Cr. l’inter-«lotto a cagione di questa clausola era importante anche

dopo che era stata sperimentata I’heretlitatiu petitio possessor-ia, pag. 42.

6. La clansola: quodque dolo feeisti, nt desine:-es possidere. Essa e nn’ng—

ginnta posteriore. L. 18 5 1 D. De accept, XLVI, 4, pag. 42 e seg. Essa (lata

al più tardi dal principio del principato, pag. 43. Probabilmente l'obbligodol

dolo desinens possidere e passate dal Quorum bonorum alla hereditatis petitio, vi—

ceversa l’obbligo (lel liti se oferons da questa a quello, pag. 44.

7. L’ interdetto è restitutorio o adipiscendae possessionis. L. 1 $ 1 h. i.

GAIO, IV, 144. È diretto solo a cose ereditarie materiali. L. 2 h. t., pag. 45

e seg. Queste sono tutte quello che il de enins possedeva alla sua morte,

anche se era un praedo. L. 19 $ 2 D. De E. P., V, 3. Spiegazione (li questo-

frammento; confutazione del FBANCKE, pag. 46-54. L. 1 $ 1 h. t. LaGI.oss.\.

su questo frammento, pag. 54. Ipotesi circa la legis actio saeramcnto in heredi-

tatem e circa l'actio per sponsionem de hereditate riguardo alle cose non appar-

tenenti al de oaias, pag. 55-57. Foro competente pel Quorum honorum, pag. 57.

8. La condemnatio in base al indici-uni seontorinm e alla formula arbitraria..

Come personales praestationes si verificano soltanto la consegna delle cose neu--

capite pro herede e il risarcimento delle eose alienate dolo malo, pag. 58. Non-

ha. luogo responsabilità. pei frutti e per la diligcnza positiva anche interdictam

redditam; post interdictam redd-itam riguardo ulla responsabilità. non v'è alcuna

differenza tra bonae fidei possessor e 1nalac fidei possessor, pag. 58 e seg. Tras-

missione nell'erede e prescrizione, pag. 59. Natura non obbligatoria dell’in—

terdetto, pag. 59. '

5 1842.

Il « Quorum bonorum » da ADRIANO fino alla scomparsa

dcii' « ordo iudiciorum », pag. 60-74.

9. Depe le deliberazioni del senato, (li eui GAIO, II, 57 e L. 20 $ 6 D.,

De E. P., V, 3, per difendersi dall'asncapio pro herede e dal tlolas praeteritas-

non è più indispensabile il Quorum bonorum, pag. 60. Per contro al bono-

rum possessor non è più assielu'ato alcuno stabile guadagno, pag. 60e segg. La

missio scripti heredis, pag. 60-64 (Sne rapperto con la tassa (lì snccessiene,

neta. 5, pag. 61). Ammissibilità della missio in bnse a testamente puramente;
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verbale, pag. 64-66. Esclusieae dell’appello centre illsue cenferiuiento, pag. 66.

Pel passate era diretta anehe contre l'eccupaute arbitrarie di cose dell'eredità.

ex titulo singulari. L. 3 pr. Cod. De ed. J). .l-Iatlr. toll., VI, 33, pag. 67-69.

L. 3 eit. 5 1, pag. 69-71. Iuntilitit del Quorum bonorum per lo scriptus heres,

png. 71 e segg. Inn—pplicnlrilita llcll' interdctto per il bonorum possessor contra

tabulas (li fronte alla missio, pag. 72 c seg. Sua limitazione al bonorum possessor

intestati cum re, pag. 74.

9 1843.

Il « Quorum bonorum » dalla scomparsa dell' « ordo iudiciorum »

fino a GIUS'rmANO, pag. 74-91.

10. Poca importanza del Quorum honorum per l’erede ab intestato nono-

stante l’esenzìone dalla litis denuntiatio, pag. 74 e seg. L. 2 Cod. h. t., pag. 75

e se". Estensione dell’ inappellabilit-a (lal cunferimente della missio scripti.

heredis all'interdetto, pag. 76. Parimenti della legittimazione passiva di ogni

occupante arbitrario di cose di un’eredità. L. nn. Cod. Theod. h. t., IV, 21,

pacr. 77. Cenfutaziene dell'Aaxu'rs, pag. 77-80, di GOTOI-‘IIEDO, pag. 80 e

seg., e del DERNIH'RG, pag. 81. Per centre I’ìnterdette neu a limitate alle

cose posseduto (lal de cuius alla sna- morte, pag 81-83.

11. L' inappcllabilita dell'iaterdet-to nen & accelta da GIUSTINIA'NO, pag. 84.

Modificazione della missio mercè la L. 3 Ced. Dc ed. D. Hadr. totl., VI, 33.

In base a un testamento verlmle non a ammessa, pag. 84-87. Essa nen è più

nn’autorizznzione a unn preprìn presa di possesse, ma nn‘ inInIissiene gindiziule

uel possesso delle cese di un’ credita, pag. 87—89. Prescrizione, pag. 89. Diffe-

renza tra missio e Quorum honorum. png. 89 e segg. L'intcrdett-o serve in

realtà sele cont-ro eccupanti di cose ereditarie in base a nu titele singelnre,

pag. 90. Estensione del forum rei sitae al Quorum bonorum merce la Nov. 69

c. 1 pr., pag. 91.

(\ 18-14.

Il « Quorum honorum » dalla GLOSSA in. poi, pag. 91-105.

12. Estensione del Quorum bonorum all’erede civile, pag. 91 e seg. Tras-

formaziene della missio ex lege nit. in un procedimente in contraditterie nel

case di epposizìune. Denemìnaziene di « istitnzionc dell’autorità giudiziaria »

per ambedue i mezzi precedarali, pag. 92. Dill'eronzo tra questi: l'interdetto

richiede un avversario determinate, la missio è ammessa anche nel caso di

cose ereditarie senza possessore, pag. 92 e secr. Per la missio è cempetente

esclusivamente i] forum rerum sitaram, per il Quorum bonorum anche il forum

universale del convenute, pag. 93. Seceude il 5 25 del Cod. di proc. civ. il

forum rerum sita-rum è abolito per l’istituzione d’erede, e invece secende il

9 28 è competunt-e ill tutti i casi il tribunale dell'eredità. a scelta col forum

universale, pag. 93 e seg. Così i] remedium è abolite ceme procedimento stra-

giudiziale, pug. 94. Ceme precedimeuto in contraditterie deve estendersi a

quelle cose, il oni pessesso è stato dall'avversario. ceuscio dell' illegalità., set-

tratto al de cuius in tempo (li sua vita, pag. 95. Ancora adesso il Quorum

bonorum è escluso, quando l'avversario fa valere un diritto di successione de-

finitivo: viceversa il remedium esclude questo procedimento. Il remedium è

aPlïlicabile anche in base a un contratto (l’istituzione d' crede e a nn testa-

mentum naaeupatinum in scripturam redactam, pag. 95 e seg.

13. Per il Quorum bouorum valgono nello stesso teInpola teoria della cesiddetta
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prima-facie-cognitio e la cosiddetta teoria della prova por certificate, pe] remedium.

seltauto la prima, pag. 96. Ambedue le teorie sono prive di oggetto (lepo il

Codice di proc. civ., pag. 97-99. L’ immissiene è ancora. in vigere come mezzo

procedurale materialmente diverso dalla hereditatis petitio, pag. 99-10]. L'im-

portanza dell’immissione risiede nella sua natura possessoria, pag. 101 o seg.

Il Pregetto del Codice civile non si occupa dell'immissione, pag. 102. Ammis-

sibilità. dell’uuioue dell’inuuissione con l’hercd-ilatis petitio nenostante il 5 232

capov. 2.D del Codice di proc. civ., png. 102 e seg. Facolta di colui che ha.

ettenute il possesso di cose ereditarie in virtù dell’immissione, di citare i de—

bitori dell’eredità, pag. 105.

'l‘n‘. 111.

Quod legatorum.

t 1845.

L'iaterdetto « Quod legatorum » fino all’introduzione della « missio Hadrianea»,

pag. 106-145.

1. Il Quod legato-rum iu origine spetta esclusivamente al bonorum possessor-

Suo scopo: per un legato contostato assicurazione della parte di ceuvenute;

per uno non contestato contestazione dell’identità. della cosa, estimnzione della

medesima per la tassa di successione e per la quarta, Falcidia; facilitaziene

della (leti'uziono di quest’ultima, pag. 107—109.

2. Requisito consistente nella satisdatio legatorum nomine, oppure nel non

stare per bonorum possessorcm, quo minus salisdslur, pag. 109-111. Momento del-

l’adempimento di queste requisito, pag. 112-114. Except-io (lol-i uel iudicinm se-

cutoriam e nclllactio arbitra-ria por sopravvenuta mancanza di Inalleveria dopo

l’emanaziene dell'interdette, pag. 115.

3. Clausola: non sm vohmtate bonorum possessoris. Momento del consenso.

L. 1 511 D. II. t. Confutazione del “’ENDT, il quale non accorda I’interdette,

(plaude il Iegntarie ha eccupato la cesa hereditate iacente, pag. 115-118. Signi-

ficate di ecceziene della clausela, pag. 119 e seg.

4. Responsabilità. del dolo dcsiaeaa possidere. Significate di possidere = fu—

cultatem habere rcstitacndi, pag. 120. Responsabilità del iuris quasi possesso-r.

L. 1 cit. 58 FIIAMM. VAT., 5 90, pag. 121 e seg. 'I'euere (lol Quod legatorum,

pag. 123.

5. Trasferimento del Quod legato-rum all'erede del bonorum posscssor, pag. 123.

La ]egittimazieue passiva consiste nel possesso di. cose ereditarie occupate le-

gatorum nomine. Possiede legatorum nomine chi occupa cose crcditarie come

oggetto di. un legato che gli spetti realmento o presuntivamente, pag. 123-125.

Secondo la L. 1 cit. 9 9 anche chi detiene cose orcditarie in base alla missio

legatorum serrandormn causa (L. 11 D. Ut in poss. legat., XXXVI, 4; L. 40 D. De

colat., XLVI, 3, nota 67, pag. 125), pag. 125-127. Concetto del legatorum uomincpos—

sidere; difl'ereuzu dal pro legato possidere, pag. 128. La qualità. della res legatorum

uomine possessa passa in ogni. successore giuridico del primo occupante. L. 1

cit. 5 13, pag. 128 e seg.; anzi in ogni acquirente, pag. 129. Natura nou eb—

blìgateria dell’interdette, pag. 130. Riguardo alla. prescrizione I’ interdetto

deve considerarsi come perpetuum, pag. 13]; la sponsio e l'agere ea; interdicto
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si prescrive entro il termine di uu anno dopo l’emanazione dcll’iutordetto,

pag. 131.

6. Secendo il tenoro edittale l’inter-detto si limitava ai legati, ma.- csse si

riferiva a tutte le forme di legati, anche a] legatnm sincndi modo relictum.

L. 1 5 6 D. h. t., pag. 131 e seg. Dopo il riconoscimento giuridico dei fede-

eommessi fn esteso a questi utiliter, L. 1 D. De legat., l, anche a fedceom-

messi universali. Quindi esso è applicabile anche pel bonorum. possessor ab iu—

testato, pag. 133. Non è applicabile a donationes mortis causa. L. 1 5 5 D. li.. t.

Cio non si spiega co] fatto, che le donazioni sono ucgozii giuridici bilaternli;

nè si può limitare a quelle cese donato m. o., di cui è gia stata fatta. tradi-

zione dal de cuius al donatario. La ragieue sta. in ciò, che l’elìicacin. della

donat-io m.. c. uon presuppone la successione al donante, quindi una donazione

obbligatoria pcr causa di morte l'onda un debito ereditario. Nemmeno l’esten-

sione della lea: Falcidia alle donationes m. e. rese necessaria l’estensione de]

Qnod legatorum, pag. 134-136. L’interdotto non si riferisce alle cose legate,

delle quali il legatario abbia già ncqnistato il possesso mentre viveva il de

cnins, eccetto quello cho egli lia occupata ritenendo erroneamente che il de

cuius sia morto. Interpretazione della L. 26 pr. D. Ad leg. Falciil., XXXV, 2;

essa tratta dell’aziono di restituzione ereditata, pag. 136-139.

9 1845 a.

Storia ulteriore del « Quod legatorum », pag. 139-145.

7. La missio Hadrianca dh. allo scriptas heres la possibilità. di avere nelle

sue mani, anche senza cantio legatorum servandorum eausa, le cese ereditarie

occupate legatorum nomine, pag. 139 o seg. La L. 5 Cod. De legat., VI, 37

non tocca l’interdetto, png. 140—142.

8. In seguito alla L. uu. Cod. Theod. Quor. bon., IV, 21 il Quod legatorum,

dà un’agevolazione dell’ occupante legatorum nominc; questo può esigere, che

invece del Quarum bonorum venga adoperato contro di lui il Quod legatorum,

pag. 142 e seg. Piu tardi, probabilmente da Grusrmuxo, il Quod legatorum.

è dato anche all'/ueres come tale. La GLOSSA lm. dato anche nll’heres come tale

i] Quorum bonorum; così il Qnod legatorum è divenuto in generale un privi-

legio del legatario, pag. 143. Tuttavia col concepire erroneamente l'immissione

come un mezzo procedurale sommario si è generalmente disconosciuto il suo

rapporto col Quod legatorum.. Così l’interdetto è scomparso dalla prutica forense,

Prugetto del Codice oi'vilc, png. 144 e seg.

’l‘rr. IV.

Ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit.

$ 1846.

Pag. 146-180.

1. Questo titolo riunisce tre diverse specie di mezzi procedurali, pagina

146 e seg. .

I. L'actio iu factam. di risarcimento di danni per impedimento dell' at-

tuazione della missio. L. 1 pr. h. t., pag. 147. Necessità dell’azione per la

missio rei servandae causa. L. ] cit. 5 1 h. t., pag. 147 e segg. L’ azione 'pnò
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servire pei rimanenti casi di missi-o. L. 1 cit. g 2, pag. 148 e seg. L. 1 cit.

9 3. L. 1 cit. $ 4, pag. 150. L. 1 cit. 5 6. L. 1 cit. ss 7. L. 2 cit. 9 1 D.

h. t., pag. 151. L. 1 cit. 5 5. Interesse nella. missio per un legato condizio-

nato. L. 14. 55 1, 2 D. Quib. e.:: c. in. poss., XLII, 4, pag. 153. Cessazione del-

l’interesse per l'immissns prohibitas prima della cendanua di chi impedisce.

L. 51 5 1 D. De rc init., XLII, 1, pag. 154-157. L. 2 cit. pr. h.. t. L. 1 cit.

6 8, pag. 157-159. GAIO, IV, 177, pag. 159.

2. II. Interdetti a. tutela. dclle missiones lcgator-um, ventris, damni i-nfeoti

nomine.

a) L’interdetto a tutela della miss-io legato-rum servandorum cansa. È creato

per legati (L. 5 5 27 Ut in poss. leg., XXXVI, 4), pag. 159 e seg., esteso ai

fedecoimuessi (L. 3 pr. D. In.. t.) e alla missio Antoni-nimia (L. 3 cit-. 5 1),

pag. 160. Il suo teuorc presumibilmente era proibitorio, pag. 161. Peculiarità.

di quest'interdetto. L. 1 9 8 D. h.. t., pag. 161 e seg. In luogo (lell’interdetto

anche extraordinaria. eæseontio della missio inre potestatis. L. 5 $ 27 D. Ut in

poss. leg., XXXVI, 4 cit. L. 3 pr. 5 1 D. h. t. eit.,' pag. 162 e seg.

b) L’interdetto a tutela della missio seni:-ia nomine. L. 3 cit. 96 2 D.

h. t. L'iuterdetto era proibitorio, pag. 163. Non si trasmetteva nell'erede,

pag. 164. Espletate. la missio neu. può più aver luogo 1’ interdetto, pag. 164 e

seg. L. 3 cit. @ 3 h. t. (L. 3 5 3 D. De in-relnr. nota 48. L. 1 pr. D. Si mnl.

venir. nom., XXV, 6, nota 48°), pag. 165 e seg.

c) L’interdetto Ne eis fiat ei., qni damni iufeeti in possessionem missus est.

L. 4 pr D. li.. t., pag. 166. L. 4 cit. 5 1, L. 18 5 15 D. De damn. inf., XXXIX, 2,

pag. 167.

Natura reale di questi interdetti, pag. 167.

3. III. L'aetio in factum del damni infecti missns e di colui al quale è

stata impedita l’attuazione della missio. L. 4 9 2 D. lx.. t., pag. 167 e seg.;

L. 18 (\ 15 D. De- damn. inf., XXXIX, 2; L. 4 5 2 eod., pag. 168; L. 4 5 3

D. ll. t.; L. 4 $ 4 D. lx.. t., pag.. ]69.

4. Con la missio rei servandae cansa l’actio in factum di risarcimento di

danni per impedimento dell’attuazione di questa missio ha perduto la sua im—

portanza pratica, pag. 169 e seg. Anche la missio legatorum eansa non è pra-

tica: ora vi è addirittura azione e condanna dirette alla prestaziono della

cauzione, pag. 170-172. Kun-w, pag. 172. DERNBURG, pag. 173. Decisione del

Tribunale Supremo dell’Impero. Contenuto della condanna, pag. 173. HICLLMANN,

pag. 174-176. Del puri la missio centris nom-ine nen è pratica, pag. 176-178.

Così la. missio damni infecti, pag. 178. Quindi anche gli interdetti a, difesa di

queste missiones uon sono applicabili, pag. 179. Del pari l'actio in factum (lel

num. 3, pag. 180.

TIT. V.

De tabulis exhibendis.

9 1847.

Pag. 181-214.

1. Per otteuere l’esibizione di disposizioni di ultima volontà. l’erede del

de cuius o qualsiasi altro proprietario del documento lla l'aetio ad exhibendam,

pag. 181 e seg. Agli altri interessati l’editto promette di procacciare visione.

L. 1 pr. D. Testam. qncmadm-., XXIX, 3; L. 2 M 4& e segg. ead., L. 3 Cod.
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Quemadm. aper., VI, 32, pag. 182 e seg. Se l’atto è nella custodia di un tri—

bunale, questa prmucssa può essere adompiuta senz'altro; a ciò si riferisce la

L. 3 Cod. cit., pag. 183 e seg. Il detentore privato vien costretto all’esibizione

dal pretore. L. 1 pr. D. Il,. t., pag. 184 e seg. Significato di exhibere. L. 3

5 8 ead.. pag 185. Disposizioni di ultima volontà. chiuse debbono esibirsi in

iure. L. 3 cit. 5 3 cit. 5 9, pag. 185 e seg. Aiupiezza dell’obbligo dell’esibizione,

pag. 186-191.

2. Non si richiede una legittimazione attiva per l’ interdetto; iu ispecio

non ?: prescritto il giuramento di calunnia per supplire alla mancanza di un'altra

prova dell’interesse, pag. 191-193.

3. Obbligato all‘esibizione e colui, penes quem tabulae sunt. Cencetto de]

penes aliqncm esse, pag. 193-195. La coazione all'esibizione è diversa a seconda.

del contegno dell‘obbligato. L. 1 5 1 D. lt. t. L. 2 M 7 e seg. D. Testam.

quemadm., XXIX. 3, pag. 195 e seg. La L. 5 D. h.. t. non dice che l’interdetto

venga sospeso, fiutu-ntochè e pendente nn precesse di successione dipendente

dal documento contenente disposizioni di ultima volontà, oppure nn iudicium

publicum su questo, pag. 196—203. Essa stabilisce nna modificazione dell‘obbligo

della esibizione quando l‘impetrato ha contro un terzo un processo di succes-

sione, la cui decisione dipende dal documento, oppure quando egli ha parte in

un iudicium publicum sul documento, pag. 203 e segg. Exhiberi non oportere per

le disposizioni di ultima volonta di nn vivente, o per quelle la cni apertura in

quel tempo è vietata dal de eni-ns, oppure è vietata perchè il loro contenuto

torna a disdoro di un terzo, pag. 204 e seg.

4. Responsabilità di colui, qni dolo fecit, ut tabulae penes se esse desinerent,

pag. 205-207. Responsabilità. di colui, qui liti se obtulit, pag. 207 e seg.

5. Natura csihitoria dell‘interdetto, pag. 208. Prescrizione, pag. 208 e seg.

La facoltà. di ottenere l’interdetto passa agli eredi e agli altri successori giu-

ridici del primo interessato, pag. 209. Condanna dell’ impetrato nel iudicium se-

catorium, nell'aetio arbitraria e nella posteriore actio extraordinaria ea; causa in-

terdicti all’ammontare dell’interesse dell’impetrantc. Significato della consta-

tazione di quest'interesse mediante iusinrandma in litcm, pag. 210. L. 3 5 14

D. h.. t.; L. 3 cit. 5 15, pag. 211.

6. Applicabilità. dell’interdetto nel diritto comune odierno, pag. 211 e segg.

Progetto del Codice civile, pag. 212-214.

PARTE QUARTA.

’l‘rr. VI.

Ne quid in loco sacro fiat.

Pag. 215-225.

1. Il titolo riproduce solo in modo incompleto il contenuto dell’editto

sulla tutela interdittale delle res divini iuris: questa tutela si riferisce ai loca

sacra e religiosa, ed è sì restitutoria che proibitoria, pag. 215-217. Lo stesso

deve ritenersi anche per i loca sancta, pag. 217—219. Gli interdetti concernono

soltanto un’alterazione svantaggiosa. Sono definitivi e popolari, pag. 219. La.
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condanna aveva per oggetto 1’ interesse, pag. 219 c seg. Gli interdetti non

si riferiscono a. un Jac-iurium, pag. 220. Oltre la tutela interdittale v’ era la

sorveglianza (la parte delle autorità. per i loca sacra e taluni loca saucia,

pag. 220 e seg.

2. La tutela giudiziale dei loca dii-iui iuris continua sotto GIUSTINIANO

in tutta l’ampiezza datale dall’editto, pag. 221. Nel diritto odierno il bisogno

di tutela di certe cose, al quale per le reo sauclae provvedeva la religione,

vien soddisfatto dalla legge astratta, che punisce la loro ofi'esa in modo par-

ticolarmente grave, pag. 221 e seg. Il concetto del locas religiosus è intera-

mente scomparso, pag. 222. I cimiteri sono in parte reo sacrae nel senso mo-

derno, in parte res publicae in. publico uuu, pag. 222 e seg. Il concetto della

1'eo sacra è interamente trasformato, pag. 223. Pnrtuttavia le azioni interdit-

tali romane a tutela delle res Daci-ae non sono punto insignificanti, special-

mente le proibitorie, pag. 223-225.

TIT. VII.

De locis et itineribus publicis.

Pag. 226-372.

1. Questo titolo deve servire da introduzione ai titoli XLIII, 8-11 inclu-

sive, pag. 226 e seg. Concetto delle res publicae, pag. 228-232. L. 1 pr. D.

De D. R., I, 8; L. 14 pr. D. Dc A. R. D., XLI, 1, pag. 228; PAOLO, It. S.,

V, 26, 3; L. 2 pr. D. De 1). R., I, 8, pag. 229; pr. I. De R. D., II, I.; L. 16

D. De V. S., L, 16, pag. 230; L. 17 5 1 eod.,' L. 9 D. De uourp., XLI, 3;

L. 3 _6 4 D. Quod ri, XLIII, 24; L. 5 @ 4 eod.; L. 1 5 2 D. De muu. et hon.,

L, 4; L. 2 @ 9 D. Ne quid iu loco publ., XLIII, 8, pag. 231; L. 15 D. De V.

S., L, 16, pag. 232.

. 2. Le reo publicae sono o iapecuuia, patrimonio, bonis populi, jisoi, Caesa-ria,

civitatis, oppure in publico usu, pag. 232 c seg. L’usas publicus a sua volta è

o uso comune o servizio pubblico, pag. 233 e seg. Anche le cose di una

comunità, destinate all’uso comune o al servizio pubblico possono rappresentare

un patrimonio produttivo di essa., pag. 234 e seg.

3. Le res in patrimonio populi giuridicamente sono in massima parificate

alle cose che si trovano in proprietà. di privati, pag. 235. Diversi gruppi di

opinioni circa il rapporto giuridico tra una comunità. ele res publicae in publico

uau, pag. 235 e seg. Restrizione della differenza alle cose di questa specie

passibili di proprietà., pag. 236. La destinazione di tali cose all'uaua publicus

ha. luogo mediante disposizione delle autorità. competenti oppure per tempo

immemorabile, pag. 236 e seg. Nello stesso tempo la determinazione della

maniera e misura. dell’uso. Le medesime ragioni valgono ad abolire la qualità.

di 'res in publico usu, pag. 237 e seg.

4. Le fonti non danno una prova diretta nè contro nè a favore della

proprietà. di una comunità. sulle rc.-1 in publico una ad essa appartenenti. Non

provano contro la proprietà. la L. 1 pr. D. De D. It., I, 8, nè la L. 18 pr. e

L. 3 6 3 D. De a. et a. pl., XXXIX, 3, pag. 238—240. Viceversa non provano

a favore della proprietà la. L. 1 pr. i. f. De 1). R., I, 8 cit. nè la L. 2 @ 21

init. D. .Ne quid in loco publ., XLIII, 8, pag. 241 e seg. (Spiegazione della,

L. 2 cit. 5 2, pag. 242); L. 1 pr. D. Dc interi, XLIII, 1, pag. 243 @ seg.,

e @ 6 I. De R. D., II, 1, pag. 244 e seg.
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5. Il KELLER non da i motivi del diritto di sovranità e di polizia da lui

sostituito alla proprietà, pag. 246. Dimostrazione delle IHERING, pag 246-274.‘

La differenza tra rea publicae in publico usa e rea iu patrimonio populi si fonda

su base economica e non su base giuridica, pag. 247. La menzione della pro—

prietà. dello Stato, di cui lo IHERING accusa la mancanza per le rea publicae

in publico uau, sta nell’ aggettivo publicae aggiunto a rea, pag. 243. La L. 2

$ 2 D. Ne quid iu loco publ., II. 8, è stata erroneamente intesa dallo Immune,

pag. 248 e seg. Il concetto di commercia-iu delle IHERlNG uou risulta diretta-

mente dalle fonti, pag. 249. L'uso pubblico, secondo lo Inume, esclude la

proprietà. privata, pag. 249-253. Ciò è falso. La facoltà. di uso dell’individuo

sulle rea publicae iu publico uan, secondo il concetto romano, non è un diritto

proprio dell’individuo, pag. 253. L. 42 pr. D. De proc., III, 3. L. 3 gi 9 D.

De sep. viel., XLVII, 12, pag. 254. L. 2 5 2 D. Ne quid iu loco publ., XLIII,

8. L. 6 D. De pop. act., XLVII, 23, pag. 255. L’uso comune si basa sulla

destinazione, che la res publica ha avuto da parte del soggetto unicamente

autorizzato, cioè della comunita, pag. 255 e seg. Questa destinazione non

sopprime la proprietà. privata della comunità. sulla cosa. Le IHERING definisce

il concetto della proprietà dal punto di vista unilaterale dell’individuo,

pag. 256-261.

6. Significato dell’estracommercialita per le rea publicae iu publico uan.

Gli affari dei privati, che renderebbero impossibile la. destinazione di una mi

cosa, restano senza cfl'otto riguardo al loro contenuto, pag. 261 e seg. Ciò

si fonda su diritto consuetudinnrio, pag. 262. L. 34 5 1 D. De C. E., XVIII,

1, pag. 262-266. l)al divieto di tutti i uegozii giuridici di privati, che reclle-

rebbcro pregiudizio all’uaus publicus, conseguo che le cose in publico usa non

possono servir di garanzia ai creditori della comunita, pag. 267. Ore quelle

cose siano nello stesso tcmpo patrimonio produttivo, servono di garanzia,

semprechè le leggi di Procedura contengano una appropriata esecuzione forzata.

pag. 268 e seg. L’ incapacità. di essere nsncapito non è contenuta nel concetto

della estracommercialita, ma è aggiunta a questa per le res inpublico uti-n., per

ragioni di opportunità.. L. 9 D. De usum., XLI, 3, pag. 270. Importanza pra—

tica della. non usucapibilita, pag. 270 c seg. L’nsucapione straordinaria non

è escluso, pag. 272. Non accenna all' esclusioue della proprietà sn res publicae

in publico una la L. 1 9 22 D. Dc a. v. o. p., XLI, 2, pag. 272-274.

7. Secondo lo IHERING il diritto di una comunità. su rea publicae 'in publico

uan uon viene nè acquistato nè perduto come la proprietà; è ìntrusmissibile;

non può essere rivendicato, nè essere esercitato dalla comunità. come tale,

pag. 274. Ma la diversità, dell’esercizio deriva dalla diversità dei compiti eco-

nomici che sono assegnati ai privati da una parte, alle comunità. dall’altra,

pag. 274 o seg. Lu. rivendicazione delle res publicae iu publico usu è certamente

possibile, pag. 275. L’affermazione (lollo IHERING riguardo l’acquisto o non

prova nulla, o è erronea, pag. 275 e sog. La perdita mediante usucapione

da parte di un terzo è bensì esclusa; ma la non nsucapibilìtà può benissimo

conciliarsì con la proprietà, pag. 276 c sog. Altre cause di estinzione delln

proprieta, come usucapione straordinaria, distruzione della cosa, estinguonc

anche il diritto della comunità su di una cosa in publico uaa che le appartiene,

pag. 277. (La scomparsa dell'edificio non toglie all'area la qualita di ma in

publico usu, pag. 277). Del pari la dcrelizioue, pag. 278. Se il diritto della

comunita su di una re:; in publico uau è proprietà, la disposizione delle auto-

rità competenti clio sopprime l’usua publicus è soltanto un cambiamento della

destinazione, pag. 278. Se quel diritto è d’indolo pubblica questa disposizione

Guisa. Comm. Pam-lette —- Lib. XL…. — b.
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è uu’alienazione di esso; ma non ci è spiegato, come a quel diritto snbcutr

la proprietà. privata, pag. 278. (Un semplice cmnbimneuto della. specie dell'uso

pubblico non distrugge neppure trausitorinmento la qualità di ma in publico

usa, pag. 278 e seg.). L'intresmissibilita delle ren publicae iu publico usu non

preverebbe nulla contro la proprietà. della comunità. su di esse, pag. 279;

ancor meno la semplice maggiore difficoltà. della trasmissione, pag. 279. In

realtà. il diritto su di una rea publica ia publico usa come tale è trasmissibile,

ad ogni modo mediante una legge, pag. 279 e seg., e per trattato, pag. 280,

ma anche per contratto privato. Esempi, pag. 281-283.

8. Argomenti a favore della proprietà privata. della comunita sulle res in

publico nau che gli appartengono. Ad essa spettano i prodotti eccesnorii, pe-

gina 283 e seg. Del puri i diritti del proprietario di uu fondo in rapporto allo

spazio che è sopra e sotto il suolo, pag. 284. Inoltre il tributo (solarium) per

le costruzioni di privati su loca publica, pag. 285; le tasse per l’uso del mer-

cato e del mattatoio, pag. 286; la metà. della proprietà. del tesoro trovato in

loco pubblico, pag. 286-291. La comunità. è obbligata come il privato alla cautio

damni infecti, pag. 291. La deliberazione concernente cose in uso comune ha

luogo nello stesso modo che quella circa i lioni dell’orario, pag. 291 e seg.

Rivendieaziene di queste cose, pag. 292 e seg. La legislazione riconosce la

proprietà. privata. sulle rea la publico unu, pag. 293 e seg.

9. Argomenti contro l'opinione, che il diritto della comunità. sulle rea in

publico usu e un diritto di sovranità o di polizia. Ai Comuni manca spesso il

diritto (li polizia; il diritto di sovranità. spetta sempre soltanto allo Stato,

pag. 295. Esempi dell'antitesi tra il diritto di polizia o il diritto del Comune

sulle rea ia publico um, pag. 296-299. I diritti di sovranità. o di polizia sono

affatto esclusi per le cose che servono al servizio pnbblieo, pag. 299. Inoltre

per quelle elle sepperiseeuo a un bisogno pubblico, pag. 299 o seg. Anclle

per le opere di fortificazione la sovranità. militare dello Stato deve separarsi

dal suo rapporto di diritto privato, pag. 300. I medesimi argomenti parlano

contro la proprietà. di diritto pubblico dello EISELE, pag. 301; inoltre la

destinazione di una cosa passibile di proprietà all’uaua publicus non ne altera

la qnnlita naturale. pag. 301 e seg. Le peculiarità. di diritto positivo delle

rea publicae in publico usu non sono limitazioni della proprietà. della comu-

nita, pag. 302 e seg.

10. Un uso pubblico, che impegnasse durevolmente l’intera cosa in tutta

la sua usufruibilità, la renderebbe senza. valore per il proprietario, pag. 303.

Per contro la proprietà. privata si accorda cen un uso pubblico, che o è pra-

ticato solo su di una parte della. cosa, o lascia ancora un vantaggio al pro-

prietarie, pag. 303 e seg. Diritto di snperfieie pubblico, pag. 304. Serviti]

personale dello Stato per il servizio pubblico, pag. 304 e seg. (in proposito

rettificazioni e aggiunte a pag. 304, nota 57°). Diritto di uso dello Stato o del

Comune per l’uso comune. Casi del diritto romano: a scopo di navigazione,

sui fondi rivieraschi di un fiume che si trovano in proprietà privata, e su

vie poste su fondi privati, pag. 305. In Germania sono sorti molti rapporti

di questa specie sulla base della compagnia provinciale o del consorzio comu-—

nale, pag. 305. Come legittimato a. esercitare l'azione si considera in generale

il Comune, ma non sempre in forza di un prOprio diritlo, pag. 306. La fa-

coltà. d’nso dell’individuo non può farsi derivare da. un diritto sulla cosa spot-

tante a lui direttamente, pag. 306 e seg. Soggetto del diritto che fonda tale

facoltà. e la comunità., pag. 307. Questo diritto non e un diritto di sovranità

o di polizia, pag. 307 o seg. È una servitù di diritto privato, anzi una ser—
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vitù personale, pag. 308-311. Importanza di questo concetto per il legislatore,

pag 312-314. Col mutare (lel significato degli interdetti popolari, coi quali il

diritto romano tutela-va i rapporti di questa specie a lui uoti, la facolta d’uso

dell'individuo e divenuta un diritto private di servitii, pag. 314-316. Origine

di tali rapporti: contratto della rappresentanza della comunità col proprietnrio,

pag. 316; legato del proprietario, ove (lie legati veniente la rappreseutanza della

comunità accetti ln. dedica, pag. 316; usucapione: ordinaria, ove la rappresen-

tanza. della comunita manifesti l’animua posnidendi, pag. 317; per tenlpo imme-

morabile anche senza di ciò, pag. 318. Suppressioue dell'nso comune: contratto

trail proprietario del fondo e la rappresentanza della comunità. pag. 319.

Non si estingue per il non uso in nn periodo di tempo determinato, pag. 319.

L. 2 D. De via publ. ref., XLIII, 11. Tempe iuunemorabile. L’ nso pubblico

di nna rcs privata non lu. sottrae al commercium, pag. 319-321.

11. Circa i modi di godimento della cosa, che l'uso comune lascia al pro-

prietario, questo pnù disporro liberamente, anche concedendo a terzi diritti

(li obbligazione o reali, che danno quei godimcnti, pag. 321. Le servitù con

questo contennto vengono usucapite in dieci o venti anui, pag. 322. Sn rea

in publico usu può aver luogo anche un use di singoli individui, che limita

l'uso comune, pag. 323. La L. 6 Cod. De op. publ., VIII, 11 non prova. nulla

in contrarie, pag. 323 e seg. A fondare quest-o rapperte ceu permanenza del-

l’uso comune è richieste il consenso delle autorità. competenti, e, ev'e queste

autorità, non rappresentino nello stesso tempo il proprietario della cosa-, il con-

senso di questo; diritti di uso reali di tale specie nascono anche in virtù di

esercizio da tempe immemorabile, pag. 324. Diversi da tali iura singulorum

sono dei modi privilegiati dell’uso comune medesimo, pag. 325. Questi possono

scaturire dal coutenute dell'use comuue, ma aneho in forza di unu disposizione

di leggo, pag. 325 o seg. Dettami (lelle fonti, pag. 326-330. La praescriptio

longi temporis nolle 7 D. De (liv. temp. praescia, XLIV, 3 e nella L. 45 pr.

D. Dc uam-p., XLI, 3 non si riferisce & servitù su res in publico uau, pag. 330-

334. Natura. dci diritti particolari su cose in use comune, pag. 334 e seg. Non

sono tali i diritti dei propriotarii limitrofi, pag. 335 e seg.

12. La. difesa delle res publicae (lestiuate al servizio pnbblico è quella. abi-

tuale. (Vedi currezieni e agginnte). La tutela dell’uso pubblico incombe in-

uauzi tutte d‘ufficio alle autorità. amministrative, pag. 336 e seg. Oltre a ciò

il diritto romano ha allo scepo (li tale tutela. una serie di interdetti popolari,

pag. 337 e seg. Inoltre l'operis nov-i umet-latio publici iuris luendi. gralia, png. 338,

probabilmente anche uua actio popularia tendente :Jlla rimozione di uu cuda-

vere sepelte illecitamente in loco publico. L. 8 5 2 D. De relig., XI, 7; L. 2

h. l., pag. 338 e seg. Inoltre un ci-imeu extraordinarium nel medesimo caso,

pag. 339 o seg.. e nell’inqninamento (li-rea ia publico usu. PAOLO, V, 4, 13=

L. 1 t 1 D. De eztraoa'd. maim., XLVII, 11, pag. 340. Alla tutela dell'interesse

privato contro nn pericolo clio minaccia l'uso comune (li loca publica serve

l’interdetto privato. Ne quid in loco publico fiat, pag. 340. e al risarcimento

del danno cagionato con un opus vi aut clam in solo publico factum l’ inter-

detto Q-uod vi aut olant, pag. 340 e seg. Nell’impediinento dell’uso comune a

nu individuo, senza minaccia o danno per quell'use stesso, l’individuo ha

l'actio iuiuriarum, L. 13 t 7 D. De inim-., XLVII, 10. L. 2 t 9 D Ne quid in

loco publ., XLIII, 8, pag. 341 e seg. Anche oggidi incombe alle autorità. am-

ministrativo la tutela d'ufficio dell’uso comune, pag. 342. Inoltre l'uso comune

è in più ampia misura che in Roma posto sotto lu tutela delle leggi penali,

pag. 342. Gli interdetti popolari a tutela dell’uso comune oggidi sono in vi-
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gore soltanto in quanto tntolano l’interosso privato a tale uso, pag. 343. Con

ciò la. facoltà. tutelata da. un tale intordotto e divcnnta un diritto privato di

servitù, pag. 343. Sua difi'erenza dalle servitii ordinarie: non puo essere uè

acquistata nè perduta da uu individuo, pag. 343; non costituisce una speciale

partita di patrimonio, pag. 344; si estingno senza (liritto a risarcimento me-

diantc deliberazione delle autorità competenti, pag. 344. Critica degli argo-

menti (lell'opinioue contra-ria, pag. 344-355. Secondo il 5 231 (lel Codice di

proc. civ. dell'Impero ha luogo per esso un’azione di constatazione, pag. 355.

Non può auiuiettersi invece una quani con/"casoria, pag. 355 e seg. E nemmeno

una quani. negatoria (li coloro che hanno diritto all'uso comune o un diritto

privilegiato cont-ro violazioni dell'uso comune, pag. 356 e seg. Invece questa

azione spetta qni al proprietario delle rca iu publico uau, pag. 357-359. I sog-

getti di un diritto privilegiato hanno qui la coufcoso-ria, pag. 360; coloro che

hanno semplicemente diritto all’uso comune gli iuterdotti popolari nella forma

odierna, pag. 360. La. operis uoui uuutiatio publici iuris tuendi gratia non e pra—

tica, png. 360 e seg.; del pari l'azione popolare della L. 8 t 2 D. De reliq.,

XI, 7, pag. 361, c l'actio iniuria:-mu romana per iuipediiuonto dell'uso comune,

pag. 361-365.

13. Il concetto del locus publicus è basato sulla proprietà. diuna comunità.

L. 2 5 3 I). Ne quid in loco publ., XLIII, 8, pag. 365. L'int-erdetto de loco pu-

blico si riferisce solo a quei loca publica, che sottostanno all'uso comune. L. 2

cit. @ 4 e seg., pag. 366. A questi loca. publica appartengono anche le viae

publicae in scuso stretto. L. 2 cit. 521 (: seg., pag. 366-368. Via pri-uata è

per contrapposto nua via, il cui suolo è proprietà. di privati. L. 2 cit. 5 23,

pag. 368. Diversi casi di viae privatae: 1.u via csclnsiramente per l'uso (lel

proprietnrio stesso del fondo, pag. 368; 2.° servitii di passaggio, pag. 369;

3.° via duorum communis, pag. 369, (con-auium.), pag. 370; 4° ciac viciaalea, pa-

gina 370. L. 3 pr. h. t., pag. 370. Lc vine vicinalea formano, a cagione della

loro destinazione, una classe intormedia tra le uiae privatae in senso strotto e

le viae publica:: in senso stretto. L. -3 5 1 h. t.; L. 2 t 22 D. Nc quid in loco

publ., XLIII, 8. pag. 371 e seg. Iu un senso più ampio via publica è ogni via,

che giiu'idicinnento sottostà. all'uso comune. FESTO, s. v. viae. Questo con-

cetto piîi :unpio vale per gli interdotti popolari sulle vie pnbblichc. Itinera

publica, pag. 372.

'I‘rr. VIII.

Ne quid in loco publice vel itinere fiat.

Pag. 373-429.

1. Compendio del contenuto di questo titolo, pag. 373. I primi tre dei

quattro interdotti, di cui esso tratta, erano probabilmente pubblicati sotto la

rubrica: Nc quid in loco publico vcl itinere fiat; quod in itinere publico factum.

erit, ut restituatur, pag. 373 e seg. Tntti e quattro sono mezzi procedurali

definitivi, pag. 374 e seg.

I. L’ interdetto .Ve quid in loco publico fiat, quo danmam. privato dctur,

pag. 375-410.

2. L. 1 h. t., pag. 375; L. 2 pr. cod., pag. 376; L. 2 M 1 e 2 ead.,

pag. 376. Scn'ULTING, ad h. l., pag. 377. La GLOSSA ad h. l., pag. 377-319.

L’interdotto è privato. L. 6 IL. t., pag. 379. Con la creazione dell'ìntordotto
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il pretore ha dato al singolo cittadino di fronte a tutti gli altri un diritto

privato all’uso comune dei loca publica, pag. 379 e sog. L. 5 D. Il. t., pag. 380.

Come locus publicus si considera per il nostro interdetto soltanto un fondo

sottoposto all'uso pubblico, che è nella proprietà. di una comunità., pag. 380

e seg. L. 2 66 3-5 b. t., pag. 381. L’uso comune del mare e delle sue rive.

L. 3 pr. h.. t., pag. 382 e seg. Limiti legali di quest’ uso comune; interdetto

Ne quid in loco publico fiat utile. L. 3 5 1, L. 4, L. 2 5 8 h. t., pag. 384.

Tutela di colui, che edifica sulla riva- del mare, o nel mare. L. 50 D. De a.

1'. d., XLI, 1, pag. 385 e seg.

3. L’intordetto tutela soltanto contro impedimento dell’ uso comune lue-

diaute opere stabili, pag. 386 e seg. L. 2 $ 6 li.. t., pag. 387 e seg. l.. 2 918,

pag. 388. Prestazione della cauzione in seguito all’ interdetto, pag. 388 e seg.

Contro altri impedimenti dell’uso comune nel diritto romano tutela-va l'actio

mim-mrum. L. 2 5 9 h. t., L. 13 $ 7 D. Du iniur., XLVII, 10, pag. 389. Oggidì

ha luogo invece la tutela d’un procedimento penale, pag. 390.

L'intcrdetto tutela soltanto contro opere future; contre opere già. eseguite

non è ammessa un’azione (li diritto privato. L. 2 $ 17, L. 7 h.. t., pag. 390,

prescindendo da vie pubbliche e da loca sacra religiosa sancta. L. 2 @ 19h. t.,

pag. 390 e seg. Il nostro interdetto proibisce bensì riparazioni di opere esi-

stenti: L. 2 5 7, pag. 391 e seg.

4. Requisito di l'atto dell’interdette è un danno causate dall'opera all'im-

petrante nel suo rapporto col locus publicus. L. 2 t 10 h. t.. Concetto del danno.

L. 2 cit. 5 11, t 12, 5 14, pag. 392 (: seg., 9 13, pag. 393, e 5 15, pag. 394.

Anche l’autorizzazione del sovrano per un’opera in loco publico deve in massima

essere impartita soltanto a condizione che non ne derivi per un terze un danno

qualsiasi riguardo l’uso cemnue. L. 2 cit. 5 16, pag. 394. Percie la semplice

approvazione di un’opera privata sn di un luogo soggetto all’uso comune con-

tiene la tacita imposizione, di risarcire celoro che ne sono danneggiati, pag. 395

o seg. Illustrazione della necessità. di questa norma mediante un esempio,

pag. 397-410.

Il. L’interdetto Ne quid in via publica ttt-uerem: publico fiat immittit-tw,

quo da via ill-ve iter deterius sit fiat, png. 410-419.

5. L. 2 t.. t. t 20, pag. 410. Nel senso doll’interdetto via publica è senza

distinzione di proprietario ogni via, sulla quale esista uso comune giuridico,

pag. 4l0 e sog. L. 2 5 24. L’ interdetto vale soltanto per vie poste fuori di

una citta, L. 2 t 25, pag. 411. Anche le viae publicac peste fuori della città.

erano affidate alla cura dei magistrati, pag. 411. Per conseguenza nessuna

considerazione si oppone all’odierna applicazione dell’interdett-o, pag. 411 e

seg., L. 2 $ 26, L. 2 $ 27, pag. 413, L. 2 5 28 init., pag. 413 e seg. L’ar-

resto dell’acqua che si trova su di una via pubblica è un immittere, pag. 414.

Se il proprietario adiacente (lovc egli stesso accogliere acqua da un terzo fondo,

egli lasciandola decorrere sulla via pubblica non commette nnn. imminuto cen-

traria all’inter-detto, L. 2 5 28 cit. i. f., pag. 414 e seg. Come contrario al-

l’interdetto si considera anche l’appestar l’aria con cattivi odori. L. 2 5 29,

pag. 415. Così pure il pascolare bestiame sulla via rendendola peggiore, L. 2

$ 30, pag. 416. L’ intordetto vieta non solo gli atti che rendono subito la via

peggiore, ma anche quelli che minacciano solo di peggiorarla a poco a poco,

L. 2 5 31, pag. 416. Concetto del peggioramento, L. 2 5 32, pag. 416 e seg.

L’interdetto vieta anche lo scavar cunicoli sotto pubbliche vie, e il costruirvi

ponti al di sopra, L. 2 5 33, pag. 417; L. 2 il 34, pag. 418 e seg.

Ill. L’ interdetto Quod in via publica itinera-e publico factum immissum

habitum eat, nt restituatur, pag. 419-425.
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6. L. 2 5 35, pag. 419; L. 2 5 36, pag. 419 e seg.; L. 2 5 37, pag. 421.

La legittimazione passiva consiste nell’habere factum immissum. Coucotto del-

l'habere, L. 2 5 38, 421 e seg.; L. 2 5 41, pag. 422. Responsabilità. del dolo

habere desinens, L. 2 5 42, pag. 422. Interdotto utile contro colui, che sine

dolo melo abbandona l’habcrc senza che un altro lo ottenga, L. 2 9 39, pag. 422

e seg.; L. 2 5 40, pag. 423 e segg. Responsabilità. dell’impetrato, L. 2 si 43,

pag. 424. L’ìuterdetto è perpetuo, L. 2 \S 44 iuit., pag. 424 e seg. Ambito

della condemnatio, L. 2 {\ 44 i. f., pag. 425.

IV. L'interdet-to Ut in rie publica itiuerere publico ire ogm-e liceat, pa-

gine 425-429.

7. L. 2 cit. g 45, L. 1, L. 2 5 1 D. De intu-(t., XLIII, 1. L. 42 pr. D.

De proc., III, 3. L’ultimo frammento si rifcrisce al nostro interdetto; questo

a. tenore di quello e della L. 2 5 1 cit., e popolare, pag. 425 e seg. Si rife-

risce a tutte le vie in uso conmne, pag. 427. Per contro non si limita alle

vie poste fuori di una città,. Serve contro un futuro impedimento dell’uso di

una. via soggetta all’uso comune, che uoccrobbe a tale uso comune, pag. 427

e seg., specialmente contre impedimenti nou minacciati da opere o immissioni,

pag. 428. Oggidì basta. il timore di nn impedimento personale dell’attore.

PAOLO, R. S., V, 6, 2, pag. 429.

TIT. IX.

De loco publico fruendo.

Pag. 430-450.

1. L. 1 pr. li. t. Cenfutaziene dell'epinione, secondo la quale questo in-

terdetto tutela colui, che ha preso_in affitto il uectigal dovute allo Stato o n.

un Comune: riferito a ciò sarebbe senza scopo, png. 430-432; inoltre la L. 13

5 7 D. De inim-., XLVII, 10 dimostra clie esso tutela. colui. che ha preso in

affitto publica l’uso diretto del suolo,pag. 433. Rinniscele funzioni adipiscendae,

recuperandae, retinendae possessionis, pag. 433. Motivo della sua creazione è la

mancanza di azioni per gli obblighi dell’era-rio verse il suo aflittnarie. L. 1

't 1 h. t., pag. 434. Estensione dell’ interdetto ad affitti di Comuni per oppor-

tunità.. L. un. 5 7 D. Ut in. fiom. publ. urti.-ig" XLlII, 14, pag. 435-438.

2. Vantaggi del nostro iuterdetto sugli interdetti pessesserii, pag. 438.

Rapporto con l’inter-dette de supeajfici-ebns, pag. 439. Gli interdetti possossorii

non concorrono col nostre interdetto, pag. 439. Questo è più antico di quelli,

pag. 440. Come lecnzione si considerava anche il rapporto di colui, che ec-

cupa un pezzo di ager publicus, pag. 441. Quel rapporto non vien tutelato con

gli interdetti pessessorii, pag. 441 e seg. Inoltre il nostro interdetto secondo

l’opinione di molti Romani valeva anche per l’enfitensi di uno Stato o di uu

Comune, pag. 442. Perciò quest’ultima non era tutelata- con interdetti posses-

sorii, pag. 443. Considerando che l’eufiteusi non era tenuta generalmente come

locatio conductio sono state crcate per essa delle in rem, actiones utili, pag. 444

-e seg.

3. Requisiti dell’ interdetto sono: competenza dell’autorità locaute e con-

foruiità. dell’uso controverso al contratto. L. 1 $ 3 h. t.., pag. 445. Il nostro

interdetto e un mezze procedurale definitivo. Esse spetta anche al socio del
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locatore; peraltro in caso di domanda simultanea questo ha la. precedenza su

quello, pag. 445 e sog. L. 1 5 2 h. t., pag. 446.

4. L. 2 h. 1. Rapporto giuridico delle statue eretto lecitamente i1ipublico,

pag. 446. L. 41 D. Dc a.. r. d., XLI, 1; L. 23 D. De acc., XLIV, 1; L. 29 D.

Dc reb. noct., XLII, 5; L. 11 5 1 D. Quod ni, XLIII, 24, pag. 447 e seg.

Malgrado l’intenzione di colui, che erige una statua in publico, di trasmet-

terne la proprietà. al Comune, questo trasferimento di proprietà. non avviene,

perchè secondo il concetto romano una universitas non può acquistare possesso

direttamente. L. 1 i) 22 D. De a.. p., XLI, 2, pag. 448. Opportunità. deluostro

interdetto uei casi, nei quali l’erezione della. statua avviene senza quella in-

tenzione, pag. 449. >

5. Odierna applicabilità. dell’ interdetto, pag. 449. Sua estensione alla lo-

cazione di un diritto di pesca dello Stato o di un Comune, pag. 450. Per

l’enfitensi dello Stato o del Comune l’interdetto non differisce quasi più dalle

in rem aetiones doll'enfiteuta. Nessuna importanza dell’interdette nel Progetto

del codice civile germanico @@ 819 e seg., pag. 450.

Trr. X.

De via publica et si quid in ea factum esse dicatur.

Pag. 451-454.

]. L. nn. pr., pac-. 451 e seg.; L. nn. è 1, pag. 452; L. un. 5 2,

pag. 453; L. un. $ 3, pag. 453; L. un. 5 4; L. un. è 5, pag. 453. Paragone

con la. lem Iulia mmtieipalis, v. 20-73, pag. 454.

TIT. XI.

De via publica et itinere publico reficiendo.

Pag. 455-461.

1. L. 1 pr.; L. 1 5 1, pag. 455 o seg.; L. 1 52, pag. 456 e seg.;

L. 1 \\ 3, pag. 457 e seg.

2. L. 2, pag. 458 e seg.

3. L. 3 pr. Non c’e una speciale oetio viae receptae o reieetae; l’azione di

cui qui si parla e una aetio legis Aquiliae utilis, pag. 459 e seg.; L. 3 {a 1,

pag. 461.

TIT. XII.

De fluminibus. ne quid in flumine publico ripave eius fiat,

quo peius navigatur.

Pag. 462—610.

1. Probabilmente i titoli XLIII, 11-15 inclusive orano riuniti setto la rn-

brica de jtnntinibua; ad ogni modo la L. 1 @@ 1-10 dànn’iutroduzione ad essi,

pag. 462. Concetto del fiume». publicum. L. 1 cit. @@ 1-4 h. t. I rivi non si

distinguono giuridicamente dai jiam-ino; la L. 17 $3 D. Dea. eta. pl., XXXIX,

3 e FESTO, s. v. rivus nulla provano per la differenza, nota lb, pag. 463 e

seg.; la loro parificazione è attestata dn. SICULo FLACCO, Luciani., pag. 150,
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v. 24 c seg., — pag. 151, v. 5, pag. 465 e seg. La distinzione naturale dei

fiamina in perennia e torrentia è la base della giuridica in publica e privata se-

condo la natura dell’aqaa pro/lucan. Ogni liquido, che scorre e non è rinchiuso,

si sottrae al possesso e alla proprietà—, pag. 467. Concetto dell’essere rinchiuso;

dell’acqua che scorre rinchiusa in condutture nessuno può servirsi senza un

diritto speciale, tranne il suo proprietario, pag. 468-470. Il regolamento del-

l'uso dell’acqua tra più utenti mediante l’actio communi dividundo (L. 19 5 4

D. Comm. div., X, 3, nota 7, pag. 470) e l’interdict'um duplex deaqnacottidiaaa

(PAUL, V, 6, 9, not-:! 9, pag. 471) presuppone elle i nou utenti non siano

autorizzati all’uso, pag. 470 o seg.; la confeaaoria o l’inter-detto de aqua cot-

tidiana tutelano anche l'acqua dello condutture, pag. 471; derivazione arbi-

traria di acqua da condutture pubbliche punita gravemcntc, pag. 472. Furto

d’acqua di cendnttnrc, pag. 472 e seg. L’acqua delle condutture è non rin-

cliiusa, e perciò ren uulliuu, fiutautocliè ha libero scolo, pag. 473; e l’acqua riu-

ohinsa diviene rea uullius, non appena ha libero scolo, pag. 473. Concetto dcl-

l’aqaa profuma, pag. 474. Essa è non soltanto rea nulli-nr, ma anche comma-nin

omnium, potendo esser usata senza proprietà dell’utente, pag. 474 e seg. L. 2

$ 1 D. De D. R., I, 8, pag. 475 e seg. Essere perenne non è necessario per

il concetto (lell'aq-ua profluens, pag. 476 e seg.

2. L’aqna profluens sott-rae il suo alveo :il pieno dominio giuridico. Nei

corsi d’acqua non perenni ciò non esclude la proprietà snll’alveo, pag. 477

e seg.; nemmeno la, (love si può a piacere precludere il passaggio dell’acqua,

pag. 478. È esclusa la proprietà. sull’alveo di un corso d’acqua naturale dove

l’acqua scorre incessantemente, o di un corso d’acqua artificiale che prenda

interamente il posto di uno naturale, L. 1 5 8 h.. t., pag. 478 e seg. Perciò

un fondo vien sottratto al possesso e alla proprietà., tostochè diventa alrco’di

un corso d’acqua di tale specie, pag. 480. L. 1 i 7 i. i'. h. I.; L. 3 5 17 D.

De n.1). p., XLI, 2; L. 30 5 3 end.; L. 4 {\ 1 l). ])e 1). R., II, 1; L. 7 555

D. Dc a. r. (l., XLI, 1, pag. 481 e seg.; L. 23 l). Quit. mod. aaa/'r. amm.,

VII, 4, pag. 482. Una semplice alluvione invece non cambia in milla posscssn

e proprietà.. L. 1 $ 9 h. t.; L. 7 $ 6 D. Do (1. 1'. (l., XLI, 1; L. 30 5 3 emi.;

L. 14 pr. D. Qaemadm. serv., VIII, 6; L. 24 pr. 5 1 Qaib. mod. naufr. (ml.,

VII, 4, pag. 483—485. L’acqua stagnante come tale non è sottratta aila pre-

prieta, quando la sua quantità, profondita ed azione non sono grandi. L. nn.

si 3-6 D. Ut in flam. naviga-rc Zic., XLIII, 13, pag. 485 e seg. Se l'acqua cor—

rente si congela, è soggetta all’occupazione di proprietà, pag. 486 e seg.

3. Ove nn oorso d'acqua perenne abbia abhandonato stabiluicute il suo

alveo, questo è passibilo di proprieta. Secondo l’opinione dominante nel (li-

ritto romano l’aZ-veaa relictus tra agri limitari, sottesi-ara nll’arbitrnria occupa-

zione in proprietà., pag. 487. Ciò non e detto dalla L. 1 5 7 h. l. '1‘re modi

di trattare un fiume nell’assegnazione di una pianura: 1.0 il fiume coi suoi

dintorni prossimi restava escluso come aubeecivum. SlCULO FLACCO, p. 157,

v. 18-20; 2.0 gli veniva assegnato un pezzo di terreno come un locus except-aa

a un vetas poaacnaor. SICULO FLACCO, pag. 157, v. 7; live….. pag. 120, v. 7-12,

pag. 125, v. 5-18; 3.° il fiume veniva assegnato insieme al territorio. FRON-

TINO, pag. 51, v. 3-17. Nol 3.° caso l’alveas relictas diveniva proprieta di

colui, al quale era stato assegnato il fiume; nel 2.0 caso si permetteva ai

proprietarii adiacenti l’uso del pezzo assegnato al fiume fin dove era possi-

bile, quindi spostandosi l’alveo entro questo pezzo di terreno anche l'uso del-

l’alreaa relicluu; poscia veniva talvolta venduto ai proprietarii adiacenti il

pezzo di cui avevano l’uso; nel 1.” caso si permetteva ai proprietarii adia-
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‘conti di servirsi dei subneciva. Vnsmsmxo li costrinse a eomprarseli, pag. 488-

490. La possibilità. di occupazione arbitraria in proprietà. esisteva quindi per

.in agri. limitati solo quando il fiume aveva spostato il suo alveo uscendo del

tutto dal pezzo di teri-euo assegliatogli, pag. 491. Per contro l'alveae relictus

entro un aabaccivum era proprietà. dello Stato. FRONTINO, pag. 54, v. 1-7,

pag. 20, v. 7 —- pag. 21, v. 1, pag. 50, v. 8-20, pag. 492. Del pari entro la

parte rimancnte nell’alienazione di agri quacum-ii e nella concessione di agri

rectigalcs, pag. 492. Per noi non valgono pili le norme dogli agri limitati,

pag. 493. Negli agri arcifinalca l'al‘vaas relictus tocca senz’altro ai proprietarii

adiacenti. L. 1 5 7 h. l.; L. 30 5 3 D. De a. r. d., XLI, 1; L. 7 $ 5 cod.; 5 23

I. De li’-. D., Il, 1; L. 56 5 1 D. De a. r. d., XLI, 1, pag. 494. Opinione di—

Versa di Csssro LONGINO. Brem., pag. 124, v. 11 segg. ——- pag. 125, v. 4,

pag. 494—496. L'accrescimento di terreno negli agri arci/iualea diventa sempre

proprietà. del proprietario rivierasco, non così negli agri limitati. L. 16 D. De

'a. r. d., XLI, 1. AGGEN. Una,, pag. 16, v. 25 — pag. 17, v. 2.14‘1:0NTIN., pag. 49,

V. l7—png. 50, v. 7, pag. 496-498. Accrescilnenti nel pezzo coasseguato di un

«fiume diventano proprieta di colui, al quale questo pezzo fu assegnato, pag. 498.

Se al fiume stesso era assegnato un territorio, o se il territorio fluviale era

subsecivam, l’accrescimento era trattato precisamente nello stesso modo, che

il terreno antico, pag. 498 e seg. Confotnzione delle SCHRADER, il quale nel-

l'assegnazione di un territorio al fiume scorge l'estensione del diritto di allu-

vione ad agri limitati, pag. 499. La Nor. Theod. II, 20, ha abolito il diritto

'dogli agri limitati, pag. 499-301. Anche l’iuuula iu flumine uata è trattata di-

versamente per gli agri aroijiuii che per gli agri limitati. L. 1 9 6 h. t., pag. 501.

'Questa distinzione è indifferente per l’isola formata da un nuovo braccio di

fiume. L. 1 5 10 h. t. Parimonte per un'isola natante. L. 65 5 2 D. be a. r. d.,

XLI, 1, pag. 501. La L. 1 5 6 cit. h. t. non deve intendersi nel senso, che

l’insula nata tra agri limitati in qualunque caso sia soggetta all'occupazione ar-

bitraria a scopo di proprieta. Se l'alveo fluviale era assegnato a un individuo,

l’isola sorta entro la parte di fiume assegnata apparteneva a questo individuo;

“so l’alveo fluviale era un Babsccivam, veniva trattato come i aubeeuiva in ge-

nere; un’occupazione arbitraria dell’isola era permessa soltanto doro l’alveo

fluviale ora assegnato al fiume stesso, pag. 502. Le norme giuridiche dei alib-

seaira valevano per il territorio di ogni fiume, le cui rive erano limitate per

opera dello Stato, e cosi segnatamente per il Tevere. FRON'I‘IN., pag. 55, v. 19

e segg., pag. 503. In ciò è riposta la spiegazione della L. 65 5 4 D. De a. r. (t.,

XLI, 1, pag. 503 e seg.

4. Per gli agri limitati il trattamento dell‘inuala in, flumine uata e dei-

‘l’alreas relictus deriva dalla loro natura, pag. 505. Per gli agri arci/init si è

tentato di spiegarla mercè l'ipotesi, che già. il fondo dell’alveo fluviale sia

'nella proprietà. dei proprietarii rivieraschi, la quale sarebbe soltanto sospesa,

pag. 505. Conflitazione di questa spiegazione, pag. 505 e seg. Essa non può

‘nemineno appoggiarsi alla L. 30 9 1 D. Dc a. r. d., XLI, 1, pag. 507—509.

Uno, II, 70, pag. 509 e seg. L. 7 5 1 D. Dc a. r. d., XLI, 1, pag. 510. Diver-

.genze d’opinione dei Romani circa alluvio e alveus relictus negli agri arci/init".

Fuonrmo, pag. 49. HYGIN., p. 124, pag. 511. Fondamento dell’acquisto ine—

‘fliamt-e alluvio. png. 511-513 (L. 3 5 2 D. De ag. coll., XLIII, 20, pag. 512,

ïnnta 23 in fine), L. 1 i. f. Cod. Dc action., VII, 41, pag. 513. Ritirarsi dell’acqua

dall'una riva congiunte con l'avanzarsi di essa sulla riva opposta. L. 38 D.

De a. r. d., XLI, 1, pag. 513—516. Divisione di un alluvione contemporanea

avanti al punto di contatto di due fondi. Esame dell’opinione dello HERMANNS-

Gnich, Comm. Pandelte. -- Lib. XLIII. — c.
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EDER, pag. 517 o seg. e di quella dello Srmonmn-znfi, pag. 518 e seg. La.

divisione ha luogo secondo la distanza geometrica dell'accrcscimento, pag. 519-

e seg. Esame dell’opinione dei moderni sull'acquisto dell'alveo!) relicta",

pag. 520 0 Reg. Propria. ipotesi, pag. 522. È probabile, che i Romani ab-

biano fatto dipendere la divisione di questo acquisto tra più compartecipi da

una regola di effetto costantemente uguale, e questa può essere soltanto la

distanza geometrica, pag. 523. Dcttami delle fonti, pag. 524-526. Divisione

dell’insnla nata trai propriet-urli rivieraschi delle due rive; concetto della.

media. para flaminia. Opinione di BARTOLO e confutazione di essa, pag. 526-528.

Opinione del Buncrunm, pag. 529, pag. 528 e seg. L’opinione giusta, pag. 530-

e seg. Determinazione della distanza delle due rive dall’isola mercè una linea

mediana tirata nella direzione longitudinale del fiume, pag. 532. Oscurità. ri-.

guardo a questa linea, pag. 532-534. Dettanli delle fonti, pag. 535. La divi-.

sione dell’insnla nata. tra. i proprieta-rii rivieraschi della medesima riva; dettami“

delle fonti sull’inmla e sull'alrcm mii-chin, pag. 535 e seg. Teoria dominante,,

pag. 537 e seg. L. 29 D. De a. r. d., XLI, 1, png. 538 e seg. ZIRNDORFER,

pag. 540 e seg. SPmGELnanG, pag. 541-543. La divisione secondo la distanza.

geometrica (Hummel) dimostrata con le L. 65 6 2, L. 30 {\ 2, L. 31 5 1 D. 1343.

«1. fr. d., XLI, 1, pag. 544-548. Confutazioue del PnEUF-slm, pag. 548. Pro modo-

latitudinis auiam-ue praedii non designa la divisione dell’isola in proporzione

della lunghezza delle rive, pag. 548-550. Quell'espressione accenna a un'altra.

specie di influenza determinante, che ha la lunghezza delle rive sulla parteci-

pazione dei proprietarii rivieraschi alla superficie dell'isola, png. 550. Ciò non

s’accorda con l'opinione dominante, pag. 550 e seg., bensì con la divisione.

secondo la distanza geometrica-, pag. 551-553. Soltanto questa divisione dà. un

risultato pratico soddisfacente, pag. 553. Essa s’attaglia a tutti i casi dell'-m-

mla nata, pag. 553-556.

5. Como l'alveo fluviale nel suo complesso e sottratto al possesso e alla.

proprietà, cosi lo è puro il suo margine superiore, in qnanto suolo contenere-

dell'acqua durante un periodo pii) o meno lungo dell'anno, la riva, ripa, in

questo senso. L. 3 pr. _t 1 l). l., L. 1 si 5 h. t., pag. 556-559. Il declivio dei“

campi posto al disopra di quel margine dai due lati del fiume, chiamato pa-

rimenti rivn, ripa, L. 3 si2 l:. l., e in generale la striscia di terreno posta dai“

due lati dell'alveo, chiamata anch’essa riva, è soggetta alla proprietà. privata,

e nello stesso tempo anche all’uso comune. L. 5 pr. D. De D. R., I, 8; L. 30-

t 1 D. De a.'-r. d., XLI, 1; L. 15 coll.; L. 65 5 1 ead., pag. 559-561. Tuttavia

in forza di quest'nso comune i proprietarii rivieraschi non sono tenuti a dare.
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LIBRO XLIII.

PARTE TERZA.

TITOLO II.

Quorum bonorum ])

Glue, III, t 34. IV, g 144.1N5r. lib. IV, tit. 15, de interdictis, 5 3. — TEOFILO,

Paraphr. ad h. l., Cod. Theod., lib. IV, tit. 21, quorum honorum. Cod.

lib. VIII, tit. II, quorum honorum. —- Basu.., lib. XL, tit. 9.

5 1841.

Il «Quorum bonorum » fino ad Adriano.

1. Il tenore dell’interdetto secondo la. L. 1 pr. h. t.(ULPIANO,

Jil). LXVII ad ediet.) 2) è il seguente:

1) Vedi B. W. Luisr, Dic Bono,-um Possessio, vol. I, Gottinga 1844 tg 48-

61, pagg. 306-396; vol. 11, parte II, 65 142-148, pagg. 162-217; 5 156, pa-

gine 257-260; €162, pagg. 290-297; g 170 n. ], pag. 340 seg.; % 190-194,

pag. 465-500. Lo stesso iu questo Commentario, serie dei libri XXXVII e

XXXVIII, parte I, (\ 1598 (l, numeri 75-79, pag. 375-410; parte II, 59 1600,1602.

Della letteratura piü antica citeremo qui soltanto SAVIGNY, Ueber das Interdie!

Quorum honorum (Sull’iut. g. 1). (nella Zeitschrift-für gesehiehth'ehe Reehlswisseusehqfl

(Rivista di scienza storica. del dir.), vol. V, pagg. 1-25, 1823; vol. VII, pn-

gine 229-272, 1828; con aggiunta del 1849), nei _Vermisehte Schriften (Scritti

varii), vol. II, pag. 216-320, Berlino. 1850. — L. AnNDTs, Intel-dictum Quo-

rum. honorum nel Rechtslexikou (Vocal). gium-id.), redatto dal Wmst, vol. V,

pagg. 615-620, 1844 e nei Gesummclte eiuilistisehe Schriften (Raccolta di scritti

di dir. civ.), vol. II, pag. 310-315.

2) Vedi anche LENEL, Ed. perp., g 227, pag. 361 seg.

GEN-n, Comm. Pandelle — Lib. XLIII. — 1
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Quorum bonorum ex edicto meo illi possessio data est, quod de his

bonis pro herede aut pro possessore possides possiderem-e, si nihil usu-

captum esset, quodque dolo mulo fecisti, iit desinere-s possidere, id illi

restituas.

L'interdetto Quormn honorum è dunque un mezzo di tutela giuri-

dica. proprio del bonorum possessor. L'avervi diritto non è certo il

solo 3), ma è però il precipuo vantaggio, che l’agnizione della honor-um

possessio procaccia all’erede civile (heres). Perciò GAIO, III, 341'3.

rilevare tale vantaggio espressamente appunto per i casi, nei quali

la honorum possessio ha luogo iuris civilis conjirmandi gratia:

— quibus casibus beneficium eius (sc. bonorum possessionis) in eo

solo ridetur aliquam utilitatem habere, ut is, qui ita bonorum posses-

sionem petit, interdicto, cuius principium est QUORUM BONORUM, uti-

possit, etc.

S’intende di per se, che chi e honorum possessor soltanto per una.

quota. può domandare il Quorum honorum soltanto per questa quota.

Giusta. il suo tenore nell’editto l’interdetto e diretto:

1.° eOntro colui, che possiede pro herede cose di un’eredità;

2.° contro colui, che possiede tali cose pro possessore ;

3.° contro colui, che possederebbe cose di un’eredità. nel modo

sopra indicato, si nihil usucaptum esset;

e finalmente

4.° contro colui. che ha. cessato dolo malo di possedere tali cose.

Vedremo più tardi, se le due ultime clausole abbiano già appar-

tenuto alla. formula originaria dell’interdetto “). Riguardo alle due

prime non v’è nessuna ragione di dubitare, che esse non vi siano

state contenute fin dal principio. Se noi quindi ammettiamo che la

3) Un altro vaniaggio, che il honorum possessor aveva sull’heras, era. l’in—

terdetto Quod legatorum. Vedi intanto LENEL, loc. cit., @ 228. pag, 363 seg.,

e infra. num. 4, alla. nota 54 segg. — Il fatto, che GAIO, lll, 34, non fa

meuzione di quest'interdetto, si spiega con lo scopo elementare delle sue

Istituzioni.

3 0) Riguardo alla terza clausola, vedi n. 5 alla nota 95 segg., riguardo alla

quarta num. 6.
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legittimazione passiva del possessor pro herede e del possessor pro

possessore per questo interdetto abbia esistito fin dalla sua istituzione,

saremo in grado d’intenderla nel modo più sicuro, prendendo a con-

siderare quali avversarii potevano fino a quel tempo presentarsi nella

discussione di un’azione universale di successione.

Noi crediamo di poter ritenere per certo, che l’introduzione della

honorum possessio e del Quorum bonorum abbia avuto luogo sotto il

dominio esclusivo della procedura delle legis actiones.

In quella procedura la forma. tradizionale della hereditatis petitio

era la legis actio sacramento in rem. La litis contestatio derivante da

quest'azione, secondo l'Opinione dominante, certo giusta, presuppo-

ueva la contravindicatio del convenuto, in altri termini presupponeva,

che questi facesse valere da parte sua il proprio diritto di successione

mediante un coutroattacco: in questa. forma l'hereditatis petitio era

sempre e necessariamente un iudicium duplex tra due pretendenti

alla successione 4). Del resto la legis actio aveva luogo indistintamente,

sia che la. contnwiudicatio fosse opposta in buona o in mala fede;

in pratica però colui che era attaccato con la prima. vindicatio, se

era in mala fede, si sarà per lo più astenuto dall'opporre la contra-

fvindicatio per timore della poena sacramenti E). Se colui che era attac—

cato con la vindicatio hereditatis non affermava da parte sua un di-

ritto di successione riguardo alle cose controverse, ma. bensì un di—

ritto di proprietà. su di esse in base a uu titolo singolare, il magi-

strato rifiutava il suo ministerio per la legis actio in hereditatem,

4) Al Tit. 17 di questo libro ciò sarà esposto minutamente. Intanto si veda

la notizia del MASClil—l, Der Freiheitsprocess im klassischen Alterthum (Il pro-

cesso di libertà nell’antichità classica), nelle Göttinyiselie gelehrte Anzeigen

(Notizie scientifiche di Gottinga), 1808, n. 9, pag. 379 segg.

5) Se il LElsT in questo Commentario, serie dei libri XXXVII e XXXVIII,

parte I, p. 239 alla nota. 45 cliinmu pro herede possessor il contrm‘iudicante, non

bisogna dimenticare, che questa deuomiuazione non è tratta dalle fonti, nè

si dimostra esatta. in realtà. Peroccliè nè per l’Iieredi(a(is petitio nè per la rei

vindicatio per legis actionem sacramento in rem era necessario, clue colui che

veniva attaccato con la prima rindicalio fosse possessore: « bastava, che l‘og-

getto controverso potesse essere presentato in iure, per compier su di esso il

rito della vindicatio, sia che l’attore stesso lo possedesse, sia ch’egli potesse

ottenerue l’esibizione dal possessore ». SCl-ILESINGER, Kritische VierteUaIu-sschrift

(Rivista critica trimestrale), vol. VII, pag. 472.
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rinviando l’attore alla rei vindicatio specialis. E un possessore di

cose, che si diceva appartenere a un’eredità, il quale a chi Io mi—

nacciava con una vindicatio hereditatis non voleva opporre nna con—

travindicatio, e non fondava il suo possesso su di un titolo singolare,

veniva senz’altro costretto a cedere tale possesso all’avversario 5ft).

Quindi già. nella sua più antica forma I'hereditatis petitio poteva ap-

plicarsi con successo anche eOntro un tale possessore—”); ma a

questo non era permesso comparire per rispondere a tale azione e

gli era così tolta la facolta di domandare all’avversario che si pre-

sentava quale heres la dimostrazione del diritto da Iui afl'ermato: in

altri termini qui non si veniva a un indicium.

Gib subl una profonda modificazione con l’introduzione della hono-

rum possessio. Chi in forza dell’impartizione della honorum possessio

aveva il possesso di cose di un’eredità nou poteva esser costretto ad

abbandonare questo possesso unicamente perche egli non voleva ini-

ziare una contravindicatio hereditatis, nè allegava un titolo singolare.

E neppure sarebbe stato conveniente, sia pure solo formalmente, che

il pretore allo scopo del regolamento delle vindicie tornasse a disporre

del possesso delle co'se ereditarie, che egli in forza della impartizione

la. honorum possessio aveva assegnato all’attuale convenuto. Poichè

adunque I’hercditutis petitio di fronte al honorum possessor nou poteva

aver luogo nella forma della legis actio sacramento in rem, iI pretore

doveva di fronte a quello creare uua nuova procedura pel presunto

heres.

Questa procedura è appunto l’agere de hereditate per sponsio-

' 5 a) Probabilmente ad effettuare questa trasmissione di possesso serviva

anche qui già nei primi tempi l’interdetto Quam hereditatem. — ULPIANO,

Fragm. Vindob., 5 4 un. Per lo meno non vedo nessuna ragione, per porre

tale interdetto solo accanto alla procedura formulare, come fa. il BETHMANN-

HOLLwau, Römisches Civilprocess (Proc. civ. rom.), vol. II, 5 MG, pag. 568 seg.,

alla nota. 58.

5 5) AnNDrs, Beiträge (Contributi), pag. 31 seg.; Gesmnmelte Girilistische

Schriften (Raccolta. di scritti di dir. civ.), vol. 11, pag. 333 seg.; Rechtsleæikon

(Vocab. giur.), vol. V, pag. 210 seg.; Ges, Civ. Salii-., vol. II, pag. 281 seg.

— ERANCKE, Etegetisch dogmatischcr (.'ommenlar über den Pamlectenlitel de He-

reditatis Petilione (Commentario esegetico-dogmatico sul titolo delle Paudette

de Her. Pet.), pag. 144 seg. LElS’I‘, loc. cit., pag. 239, nota 45. 
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nem °), che per natura sua era diretto solo contro il honorum pos-

sessor 7).

Il pretore adunque nel determinare la legittimazione passiva pel

nuovo mezzo di tutela giuridica del honorum possessor non si è atte-

nuto ne a quella per l’antica azione universale tra due pretendenti

dell’hereditas, ne a quella per l’azione universale dell’heres contro il

honorum. possessor creata contemporaneamente alla honorum possessio:

ne l’una cosa ne l’altra avrebbe corrisposto allo scopo di quel nuovo

mezzo procedurale.

2. D’altra parte però l’interdetto non diceva indeterminatamente:

Quod de his bonis possides, — — — id illi restituas.

Quindi non era intenzione dell’edicente, dirigere l’interdetto contro

ogni possessore di cose ereditarie, come sarebbe stato, se ['inter-detto

avesse avuto una tale forma generica.

Il Quorum honorum aveva eifetto soltanto contro un possessor pro

herede o pro possesso-re.

Che cosa debba intendersi per queste due specie di possessori ci

è detto da GAIO, IV, 144:

pro herede autem possidere videtur tam is, qui heres est, quam is, qui

putat, se heredem esse; pro possessore is possidet, qui sine causa aliquam

rem hereditariam vel etiam totam hereditatem sciens, ad se non pertinere,

possidet.

Quindi è fuor di dubbio, che al tempo di GAIO era considerato

come possessor pro herede da. una parte il vero heres, che possiede

cose dell’eredità, dall’altra parte quel possessore di cose dell’eredità,

il quale in realta non è heres, ma si stima tale.

 

6) Cie., in Verr., act. lI, lib. I, 45, 115. — Ps. Asom-z., ad Il. 1.

7) Ps. Ascom, l. c., e su di esso la Notizia citata alla nota 4, p. 380 seg.

— Con ciò vien nello stesso tempo decisa la questione lasciata aperta dal

LEIs'r, loc. cit., p. 239, nota 45, qual via. si sia tenuta rispetto all'afl‘ermaziono

del convenuto hereditatem meam esse nell'applicazione della legis actio fatta

più tardi presso i centumviri (GAIO, IV, 31), presso i quali nell’epoca clas-

sica l’azione avrebbe potuto esercitarsi anche contro il possessor pro posses-

sore: quest’ultima ipotesi è però falsa; l’applicazione dell’agere per sponsionem

contro il possessor pro herede era limitata al honorum possessor.
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Questa definizione peraltro non mi sembra possa ritenersi esauriente.

Certamente fin dal-principio di fronte al Quorum honorum era con-

Siderato come possessor pro herede anche quel possessore di cose eIe-

ditarie materiali, che oontestavai requisiti edittali della honorum

possessio allegata dall’impetraute, per la ragione che egli stesso sti-

mava d’essere honorum possessor Bf. Ne abbiamo per lo meno una

prova-indiretta in quei passi delle fonti, che di fronte all’hereditatis

petit-io nella formula petitoria riconoscono come possessor pro herede

il vero o presunto honorum possessor 9): perocclIe la legittimazione

passiva del possessore per questa azione e senza dubbio delineata

sul modello di quella per il Quorum honorum più antico.

Poi, come è di nuovo attestato per l’hereditatis petitio performulam

petitoriam 10), la posizione del possessor pro herede spettava anche al

vero o presunto fedecommissario universale e.v Trebelliano senatus

consulto,- inoltre a colui, al quale era devoluta realmente o si affer—

mava esser devoluta l’eredita come bona vacantia 11), caduca o erep-

ticia 12), come pure a chi aveva comprato una tale eredita dal fisco 13),

insomma a ogni possessore di cose ereditarie, che era, o credeva

di essere, successore universale del de cuius.

8) La sola agnizione non bastava a proeacciare ln honorum possessio ,- do-

vevauo riscontrarsene i requisiti“ edittali. L. ], Cod. quor. bon., VIII, 2

dell’anno 197.

9) L. ]] pr. i. f. D. de H. P., V, 3 IULPIANO, lib. XV, ad ed.): — sed enim

et bonorum possessor pro herede ridetur possidere. L. 20 6 13, eod. (Id. cod.):

Licet autem senatus (cosidd. senatus consultum Iuventianum dell’anno 129 dopo

Cr. L. 20 cit., xs 6). de his locatus sit, qui se heredes existiment, tamen et si

honorum possessores se existiment vel alius successores iustos vel sibi restitutam

hereditatem, in eadem erunt condicione.

10; L. 20 t 13 D. de H. P.. V, 3 cit., v.: — vel sibi restitutam hereditatem.

Vedi anche L. 1 Cod. de inofl'. test., III, 28 (Suum. et AN'rON., 193): —non

est iniquum — ut perinde jideicommissarius teneatur, ac si pro herede aut pro

possessore possideret — in quest’ultimo modo cioè, quando egli scientemente si

è fatta restituire l’eredità in base di un testamento nullo. — FRANCKE, loc.

cit. pag. 139, nota 3.

11) Cfr. L. 10 Cod. de inofl‘. test., III, 28.

12) Cfr. L. 20x5 13 D. de H. P., V, 3 cit. v.; — vel alios successores iustos: Cfr.

L. 20 cit., 6 6 cod.: v. — antequam partes caducae ea: bonis Rustici fisco pete-

rentur. —— ULI’IANO, Fragm., I, 21 ; L. 5 D. de vulg. et pup. subst., XXVIII, 6.

— L. 18 pr. t 1 D. de his, quae ut indiga, AXXIV, 9.

3) Arg. L. 54 pr. D. de H. P., V, 3.
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Del resto v’era una notevole differenza di trattamento tra colui,

che si stimava honorum possessor edittale, e colui, che cercava di

giustiticare il suo possesso di cose ereditarie mediante un’altra suc—

cessione universale definitiva. Il primo, come abbiamo già accennato,

contestava la legittimità edittale della honorum possessio dell’attore

precisamente in forza del suo proprio diritto. Per conseguenza non

si poteva in alcun modo decidere su quella, senza che nello stesso

tempo si decidesse con forza di cosa giudicata anche su questo 14). Il

secondo invece non avrebbe avuto bisogno di contestare la legittimità.

edittale della pretesa dell’avversario al possesso provvisorio di cose

ereditarie, e avrebbe invece potuto senz’altro far valere il fatto, che

il proprio diritto essendo definitivo aveva la precedenza sulla pretesa

di natura puramente provvisoria dell’attore. Ora noi abbiamo esposto

nella prima parte di questa serie del presente Commentaria, come

per colui, clie s’impegnava nella discussione del Quorum honorum

intimatogli, non era mai permessa la difesa col diritto di successione

civile. In principio l’impetrante poteva ottenere frattanto dall’avver-

sario la consegna delle cose ereditarie, anche quando egli lo ricono-

sceva apertamente come heres. Perciò dal punto di partenza dell’an—

tico diritto poteva dirsi in modo incondizionataineute generale, che

il Quorum honorum aveva applicazione contro quel possessore di cose

ereditarie, che e realmente heres E non può farci meraviglia, se

GAIO, IV, 144 tramanda semplicemente questa antica regola della

scuola: essa in un certo senso era pur sempre esatta anche al suo

tempo. Certo allora in virtù dell’idea: dolo facit, qui petit, quod red-

diturus est, l’interdetto veniva ricusato in ogni caso, quando il pos-

sessore di cose ereditarie di fronte alla domanda del Quorum honorum

fatto dall’avversario sollevava la questione sul diritto di successione

definitivo, e rinviava il honorum possessor che compariva quale attore

all'hereditatis petitio possessor-ia 15). Tuttavia nemmeno a quell’impe-

trato, che si sentiva perfettamente in grado di dimostrare il suo

diritto di successione definitivo, poteva impedirsi, che s’impegnasse

l4) Vedi la serie presente di questo Commentario, vol. I, 6 1835, num. 16,

pag. 84 (ediz. ted., parte I, pag. 111) alla nota 40 a.

15) Vedi loc. cit., $ 1835, num. 16-23, png. 84-115 (ediz. ted., pag. 110-152).
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nella discussione dell’interdetto. Se egli faceva ciò, egli così rinun-

ciava nello stesso [tempo a far valere quel suo diritto per la durata

di questa lite; la menzione di tal diritto nella lite interdittale non

“aveva altro scopo, che_ di contrassegnare la specie della sua le-

gittimazione passiva per questa: l'essenziale non era l’esistenza di

quel diritto, ma soltanto la sua persuasione di averlo. E così si

spiega come GlUSTINIANO nel 5 3 I. de interdictis IV, 15 nella defi-

nizione tramandata da GAIO del possessor pro herede ometta le pa-

role « tam is, qui iteres est, quam is» e la limiti a un semplice «qu-i

.putat se heredem esse». Forse egli così non ha fatto che accogliere

nua modificazione, che la giurisprudenza posteriore a GAIO aveva gia

fatto maturare per l‘antica definizione della scuola 15 a).

Ma che cosa poteva indurre il possessor pro herede a impegnarsi

frattanto nella discussione del Quorum honorum, invece di provocare

una decisione sul suo rapporto col presunto honorum possessor in una

solalite col far valere il suo diritto di successione definitivo? In tutti

i casi questo sarebbe stato un grosso errore, ove il possessore non

potesse contare con piena sicurezza sulla non riuscita della prova

spettante all’impetrante, che la honorum possessio addotta da quest’ul-

timo era conforme all’editto. Invece si potrebbe credere, che la dove

quel calcolo era ben fondato,_il far valere il diritto di successione

definitivo era bensì superfluo, ma avrebbe potuto aver luogo senza

alcun inconveniente; e per conseguenza si potrebbe credere, che non

sia mai stato omesso, e che quindi di fronte al presunto heres non

si sia fatto facilmente uso del Quorum honorum, ma quasi esclusiva—

mente della hereditatis petitio possessoria. Il fatto opposto, che noi

possiamo desumere con certezza dalle parole di GAIO (IV, 144), si

spiega coi vantaggi processuali, che la procedura interdittale offriva

al convenuto, sicuro della vittoria. L'hereditatis petitio infatti come

ordinaria actio era legata al rerum actus, senza. dare al vincitore al-

cuna soddisfazione per il differimento della decisione, che ne derivava.

Di fronte al Quorum honorum invece, che era un interdetto restitu—

15 a) Se l’ipotesidel FERRINI sull’origine della parafrasi delle Istituzioni

attribuita a TEOFILO è giusta (vedi infra n. 4, nota 573), 1a parafrasi ad 5 3

I. de inici-d., IV, 15 è d'appoggio all'opinione del testo, la dove dice: mi. ==;

EG?! 131'0 [w;-ade; & voy.i;mv fuori? afuit zl'opcvdpov.
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torio, l’impetrato poteva o provocare subito la decisione domandando

immediatamente un arbitro, o ottenere la summa restipulationis nel

caso della sua assoluzione mediante la procedura per sponsione,

peraltro anch’essa legata al rerum actus come l’hereditntis petitio.

Con la scomparsa dell’ordo iudiciorum l’antitesi processuale tra

Quorum honorum e hereditatis petitio certo perdette molto della sua

importanza; pero fintantocllè per le azioni e.v causa interdicti esistette

ancora l’una o l'altra accelerazione, essa non divenne mai atl'atto

insignificante.

3. Una chiara e serena interpretazione della definizione, che

GAIO, IV, 144 cit. da del possessor pro possessore, dovra riferirla in

prima linea a ogni individuo, che ha preso di proprio arbitrio pos-

sesso di cose ereditarie prive di possessore, con la coscienza di non

avervi diritto. Meglio ancora che per qualunque altro può dirsi ap-

punto di lui: sine causa aliquam rem hereditariam vel etiam totam

hereditatem sciens, ad se non pertinere, possidet.

Il noto fatto, che un tale occupante in mala fede di cose prive di

possessore poteva usucapirle pro herede, cioè le possedeva pro herede

in un altro senso l°), non può cambiare il significato del possessor

pro possessore, nello stesso modo che per esempio sul significato del

termine « vis » nell’interdetto Unde vi non influisce punto il signifi-

cato più ampio del medesimo termine nell‘interdetto Quod-vi aut clam.

Ora se il doppio significato del termine « possessor pro herede» in

GAIO è incontestabile 17), non può impugnarsi nemmeno la possibilità,

che questo doppio significato abbia avuto applicazione già dal tempo,

dal quale accanto alla usucapio pro herede esisteva il Quorum honorum.

E specialmente ci sembra, che non vi sia nessuna ragione per rite-

nere, che anche nel Quorum honorum ogni individuo che usucapiva

mala fide pro herede fosse in origine considerato quale possessor pro

herede e sia stato coucepito come possessor pro possessore soltanto in

u") GIAXO, il, 52: « Rursus ea: contrario accidit, ut, qui sciat alienam rem se

possidere, usucapiat, veluti si rem hereditariam, cuius possessionem heres nondum

nactus est. aliquis possederit ,- nam ei concessum (est usu) capere, si modo ea res

sit, quae recipit usucapionem; quae species POSSESSIONIS ct usucapionis pro herede

vocatur ».

17) Ciò è riconosciuto anche dal LEIBT, loc. cit., pag. 250.

GLiiCE Comm. Pande-Ite. — Lib. XLIII. — 2
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seguito al cosidetto senatus consultum quentio-num. Certo anche noi,

come il LEIS'l‘ 15), reputiamo sommamente verosimile, che appunto

quello sia il senatus consultum, emanato e.x: auctoritate D. Hadriani,

di cui GAIO, II, 57 11’) fa menzione, secondo il quale le cose già usu-

capite pro herede in base alla hereditatis petitio dovevano essere re—

stituite appunto nello stesso modo in cui ciò avveniva per l’addietro

a tenere del Quorum honorum 19“). Senonchè questa norma non

si limitava all’usucapio pro herede del malae fidei possessor 1” b), nè

ha abolito l'usucapio pro herede come tale 2°), nemmeno per l’occu-

13) Loc. cit., pag. 252.

19) « Sed hoc tempore iam non est lncralira nam cz auctoritate Hadrian-i sena-

tus consultumfactnm est, ut tales usucapioncs r(rocaremur — cfr. con la L. 20

i 6 D. de E. P., V. 3: consules verba fecerunt de his, quae imperator Caesar—

HADRIANUs — proposuit». Le obbiezioni sollevate contro la parificazione del

senatoconsulto Inentovato in GAIO, II, 57 a quello della L. 20 h 6 non mi

sembrano decisive. Certo quest’ultimo si riferiva sopratutto alla vindicatio ea-

ducorum pel fisco, mentre la. notizia di GA10 nulla dice di una restrizione di

tale specie. Ma la giurisprudenza romana Im innegabilmente applicato il senato-

consulto dell’anno 129 aogni azione universale petitoria per un’eredità,senza

tener conto di quella. restrizione. E se ciò che GAIO riferisce del contenuto

del senatoconsulto «la ini mentovato non coincide alla lettera col contenuto

di quello riferito nella L. 20 (\ 6, ciò si spiega semplicemente col luogo, in cui

GAIO espone quella notizia: ciò clue gli inipiriava era solo, che col senato-

consulto, di cui egli parlava, tales usucapiones revocantur; che esso contenesse

ancora altre norme, anzi che quella disposizione fosse in esso enunciata es-

pressamente o risultasse soltanto 'dal contenuto generale della legge, poteva

essergli affatto indifferente. Del resto si può anche benissimo ammetterecbe

il senatoconsulto dell’anno 129 abbia parlato espressamente della. revocatio,

dell’usucapio pro herede: se così fosse, i compilatori avrebbero dovuto sop-

primere la menzione di questa usucapione scomparsa da lungo tempo. —

Di diversa opinione è per esempio il DERNBURG, Ueber das Verhältniss

der hereditatis petitio zu den e_rhschafll-iclwn Singularhiagen. (Sul rapporto

tra I'hcrcditatis petitio e l’azione successoria singolare), pag. 19, nota 20. —

BnINz, Lehrbuch der Pandekteu (Trattato delle Pandette),' 2.a ediz., vol I,

pag. 623, nota 41. — LAMMFROMM, Beiträge zur Geschichte der Erbschaftskluge

(Contributi alla storia dell’azione snccessoria), Tubinga 1887, pag. 35.

19 0) Vedi infra n. 5 alla nota 95 segg.

19 0) Vedi VANGEnOW, Lehrbuch der Pandehten. (Trattato delle Pandette),

vol. I, t 320, nota 1, n. 2 b, 7.“ ediz., pag. 595.

20) Come afi'erma il FRANCKE, loc. cit.. pag. 166, nota 4. La giustificazione

di quest'affermazione (lala coi passi di GAIO, II, 58 e III, 201, secondo la quale

l’usucapio pro herede avrebbe luogo soltanto herede necessario calante, è caduta
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pante in mala fede. Per cousegnenza questa usucapione continuava

ad essere pur sempre « diritto positivo vigente». Enello stesso modo

che secondo GAIO, IV, 144 l’occupante di mala fede, pur usucapiendo

tuttora pro herede. tuttavia SINE GAUsn'rem sciens, ad se non pertinere,

possidebat, così era anche pel passato: l’occupazione in mala fede di

cose ereditarie non è mai stata riconoscinta come iusta causa posses-

sionis, e la condicio pro herede usucapiendi certe non e mai stata sotto

la tutela della Pnbliciana in rem actio. E parimenti vero il fatto, ri-

levato dal LE151'21-), che GAIO (IV, 1445 dando la definizione del

possessor pro possessore nel Quorum bonorum. nelle parole: sciens. ad

se non pertinere — si serve della. stessa locuzione usata da quel

senatus consultum riguardo all'hereditat-is petit-io 2'3). Ma questa locuzione

si offre così spontaneamente pel concetto in discorso, che il suo im-

piego in GAIO non ci autorizza punto a dedurre, che essa sia stata

desunta. dal senatus consultum. Che anzi, se noi, vista la nota rigi-

dità. della tradizione della scuola. romana, consideriamo la definizione

di GAIO come un’antica definizione, si potrebbe invece con ancor

maggiore probabilità supporre. che il senatus consultum abbia preso

quel termine da questa. antica definizione della scuola.

Come assolutamente falsa però dobbiamo considerare la distinzione,

che fa. il LEISI‘23) dividendo gli occupanti in mala fede di cose ere-

ditarie prive di possessore pel tempo antecedente al senatus consultum

Inveni-tanum in possessores pro herede da una. parte e possessores pro

possesso-re dall’altra. Il LEIS'L‘ infatti opina, che ad impossessarsi

delle cose per usucapirle pro herede fosse autorizzato soltanto

colui, che compariva. come erede, cioè si comportava pro herede,

ili per sè in forza della vera lezione di quei passi (necessario tamen herede

(urlante nihil ipso iure pro herede usucapi potest, — necessario herede eztante

placuit nihil pro herede usucapi posse). — Il Lnnrraouu. loc. cit., pag. 34,

parla di « rescissione reale » dell'usucupio pro herede ,- ove con essa si voglia

intendere ciò che dicono il SAVIGN’Y e il Lnisr della cosiddetta. clausola di

rescissione del Quorum. bonorum, ciò che è detto contro questi vale anche

contro il LAMMFROMM. Vedi infra n. 5 alla nota 90 segg.

—1) Loc. cit,, pag. 250 segg.

"lì) I 20 $ 6 c.; ll. 25 M 2 sq. D. de H. P., V, 3. «Item eos, quibona in-

i'asissent, quae scirent ad se non pertinere ».

23) Loc. cit., parte 1, pag. 216 segg., pag. 243.
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che-volendo essere uelut heres, assumeva anche le conseguenze della

qualità di erede, il pagamento dei-debiti e - la, prestazione dei

sacra. Egli opina, che anche dopo che la usucapio pro herede si ridusse

all’usucapione di cose ereditarie, il requisito di questo speciale

animus sia sempre stato mantenuto invariato; che l‘occupaute dovesse

comparire come erede, oppure contendere se heredem esse; che chi

invece voleva. evitare‘il pericolo, che nel caso, che non si rinveuisse

alcun erede, e si constatasse in lui possessore plurimum pecuniae, ve-

nisse costretto ai sacra 24), non doveva far altro che dichiarare aper-

tamente nel prender possesso di cose ereditarie, di non voler com—

portarsi pro herede, e non voler quindi nemmeno usucapire pro he-

rede: e allora era appunto divennto possessor pro possessore. A pre—

scindere totalmente dalla questione, a chi avrebbe dovuto venir ri-

volta una ([ aperta dichiarazione » di questa specie, il contenuto di

questa dichiarazione sarebbe stato in diretta contraddizione col con-

cetto legislativo, che giustifica l’usucapio pro herede nella sua forma;

più recente, cioè con lo scopo di fondare un eventuale obbligo pei

sacra. (lhi occupa cose ereditarie prive di possessore, conscio heredi-

tatem ad se non pertinere, le possiede sempre pro herede per ciò che‘

riguarda la usucapio pro herede; di fronte al bonorum possessor egli

è senza. distinzione possessor pro possessore.

È in questo senso, che noi crediamo di dover intendere an:he la

L. 12 D. de H. P. V, 3, che giusta la sua iscrizione(ULP. lib.'LXVII

ad ed.) nel suo contesto originario si riferiva al possessor pro posses-

sore 25). Essa dice:

"(Pao POSSESSOBE VERO Possmn'r PBAEDO), qui interrogatus cur

possideat, responsurus sit (1 quia possideo» nec contendet se heredem rel

per mendacium.

Secondo il FRANCKE 2°) e il LEIS'I' 27 ) le ultime parole designano

per possessor pro possessore una persona, che (( nemmeno con una

24) Cic., De legib, II, 14, 48: tertio loco, si nemo sit heres, is, qui de (ionis,

quae eius fuerint, quom moritur, usu ceperit plurimmn possidendo.

25) LENEL, Ed. perp., pag. 36], nota 16; Palingenesia, pag. SOI, un. 14-63.

ac) Gommentar ad h. l., pag. 140, num. ].

27, In questo Commentario, parte I, pag. 288, pag. 257 segg.
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menzogna osa dichiararsi erede ». Noi invece traduciamo col FITTING 28):

« Possiede pro possessore, chi non afferma punto di essere erede, op-

pure lo afl'eruia solo mediante una, menzogna ».

Senza intlugiarci a ricercare, se ULPIANO, ove avesse voluto espri-

mere il primo pensiero, invece di « vel » non avrebbe dovuto dire,

come suppone il FITTING, « ne (per mendacium) quidem », noi per

converso non possiamo concedere, che, come crede il LEIsr20), il

non esser ripetuto il verbo (contendet) dopo «rel per mendacium »

mostri, che questa. espressione non si riferisce nel senso di « oppure »

al « qui ». ma significa « anzi » e dipende dalla negazione del «nec »

e quindi deve intendersi come un « ne -— quidem ». Se infatti nei

decompouiaino il nec in « et non », sarà difficile contestarci, che il

«rel» grammaticalinente può benissimo significare «oppure », «o

piuttosto ».

E vero, che i BASILICI 3°) e i loro SCOLII f") interpretano il nec

contendet — rel per mendacium nel senso da. noi impugnato. Ma. per

quanto questa parafrasi dei libri giuridici di GIUSTINIANO sia im-

portante per l’accertamento di lezioni in essi dubbie, essa non puo

far autorità. per l’iuterpretazioue dei loro frammenti classici, e molto

meno essere a tal riguardo « nna autorità importantissima », come

afferma il LEIS'I' 32). Perorchè nemmeno gli scolii più autichisi fon-

dano su di una tradizione non interrotta della giurisprudenza romana.

Essi quindi ci fanno noto tutt‘al più quale interpretazione, al tempo

in cui fu condotta a termine la compilazione, veniva data ai fram—

menti in essa compresi. E tale interpretazione può benissimo aver

23) Arch. für die Civil. Praz. (Archivio di Pratica Civile‘, vol. LII, pa-

gina 242 seg., nota ISO.

29) Loc. eit., pag. 238.

30) XLII, I. 12: "U; spatii.-Lam.; ' ita. Ti 'is'/I.:; sinapi-ierat ;.s'yu-i, in re'.-togam mi

ours {amidi/.evo; .G'IT:? xl'/[pompon s'. Ira.

3‘) Ad XLII, ], ll: fl'prl axe-faepe 53 15,-ierat c rigidum, 'M-n'arw (: ira-wl; ':‘E za.-.

 iulii-E;, r:; e'pwrùlrzevag, in. ri afin-ral, .inc'zpm-l Tfr,:s. 7r‘,v miei-1 zai ïcew, inuri-r', u.?/open,

lai (iü-re plicuit/.S? ciiea àv'zzrai dulce-mum cod.-.' v.;-; "Leida; einai-; 'ante"). ad XLII, I, 12

i. f. IHEUIB tOm.IV, png. li)—'l): 7!pr neeeäseoys agg.“… & nr.-iiim. 5; 0:775 tendone—lo;

"."/El faux-'}; zisqpe'vopov cu'-rr. ahin-J air-'a.» again-zero.! l‘.-Ì.

32) Loc. cit, p. 259. La ritiene decisiva nnche il WINDscumD, Pauli., vol. III,

6 6t-l, nota 4, 6a ediz., pag. 272.
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dipeso dal trattamento più o meno casuale, che ogni singolo fram-

mento ha avuto nella compilazione. Se non erro, ciò vale appunto

anche per la L. 12 in discorso. Essa è inserita nell‘esame del con-

cctto di possessor pro possessore, che ULPIANO fa nel libro XV del

suo commento all’editto per Phereditat-is petitio, il quale è stato ri-

prodotto dai compilatori come L. 11 è 1 de H. P. V, 3 e L. 13 pr.

ead., caneellandone il collegamento delle proposizioni :e separando

queste l‘una dall’altra 32 a-). Nella L. 11 5 1 cit-. è detto: Pro posses-

sore —- possidet praedo; e questa espressione viene spiegata così nella

L. 13 pr.: (qui) nec ullam causam possessionis possit dicere. Ciò vuol

soltanto dire, che il possessor pro possessore, in conformità. delle cir-

costanze di fatto, cioè se egli vuol dire la. verità, non e in grado di

addurre una ragione legittima. del suo possesso 32 "); e s’accorda

quindi completamente con GAIO IV, 144: qui sine causa sciens ad se

non pertinere possidet. Precisamente lo stesso in sostanza ha detto

originariamente la L. 12 eod. del possessor pro possessore nel Quorum

bonorum. È vero, che un possessore di questa specie può benissimo

accettare la discussione della hereditatis petitio O dell’azione in base

al Quorum bonorum esercitate contro di lui, senza affermare da parte

sua la successione universale 33): per far ciò basta che egli iinpugni

la successione universale dell'avversario 33 a). Ma eccetto la sua co-

scienza, — la. quale pure IIOII gli ha impedito d’impossessarsi di proprio

arbitrio di cose ereditarie altrui ,senza una giusta causa, sebbene

egli ben sapesse di non avervi diritto, — non v’è nulla, che possa

32 fh Cfr. anche Lss'r, loc. cit, pag. 260.

32 b) Cfr. DEMELIUS, Die Confessio im römischen Givilprocess (La Confessio

nella proc. civ. rom.) pag. 343.

33) L’ullegare un titolo singolare invece nel diritto classico era anche di

fronte al Quorum honorum un tentativo di sfuggire all’azione successoris uni-

versale. VBllÎ infra num. 4. Il buon esito dell'ayere in base a questo inter-

detto presuppoueva. che l’attore dimostrasse. elle quel titolo non sussisteva.

33 di La L. 42 de H. P., V., 3. secondo la quale il debitore dell’eredità non

sottostà all'herer/italis peti/in, quando egli impugna il diritto di successione

dell'avversario senza affermare (l’essere egli l'erede, in realtà. non dà luogo

a nulla in contrario: non si può dire di lui, ch‘egli possegga pro possessore,

— e ciò servirebbe alla sua. legittimazione passiva per l’hercdilutis petitio, non

affermando egli di esser l’erede, eperciò ad ogni modo non possedendo egli

pro herede. — BulNz, Pandehte-n, 2.a ediz., vol. lll, @ 400, nota 5],'pag. 225.
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distoglierlo dal fingere d’essere egli stesso il vero successore univer-

sale. Gon ciò egli non peggiora in alcun modo la sua posizione giu-

ridica; talchè egli, già. allo scopo'di salvar le apparenze. raramente

si asterrà dal farlo. Però la L. 12 è cosi malamente collegata agli

altri due frammenti, da far credere, che le due proposizioni, nel loro

senso originario totalmente equivalenti:

1.a nec contendet se heredem vel per mendacium e

2.“ nec ullam causam possessionis possit dicere —

designino requisiti diversi della possessio pro possessore, che debbano ri—

scontrarsi tutti eduein ciascun dato caso. Mentre la seconda proposizione

mantiene la sua relazione con lo stato di fatto, la prima può unicamente

riferirsi alla condotta del convenuto. E nello stesso tempo il (( nec —-

nec » induce, sebbene non necessariamente, ad estendere la negazione

contenuta nel primo nec alla frase « vel per mendacium » inserita tra

i due nec. Cosl si ha realmente per risultato l’interpretazione dei

Bcsilz'ci. Ma quanto questa sia errata siscorge chiaramente dal fatto,

che essa rende la seconda proposizione non solo aiîatto oziosa, ma

addirittura assurda-. Infatti se essa stabilisce, che chi possiede sciente-

mente senza giusta causa diviene possessor pro herede non appena

egli con una menzogna afferma di essere Pheres 34), è del tutto indif-

ferente pel concetto del possessor pro. possessore, che allo stato delle

cose non gli sia lecito affermare d’essere l'heres: cio che unicamente

importa è il vedere, se egli lo fa 35).

Più grave obbiezione alla opinione da noi difesa, secondo la quale

è possessor pro possessore anche quel malae fidei possessor, che afferma

di essere l’erede, pare senza dubbio quella che si fonda sulla L. 11

pr. D. de H. P. V, 3:

(ULP. lib. XV ad ed.). Pro herede possidet, qui putat se heredem

 

34) LElsT, loc. cit., pag. 236.

35) Ciò è stato trovato esatto dal LEIST,Op. cit., p. 237 seg. Eglivuole perciò

intendere le parole: nec ullam causant possessionis possit dicere semplicemente

nel senso di a malae jidci possessor o praedo ». allegando la L. 25, 92 seg. D.

de H. P., V, 3. Ma che il possesso-r pro possessore è un praedo, era già (letto

nella L. ll 5 1 cit. A che dunque questa ripetizione fuorviante, la quale

pure senza dubbio ha origine in ULPIANO?
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esse. sed an et is, qui scit se heredem. non esse, pro herede possideat,

quaeritur: et ABRIANUS libro secundo de interdictis putat tener-i, quo

iure nos uti PROCULUS ait. sed enim et bonorum possessor pro herede 'vi-

detur possidere.

Perocchè qui sembra sia detto in modo affatto indubbio, che anche

un malae jidei possessor possiede pro herede. E senza. dubbio questa

norma, che giusta l’iscrizione si riferisce innanzi tutto all'hereditatis

petitio, deve applicarsi anche al Quorum bonorum, tanto più che es-

sendo essa motivata mediante un‘opinione di ARRIANO 36) tratta dal

secondo libro della sua opera De interdictis, non è improbabile che

sia anzi stata trasferita. dal Quorum bonorum 37) alla. hereditatis petitio.

Intanto e senz’altro evidente, che la L. 11 pr. in diacorso in tutti

i casi non può venir intesa in modo adatto incondizionato: se ognuno,

qui scit se heredem non esse, possedesse pur tuttavia pro herede, il

concetto del possessor pro possessore sarebbe del tutto privo di con—

tenuto. Qui è quindi sottintesa una limitazione qualsiasi di questa

norma, la quale perciò è soltanto in apparenza generale."

Il FRANCKE 38) aggiunge: « nel caso cioè che egli afi‘enni d’essere

erede 39) ». Certo questa aggiunta è richiesta da quella. interpretazione

della L. 13 pr. de H. P. V, 3, che spiega il « uec contendet se here-

35) Giurista di un’epoca sconosciuta. — Cfr. FRANCKE, (.bmmentar, p. 138;

nota 1. - KARLOWA, Römische Ree'dsgeschiehte (Storia (lel dir. rom.), vol. [.

pag. 702 seg. -— KuüGI-zu, Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen

Rechts (Storia delle fonti e letteratura del diritto romano;, pag. 172 alla

nota 72 segg. ' . '

37) Di questo appunto tratta, a quanto semble, ARRIANO in quel passo.

— LENEL, Palingcnesia, I, pag. 69, nota 2.

38) Loc. cit., pag. 138. Egli perciò biasima il modo di esprimersi di UL-

PIANO, il quale al principio del passo avrebbe-dovuto dire più precisamente:

«pro herede possidet, qui se dicit heredem n, um del resto è d’opinione, che

un tal difetto di precisione nel modo di esprimersi si trovi spesso in UL-

PIANO. — ll Lnlsr, loc. cit., p. 235 seg., stiinaquesto biasimo non giustificato,

perchè ULPIANO evidentemente in questo passo non vuol definire, Ina enu-

merare. — Della stessa opinione è il BnINz, Pandehtcu, 2.“ ediz., vol. III,

9 400, pag. 224, nota 49.

39) In questo senso il LEIST, loc. cit., p. 2236, sottoil num. 2 e p. 256. — BllINZ,

loc. cit., pag. 224, nota 49. — Wiunscnnin, Pandelrlen, vol. lll, t 614, nota 3,

6.: ediz., pag. 271.
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dem vel per mendacium » nel senso, che anche chi possiede in mala

fede cose ereditarie sine causa, è possessor pro possessore solo quando

« non osa nemmeno con una menzogna di darsi per erede » 39 a'). Ma

non appena questa interpretazione si dimostra insostenibile, cade

anche quell’aggiunta, in se afl'atto arbitraria.

La GLOSSA ad e. NON Essa da quattro tentativi di spiegazione

della nostra L. 11 pr. Essa dice:

1) Scilicet ee testamento vel ab intestato de iure antiquo, credit

tamen se heredem ea: constitutione aliqua, ut quia sit nepos 4°) filius

sororis: ut supra eod. L. 3 & fin. et quod subiicit, putat teneri, scilicet

quasi pro herede possideat. 2) Vel die, quod sit idem casus cum sequenti

ibi SED ENIM, etc., ut, licet .iste non credat se heredem de iure civili,

credat tamen se bonorum possessorem, et sic pcrinde habeatur. et quod

sequitur sED ENIM sit approbatio huius dicti. 3) Vel dic Tertio, hic

non dicit, quod possideat pro herede, sed quod teneatur. et sic dices,

quod tenetur rei vindicatione vel etiam petitione hereditatis ut praedo

vel pro possessore possessor. 4) Vel quarto tenetur, quasi pro herede

possideat, quamvis sciat, se non esse heredem, credit tamen se bonae

jidei possessorem. — Sed prima et secunda magis placent.

Se bene intendo l'ultima spiegazione (4), essa vuol dire, che vien

considerato come possessor pro herede anche colui, che crede di pos-

sedere cose ereditarie in forza. di un titolo singolare. A ragione

l’AcoUnsrus rigetta questa Spiegazione, come pure la terza, che rife-

risce l'opinione di ARRIANO e di PBOCULO, non all’obbligo del pos-

sessor pro herede, ma a qualche altro ohbligo. Così si risponderebbe

alla domanda fatta: an et is. qui scit, se heredem non esse pro herede

possideat — non negativamente, ma girandole attorno in modo da

indurre in errore: il lettore non prevenuto deve intendere il « teneri»

3° a) Perciò s’inteude di per sè, che la medesima aggiunta si trova nello

SCOLION ad Basil. XLIl, ], ll: tipa. Sì vai o‘ sidio; fauròv [.L'ri dura. zl'qgovo'pov, ).s'ym

se air.-J dum; si'-m ælam-rinas, e del resto gli scolii dei anilici pongono espres-

samente il concetto del pro herede possessor nel fingere o dicere se heredem.

Schol. e Interrogatio ad ,h. l. Schol. Cyrilli ad L. 12 cod.: api 759532 "S'il-5711 O'

).z'yuu ïaurda- zl'qpo-Jopefv.

40) Qui va preso nel senso di « Nefl'e ».

Ghiicx, Comm. “indette. — Lib. XLIII. — 3
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dell’opinione riferita in senso affatto uguale a quello del « pro he—

rede possidere» della domanda. E ciò è reso addirittura inevitabile

dalla- conferma di quanto precede mercè la proposizione finale:

sed enim et bonorum possessor pro heredc videt-nr possidere 41). Nemmeno

la prima spiegazione può essere accettata, inquantochè senza dubbio

l'heres eæ constitutione aliqua è in realtà. heres. Essa invece e giusta

non appena noi ]a riferiamo a quegli aventi causa. definitivi in una

eredità, i quali non sono heredes in senso proprio, e particolarmente

a colui, che è succeduto in bona uacantia, caduca, ereptieia, o che ha

comprato dal fisco un’eredità acquistata in questo modo, 0 che ha

acquistato un fedecommesso universale e.); Trebelliano J:"). Quindi noi

completiamo il « qui scit se heredem esse» con l’aggiunta: « tuttavia

per un’altra ragione crede d'essere successore universale definitivo )).

Questa aggiunta è giustificata dalla proposizione finale: sed enim et

bonorum possessor pro herede videtur possidere. In questo luogo, che

tratta. dei requisiti di una hereditatis petitio efficace, ULPIANO con

tali parole non può alludere che al bonorum possessor sine re,- l’he-

-reditatis petitio dell'heres contro il bouormn possessor cum re, il quale

pure naturalmente possiede pro herede, sarebbe stata inefficace pre-

cisamente come l’hereditatis petitio dell'heres puramente presuntivo

contro il vero heres 42 a). Ora, se già. il bonorum possessor sine re vien

considerato come possessor pro herede in forza del suo diritto pura-

mente provvisorio al possesso dell‘eredità, sia che egli conosca o no

la debolezza del suo diritto, a quanto maggior ragione non dovra

esser considerato come tale quel possessore, che crede di avere uu

diritto di successione definitivo? Invece il fare una tale deduzione

41) Noi non possiamo quindi trovar giusta l’opinione del FITTING, Arch.

für die Giud. Praz. (Archivio di pratica civile), vol. LII, pag. 242 seg., nota 150,

che cioè la L. ll pr. cit. a rigore nou dica nemmeno, che « gni scit, se he-

redem non esse » di fronte alla hereditatis petitio debba considerarsi come pro

herede possessor, ma soltanto che egli può e'sser convenuto in giudizio con

questa azione, il che s’attaglia anche a nu pro possessore possessor. — Cfr.

Lnisr, loc. cit., pag. 261. _

42) Vedi sopra num. 2, pag. 6 (ediz. ted., parte III,'p. 8) alla nota 10

e seg.

42 a) L’ultima azione perchè l’inlcnlio non è adatta al caso, la prima. per

exceptionem doli. '— GAIO, Il, 120.
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dal vero honorum possessor pel possessore, che afferma d’esser erede

pur sapendo il contrario, sarebbe addirittura senza senso 43.

Nemmeno la L. 11 pr. D. de H. P., V, 3 cit. può dunque scuotere

la. definizione di GAIO, secondo la quale è legittimato passivamente

pel Quorum honorum:

1.° come possessor pro herede il vero heres, e chiunque si stimi

tale, oppure, noi possiamo aggiungere, si stimi in qualsiasi modo

successore universale, sia pure interinale, del de cuius,-

2.° come possessor pro possessore chiunque possegga cose eredi-

tarie scientemente senza alcuna causa giuridica 44).

Per contro questa definizione di GAIO trova una diretta conferma

pel diritto ginstinianeo nel 5 3 I. de interd. IV, 15:

— pro herede autem possidere videtur, qui putat se heredem esse: pro

possessore is possidet, qui nullo iure rem hereditariam vel etiam totam

hereditatem sciens ad se non ertinerc ossidet.
P

43) Noi dunque approviamo l'opinione del Firrmo, loc. cit., pag. 243. Però

non riteniamo valido il motivo che egli desume dall’osservazione « quo iure

nos nti, Puocuws scribit », ritenendo nfl'atto priva di senso quella osserva—

zione ove il passo si riferisca- n un pos—;essore che con una mera menzogna

aderam un suo diritto di successione, perchè non può essere stato mai dubbio,

che un tale mentitore fosse tenuto dall’hcrcriualis petitio. Egli nou tien conto

del fatto, che la legittimazione passiva per l'hereditatis petitio nelle forme della

legis actio saeranwnto in. rem o per sponsionem aveva dei requisiti ben deter-

minati (vedi sopra num. l alla nota 4 segg), che non s’attagliano punto

all,/tereti. pet. per formulam petitor-iam.,- che quindi, non designando l’editto,

come noi supponiamo (vedi infra num. 6 alla. nota. 6), la. legittimazione pas-

siva per quest’ultima forma, essa dovrebbe esser determinata dalla pratica, ana-

legamento al modo che ci è attestato per la formula petitoria della rei vindi-

catio. L. 9 D. de R. V., VI, ].

“i Si noti di passaggio, che nemmeno secondo quanto è detto nel testo

per l'hererlitatis petitio coincidono pienamente i concetti di possessor pro

herede e bonae fidei possessor con quelli di pro possessore e uiolae jideiposses-

sor. Un honorum possessor sine re, che conosce questa proprietà. della sua

honorum possessio, non possiede, è vcro, pro possessore, poichè non possiede

sine causa; però possiede mala jide. L. 25 t 2 i. f. D. de H. P., V, 3 e su

questa lo SCHOLION 5 Basil., lib. XLII, tit. ],fragm. 25 (Hume,, tom. IV,

pag. 217). -— Fnaxcxa, Oommentar, p. 278 seg. — Cfr. DEMELIUS, loc. cit.,

pag. 344, nota ].
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Il caso di gran lunga il più notevole del possessor pro possessore

e quello dell'occupante in mala fede di cose ereditarie. Sarebbe stato

un grave errore, se il pretore avesse ricusata l’a-zione universale del

honorum possessor contro colui, che pure con la. seria minaccia del—

l'hereditat-is petitio nella forma della legis actio sacramento in rem

veniva già costretto senz’altro a. restituire la sua. preda, a meno che

non osasse ricorrere alla contravindicatio priva di ogni probabilità

di riuscita 45). Se di fronte al Quorum honorum gli veniva permesso

di cornparire a rispondere all'agere ea: interdicto, in altri termini gli

era concessa la facolta di domandare la prova della honorum pos-

sessio dell’impetrante senza. avere egli stesso" l’obbligo di fornire al-

cuna prova, ciò, contrapposto a quella forma dell'hereditatis petit-io,

trova la. sua spiegazione, non tanto nella minor forza della. succes—

sione pretoria fatta valere con l’interdetto, quanto piuttosto nel fatto,

che il tempo, nel quale sorse la honorum possessio, per le sne nuove

creazioni attribniva al rapporto di possesso fino allora afi'atto privo

di tutela il diritto di continuare & sussistere fintantochè non venisse

dimostrato un diritto più forte. E in realtà non sarebbe stato possi-

bile concedere unicamente al possessor pro herede la vantaggiosa pc-

sizione di convenuto di fronte al Quorum honorum: anche il posses-

sor pro possessore di regola allega. un diritto di successione, e sol-

tanto nel corso del processo risulta, che egli ha ciò fatto in mala

fede 45 G).

45) Vedi sopra num. l alla nota 5 segg.

45 a) Con queste due ragioni si spiega pienamente la legittimazione passiva

del possessor pro possessore pel Quorum honor-mn, come per l’hereditatis petitio

per formulam petitor-iam. Invece lo scopo di prevenire la. pro herede usucapio

anche del possessor pro possessore sul quale si vuole dai più fondare quella

legittimazione, non credo che sarebbe stato segnatamente pel Quorum hono—

rum un motivo particolare per considerare la possessio pro possessore come

un . attacco diretto del diritto di successione » [W…Dscnnm, Leln-buch des

Pandektenreehts (Trattato delle Pandette), vol. 111,5 GH nota IV in fine], se

è vero, che con l’interdetto si poteva per l’addieiro rendere innocua lu pro

herede usucapio. Vedi infra num. 5 alla. nota 95 segg. Si dimentica, che già

con la più antica forma deil’hered—itatis petitio il possessore di cose ereditarie,

che non esercitava la contravindicatio hereditgtis nè affermava un proprio

diritto di proprietà in base a un titolo singolare, veniva. costretto alla resti-

tuzione di quelle cose. Vedi sopra num. l, pag. 4 (ediz. ted., parte III,

pag. 4}, alla nota 5a.
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È vero, che il Quorum honorum può servire a procurare il van—

taggio dell’azione universale, di esaurire in una sol volta più do-

mande fondate sulla medesima successione universale, anche contro

quei possessori di cose ereditarie, i quali, oltre quell’occupante, sono

considerati come possessores pro possessore. E tali sono:

1.° chi ha sottratto il possesso al de cuius quando era vivente,

con la coscienza di non avervi diritto 46);

2.° chi ha espulso un terzo, che possedeva cose ereditarie pro he-

rede 47); senza dubbio anche chi lia sottratto clam il possesso a un

tale terzo possessore; e così pure chi ha tolto oi aut clam a un pos-

sessor pro possessore il possesso di cose ereditarie; e

3.° chi scientemente si è procacciato il possesso di cose ereditarie

in forza di un titolo nullo 45).

Però non v’è bisogno di spiegare, come raramente si presentino i

casi qui enumerati, e come assai più raramente ancora si trovi in

questione in essi il possesso di una pluralità di cose ereditarie. Non

vi sarebbe perciò stato motivo sufficiente d’inserire per cagion loro

nel nuovo mezzo procedurale del Quorum honorum una clausola spe-

ciale rigdardante il possessor pro possessore. nè sarebbe stato giusto

l’imporre in forza di questa clausola all’impetrante l‘obbligo di pro-

vare, che la sua honorum possessio è conforme all’editto, unicamente

a vantaggio di quelli. Qui abbiamo dunque un altro argomento per

ritenere, che per possessor pro possessore si vuol intendere principal-

mente un occupante ìn mala fede di cose ereditarie prive di posses—

sore, il quale, come abbiamo osservato, difficilmente si asterrà dallo

spacciarsi per il vero successore universale.

4.° 49) Secondo la L. uu. Cod. Theod. Quor. bon. IV, 21(: L. 3

Cod. Just. eod. VIII, 2) dell'a. 395 sottostà senza dubbio al Quorum

honorum anche colui che. senza pretendere alla successione universale,

 

46) L. 14 e '2 D. guod. not., IV, 2; L. 6, 5 4; L. 22 $ I D. de aet. rer.

amat., XXV, 2.

47) L. 169 4 i. f. D. de E. P., V, 3.

45) L. 1851 D. de H. P, V. 3.

4") Cfr. PFI-Jltecn-Iie, Privntrechtliche Abhandlungen (Dissertazioni di dir. prilv.‘,

Erlangen 1886, pagg. 286—296.
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possiede come vero 0 presunto proprietario di cose, che il de cuius

aveva in suo potere nel momento della sua morte. »

È però sommamente dubbio. se questa. sia un’innovazione della

detta legge, o fosse invece gia un’antica norma dell’interdetto in

discorso.

Giusta il tenore del Quorum honorum nell’editto adesso sottostanno

soltanto il possessor pro herede e il possessor pro possessore. Un pos-

sessore della detta specie non può certo essere il primo, poichè egli

non afferma nemmeno di essere successore universale del de cuius.

Tutto sta dunque nel sapere, se e fino a qual punto egli possa con—

siderarsi come possessor pro possessore.

Com’è noto, GIUSTINIANO mautieue la restrizione del Quorum ho—

norum alle dne specie di possessori suunominate: essa è non solo

enunciata nel nostro titolo delle Pandette con le parole dell'antico

interdetto, ma è anche insegnata nel 5 3 I. de interd. IV, 15 50) e

ripetuta nella L. 2 God. h. t., VIII, 2 51). Dovrebbe dunque ritenersi

incontestabile, che nella compilazione il concetto del possessor pro

possessore nel nostro interdetto si estende al possessore in discorso.

Però questo punto va esaminato più da vicino.

Di fronte al tenore generico della L. un. God. Theod. cit.:

— iubemus, ut omnibus frustrationibus amputatis, iu petitorem cor-

pora trausferantw, secundaria actione proprietatis non cmclusa —

potrebbe sembrare, che la specie dell’acquisto del possesso nulla

importi pel caso iu questioae, ia altri termini che sottostia all'inter-

detto anche un proprietario. vero o presunto, delle cose che erano

in potere del de cuius al momento della sua morte, il quale dopo la

morte del de cuius ne abbia acquistato il possesso da. un terzo mercè

un negozio giuridico valido. Ma a ciò si opporrebbe, non solo l’ana-

50) Adipiscendae possessionis causa interdictum. accommodatur bonorum posses-

sori, quod appellatur Quorum honorum, eiusque vis et potestas haec est, ut quod

ea: his bonis quisque, quorum possessio alicui data est, PRO HEKEDE AUT PRO

Possessonn rossmns'r, id ei, cui honorum possessio data est, restituere de-

beat, etc. '

51) DIOCLET. et Mann., 294: — secundum edicti Quorum honorum tenorem

ab his, qui ruo HEREDE var} Puo Possessoun Possmnar — restitui.
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logia, pel tempo posteriore all'epoca classica forse non interamente

provata, di ciò che dalla compilazione stessa risulta sull’iuammissi-

bilità dell’hcrcditatis petitio contro un tale possessore 52), ma sopra-

tutto la definizione, che il 5 3 I. de interd. IV, 15 cit. dà del posses-

sessor pro possessore:

— pro possessore is possidet, qui NULLO IURE rem hereditariam ret

etiam totam hereditatem sciens ad se non pertinere possidet.

Infatti se anche il vero proprietario sottostà all’interdetto come

possessor pro possessore, il «nullo iure possidere D non può equivalere

a, « possedere senza. diritto al possesso », cioè senza titulus e causa

possidendi; usato in rapporto a colui, che ha il miglior diritto al

possesso immaginabile, può soltanto designare la mancanza di un

legittimo modo di acquisto del possesso, in altri termini soltanto

l’acquisto arbitrario del possesso 52 a). E per conseguenza pel caso in

discorso per « sciens ad se non pertinere » deve intendersi, non la. co-

scienza della mancanza di un diritto al possesso, ma la coscienzn

della non legittimità. dell’acquisto del possesso. E questa coscienza

52) L. 13 () 8 D. de H. P., V, 3, collegam col $ 1 eod. — Come titolo sin-

golare valido, che esclude l'hereditatis petitio. va naturalmente considerato

soltanto un rapporto giuridico che dia il diritto al possesso incondizionata-

mente senza nè dilazionenèindugio; cosi, per esempio. la stessa compraven-

«lita conclusa, avente per oggetto la tradizione immediata, non prima che il

prezzo sia. stato pagnto o accreditato. — Eman. Conn, Die Voraussetzungen

der hereditatis petitio, ecc. (Requisiti dell'her. pet.), Breslavia 1883, p. '20 seg.;

Cfr. L. 14 _6 1 D. de furt., XLVII, 2. Ne a ciii contraddice la L. 33 D. de

0. p., XLI, 2 (Pourom, lib. XXXII ad Sab.); se qui è detto (lel com-

pratore, il quale prende arbitrariamente possesso della. merce, che doveva

essergli consegnata da un mandatario del venditore: non recte emptor per se

in possessionem reuiet, con ciò non è negato il titolo del possesso pro emptore,

ma si vuol intendere, che un possesso acquistato in tal modo non conduce

all’usucapione, non dà. la Publiciauu. Cfr. L. 12 COd. de O. E., IV, 38. —

BEKKER, Das Rechte des Besitzes (ll dirilto'del possesso), pag. 314 seg-.’

52 a) Cfr. anche la L. 3 pr. Cod. de ed D. Hadr. tali., VI, 33 (JUSTINIAN.,

531): — earum rerum, quae — non — LEGITIMO MODO ab alio detinentur.

Vedi infra nota 63.

Qui è anche indifferente, che questo acquisto arbitrario abbia avuto luogo

direttamenle dal contenuto dell’eredità o dal possesso illegale di un terzo.

Cfr. sopra num. 3 alla nota 46, pag. 21 (ediz. ted., parte III, pag. 28).
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nella presa di possesso arbitraria in base a un titolo singolare non

può mancare.

Per la compilazione adunque il concetto del possessor pro posses-

sore nel Quorum honorum va inteso cosi:

Pro possessore possiede:

1.° chi possiede una cosa ereditaria con la coscienza di non aver

nessun diritto al possesso di essa, e

2° chi ha preso possesso di proprio arbitrio di una cosa eredi-

taria in base a un titolo singolare, prima che essa sia pervenuta nel

possesso di colui che hail diritto di prenderne possesso 52 h).

Ma se questa definizione e esatta pel diritto giustinianeo, la sua

seconda parte invece non può avere alcuna applicazione al diritto

dell’epoca classica; questa seconda parte e difatti un’innovazione.

Se ne ha già un indizio, a quanto pare quasi punto notato, nel

fatto che le Istituzioni di GIUSTINIANO (5 3 de interd. IV, 15), le

quali pel rimanente prendono parola per parola dalle Istituzioni di

GAIO (IV, 144) tutta la definizione del pro possessore possessor, hanno

cambiato il termine principale. GAIO non dice: «amilo iure », ma

.« sine causa n 53). Per lui dunque l’importante è unicamente la con—

sapevolezza della non esistenza di un titolo del possesso; la specie

dell’atto d’acquisto del possesso è per lui indifi'ereute.

Ciò che noi qui abbiamo dedotto dalla definizione di GAIO trova,

a mio parere, una incòntestabile conferma nel rapporto in cui stava

l’interdetto Quod legatorum col Quorum honorum. Esso ci e additato

dalla L. 1 5 4 D. quod legat. XLIII, 3; la quale nella compilazione

e cosi concepita:

52 o) VANGEKOW, Lehrbuch der Pandekten, :.“ ediz., vol. lI, $ 505, pag. 315

numero 2.

53) TEOFILO, ad h. l., peraltro nulla sa di questa modificazione; egli dice:

Pro possesso)-e && zai la"/ero.! 6 plato; (ip,-…a; & prodi/lias eher/ov ïze.-v uitia.-; 'r'-ï; uafer-"i;,

E; spurbpavog, Trofie-J uipera, )e'ysz, ’Errszd'r) vino;/.n.: ' mi. r;.-: epi-lirmi- ai; (inde,-uen; pera.—

que', a: ' 0370; olv li"/erat pro possessore. E qui non si lm che una. prova per l’ipo-

tesi del FERRINI (Institutionum graeca paraphrasis Theophilo antecessor-i uulgo

tributa etc., Pars prior. Prolegomena, pag. XI sgg.), che la parafrasi greca delle

Istituzioni abbia per fondamento una traduzione dei Commentarii di GAIO,

adattata al testo delle Istituzioni imperiali.
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(ULP. lib. LXVII ad ed.). Quia autem nonnunquam incertum est,

utrum quis pro legato an pro herede vel pro possessore possideat, bel-

lissime ARBIANUS scribit, hereditatis petitionem instituendam et hoc

interdictum reddendum, ut, sive quis pro herede vel pro possessore sive

pro legato possideat, hoc interdicto teneatur, quemadmodum solemus fa-

cere, quotiens incertum est, quae potius actio teneat; nam duas-dictamus

protestati ea: altera nos uelle eon-segni, quod nos contingit.

Il Quod legatorum in origine spettava, come il Quorum honorum,

Soltanto al honorum possessor, e non anche all'heres 54). Nella compi-

lazione e esteso anche a quest’ultimo. Tra le interpolazioni. che ciò

rese necessarie, va annoverata anche la menzione nel nostro passo

dell’hereditatis petitio in luogo del Quorum bonorum nominato in ori-

gine; questa interpolazione si palesa gia esternamente nella circo-

stanza, che nella continuazione di questo passo e rimasta la inen-

zione, ormai afi‘atto fuori luogo, dell’interdetto combinato col Quorum

honorum e il Quod legatorum (hoc interdicto) 55).

Ora già i termini adoperati nel nostro passo mostrano, che UL-

PIANO non comprendeva il possessor pro legato'nel concetto del pos-

sessor pro herede.- altrimenti come avrebbe egli potuto contrapporlo

dne volte nel modo piü reciso a questo concetto: utrum quis pro

legato an pro herede vel pro possessore possideat; sive quis pro herede

vel pro possessore sive pro legato possideat! E se l’occnpante pro legato

fosse stato considerato come possessor pro possessore, il Quorum ho-

norum non solo sarebbe bastato completamente al honorum possessor

contro di lui, ma avrebbe per di più presentato un vantaggio essen-

ziale sul Quorum legatornm, perchè quest’ultimo Oltre i requisiti del

Quorum honorum richiede la prestazione della cautio legatorum ser-

oandornm, o per 10 meno che si sia disposti a prestare tale cauzione 5°).

54) Vat. frag/m., XC.... lib. I, de interdictis, sub titulo « In eum, qui legato-

rum nomine, non voluntate eius, CUI BONORUM I'OSSESSIO DATA nur'r, possidebit»

ecc. L. 2 $ 1 D. quod legal. XLIII. 3 (PAUL. lib. LXIII ad ed.): Quod ait

praetor: « si PER BONORUM rossnssonsu non stat, ut satisdetur etc. > — LENEL,

Ed. perp., $ 228.

55) LENEL. loc. cit., pag. 362, nota 10.

56) L. l M 16-18; L. 2 si 1, 3, 4 D. quod legat., XLIII, 3.

GLiiCK, Comm. Pandette. — Lib. XLIII. — 4
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Pur tuttavia ci è attestato in modo affatto indubbio, che il Quod

legatorum è stato istituito per ragioni di equità. pel bonorumlpossessor.

L. 1 cit. && 2 seg. D. quod legat. XLIII, 3:

Est autem et ipsum apiscendae _ possessionis et continet hanc. causam,

ut, quod quis legatorum nomi-ne non et voluntate heredis 57) occupauit,

id restituat heredi53)..ErENm ÀEQUISSIBIUM 'PRAETORI VISUM EST,

UNUMQUEMQUE NON SIBI IPSUM IUS -DICERE OGCUPATIS LEGATIS,

SED AB HEREDE 50) PEL‘ERE: REDIGIT IGITUR. AD HEREDES 6°) PER

HOC INTERDIC'I'UM EA,. QUAE LEGATORUM NOMINE POSSIDENTUR, ut

perinde (deinde KRiiGER) legatarii possint eum conuenire. 5 3. Hoc

interdictum et heredem heredis houorumque °° a) possessoris habere

PROPTER UTILITA'I'EM huius °° ") dicendum est nec nou ceteros quoque

successores. ,.

Di fronte a tali parole è addirittura assurdo Italici-mare Senza esi-

tazione, come Ia lo PFERSGHE Gl): « Se paragoniamo idue interdetti 62),

vediamo, che essi rappresentano il medesimo diritto, e vanno consi-

derati come mezzi di procedura concorrenti. .Essi . hanno lo stesso

presnpposto, che l’attore deve provare l’oceupazione di cosa ereditaria.

Essi hanno lo stesso risultato, la restituzione. L’unica differenza è

questa, che nel Quod legatorum il convenuto ottiene prima la cautio le-

gatorum servandorum. EsSo e'quindi in questo punto più favorevole

pel convenuto, e la sola ipotesi ammissibile ehe resta si è, che in questa

diversità particolare'si debba cercare la ragione di questo interdetto.

Mentre egli in realtà. nel Quorum honorum dovrebbe restituire iucon-

dizionatamente, con l’interdetto affine gli viene almeno offerto il

modo di ottenere la cauzione ».

E se la. ragione dell’istituzione del Qnodlegatorum fosse stata il

57) In origine: bonorum possessoris. Cfr. nlle note 57-60 a. — LENEL, Palin-

gcnesia, vol. II, col. 801, n. 1466 seg.

58) In origine: bonorum possessori.

59) In origine: a bonorum possessore.

50) In origine: ad bonorum possessorem.

'50 ") In origine: heredem bonorum possessoris.

60 0) Huius de]. M.

GL) Loc. cit.. pag. 294.

ö53) Cioè il Quod legatorum e il Quorum bonorum.
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voler favorire il legatario, come si spiega-, che il pretore non gli ha

dato lo stesso vantaggio anche di fronte all’hercs?

Certo dopocbè la L. nn. Cod. Theod. cit. Quer. bon. IV,.21 aveva

esteso il Quorum honorum contro ogni individuo, che in base a un

titolo singolare s’appropriasse di proprio arbitrio il possesso di cose di

un’eredità. priva cli possessore, il Quod legatorum non favoriva più il

honorum possessor, ma il legatario. Questi poteva ora domandare, che

il honorum possessor, anzichè del Quorum honorum, si servisse del

Quod legatorum. Ora è vero, che colui ch’era chiamato alla honorum

possessio secundum tabulas evitava il Quod legatorum, IIOII appena do-

mandasse la missio Hadrianea; questa gli procacciava, anche senza

prestazione della cauzione, il possesso delle cose ereditarie occupate

legatorum nomine 03); ma ad ogni modo ora il bonorum possessor ab

intestato di fronte all’occupante fideicommissorum ab intestato relicto-

rum nomine 64 ) si trovava in una posizione meno vantaggiosa, che di

fronte a ciascun altro, che avesse occupato cose ereditarie iu base a

un titolo singolare. Cosi il Quod legatorum. aveva perduto il suo

scopo originario; lo si mantenne, dandogli, come mostra la compila-

zione, un nuovo scopo col trasferirlo all’heres. E in ciò si ha nello

stesso tempo una prova evidente, che ancora nella compilazione

nemmeno colui che occupava cose ereditarie in base a un titolo sin-

golare, vero o presunto, veniva considerato come possessor pro posses-

sore di fronte all'hereditatis petitio.

In verità lo PFERSCHE 55), partendo dal proprio concetto, non può

trovare nella L. 1 5 4 cit. il senso necessario a soddisfarlo, se non

in virtù di altri ancor più gravi equivoci. Egli opina, che il passo

offra all’attore la possibilità di liberarsi dalla scelta. tra idue inter-

detti rimettendola al convenuto. Egli ritiene, che questa norma cosi

03) L. 3 pr. Cod. de ed. D. Had-r. toll., VI, 33: -- mittatur in possessionem

earum rerum, quae testatoris mortis temporc/lierun-t, NON AUTEM LEGITIMO MODO

AB ALIO DETINENTUR, cioè in forza. di occupazione arbitraris.. Vedi infra

t 1842, n. 9 ulla nota 27 segg. e & 1845 a, n. 7 alla nota 1 a. — Vedi infra

9 1845 n, n. 7, nota 6 come si comporta. & questo riguardo la L. un. Cod.

quod legat., VIII, 3.

'34) Cfr. L. 1 D. de legat., I (Um-., lib. LXVII ad ed.). — LENEL, Ed. perp.,

pag. 363, nota 2.

65) Loc. cit., pag. 294 segg.
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singolare abbia il suo motivo in ciò, chel’onere della prova dell’attore

e lo stesso nei due interdetti, e anche il risultato è lo stesso, o che il

dare la preferenza all’una o all’altra azione e soltanto nell’interesse del

convenuto. Come due dei pochi casi uguali in cui èiu pari modo am-

messo il conferimento alternativo di più azioni, lo PFERSOHE nomina

poi il rapporto tra il Quorum honorum e l'hereditat-is petit-io posses-

soria. e il rapporto tra l'hereditatis petitio e le azioni successorie sin-

golari. Il secondo di questi easi, egli dice, conduce anche alla solu-

zione della questione, come si potesse dire riguardo al caso, di cui

ci occupiamo: incertum est, quae potius actio teneat? Nella concorrenza

delle azioni singolari con l’hereditatis petitio una delle forme di azione

in sè possibili può venire esclusa mediante una. disposizione speciale,

l'eæceptio praeiudicii, quando il convenuto lo desideri. Ciò posto, egli

continua, non e un diritto dell’attore, ma una necessità per lui, il

proporre le due azioni alla scelta del convenuto, perchè prima della

decisione di quest’ultimo e realmente incerto, qua-e potius actio teneat.

Perciò lo PFEnsonE suppone, che anche nel nostro caso sia stato

promesso a favore del convenuto, che afl‘erma di essere legatario, un

intervento del pretore, sia con la denegazione del Quorum honorum,

sia con una exceptio praeiudicii o una simile aggiunta alla formula;

e che per contro dal rapporto di cui parliamo il contemporaneo

conferimento delle due formule sia stato trasferito all’azione succes—

soria.

Questa teoria e errata addirittura in ogni sua proposizione.

Innanzi tutto non e vero, che l’erede ponga l’hereditotis petitio ac-

canto alle azioni singolari alla scelta dell’avversario. Se l‘attore (lo-

maudasse fin dal principio l’hereditutis petitio, non potrebbe parlarsi

nello stesso tempo di un’azione singolare. Il procedimento che con—

duce alla domanda dell’hereditatis petitio e piuttosto il seguente.

In principio l’attore ha domandato un‘azione singolare; l’avversario

prOpone, pel caso che questa domanda sia esaudita, l’inserzione del—

l‘exceptio praeiudicii: con ciò egli induce l’altro a ritirare la sua

prima domanda e a domandare invece dell‘azione singolare l’heredi-

tat-is petitio. Ini'atti se l‘attore insistesse nella domanda dell’azione

singolare, egli dovrebbe temere, che quest’azione in seguito all'-exceptio

prueiudicii in essa inserita venga respinta, ove il giudice giurato
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trovi, che il diritto, pel quale e stata mossa l’azione, si fonda sul

diritto di successione dell’attore.

Essenzialmente diverso e il rapporto tra il Quorum honorum e l’he-

realitatis petitio. Se l’impetrato di fronte alla domanda dell’emanazione

del Quorum honorum da parte del honorum possessor fa istanza per

la decisione del diritto di successione definitivo, il pretore ricusa

l’interdetto e accoglie soltanto la domanda dell'hereditatis petit-io pos-

sessor-ia 00).

Tuttavia questi due casi hanno pur sempre ciò di comune, che

dalla. dichiarazione, che il convenuto fa in iure di fronte alla do—

manda di un‘azione determinata, l’attore vieneindotto a domandarne

un’altra in luogo di quella domandata dapprima, a meno che la

previsione di una dichiarazione di questo genere dell’avversario non

l‘abbia mosso fin dal principio a domandare l’azione adatta a tutte

le circostanze.

Di una tale condotta dell'attore non v‘è nel nostro caso assoluta-

mente nessuna traccia. Anzi nel testo della compilazione e detto:

Hereditatis petitionem instituendum et hoc interdictam reddendum,

cioè in origine a un dipresso:

Quorum honorum et hoc interdictum reddeudmn.

Ambedue gli interdetti venivano dunque realmente domandati ed

emanati dal pretore, con questo temperamento, che a seconda del

vero stato di fatto risultante soltanto uno di essi dovesse aver effetto

in indicio. Una scelta prima dell‘emanazione dell’interdetto non ha

punto luogo, ne da parte dell'attore, nè da parte del convenuto. La

 

°°) So si ammette, come io fo. in contraddizione con lo PFERSCHE, loc. cit.,

png. 287 prima. della nota. 2, che la decisione pronunciata in base al Quorum

honorum non faceva stato pel diritto di successione definitivo. che in altri

termini l‘interdetto concerneva una tutt'altra questione che I'Iiereditatis pe-

titio, s'intende allora di per sè, che a respingere l’interdetto era assoluta-

mente disudattn unu exceptio, ne praeiudicium fiat hereditati. Ma anche par-

tendo (lal concetto opposto dello l’rnnscns, mi sembra difficile, che si possa

ammettere, com'egli fa a pag. 290 nota 3, la possibilità di questa exceptio

invece della. deucyatio interdicti. Peroechè dal suo punto di vista l'interdetto

è teoricamente fondato, al pari della hereditatis petitio, su di un presunto

diritto di successione definitivo. A clle dunque ancora emunurlo’l
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fattispecie è semplicemente questa: L’impetrante domanda il Quorum

honorum, l’impetrato oppone, che egli possiede non pro herede vel pro

possessore, ma pro legato. L’impetrante ora ritiene, che questa dichia-

razione sia una menzogna, equindi nella convinzione, che l’impetrato

possiede pro possessore, mantiene la domanda del Quorum honorum.

Però per procedere con tutta sicurezza, domanda nello stesso tempo

eventualmente il Quod legatorum, — pel caso che non gli riesca di

dimostrare la nullità del legato aifermato dall’avversario e la consa-

pevolezza che questi ha di talennllità. Un caso consimile si ha per

esempio quando il comodante afferma, che l’avvenuto deterioramento

o la- perdita della cosa comodata è avvenuta per colpa aquiliaua del

comodatario, mentre il comodatario nega ogni colpa da parte sua;

ed ora il comodante, pel caso che egli non possa dimostrare una.

culpa in faciendo dell'avversario, mail giudice non scorga nella con-

dotta di questo la diligenza necessaria a. scusarlo, accanto alla più

vantaggiosa actio legis Aquiliae propone l'actiolcomodati. Qui infatti fino

alla decisione del giudice giurato sulle prove prodotte dalle due parti

bisogna dire: incertum est, quae potius actio teneat. E qui deve perci‘o

aver luogo la litis coutestatio di ambedue le azioni (duas dictamusVl),

mentre secondo il concetto dello PFERSGHE la scelta tra le due azioni

avverrebbe in iure.

Dopo quanto è stato detto non v’è più bisogno di esaminare l’ob—

biezione desunta dallo PFEBSCHE 63) dalla <: natura possessoria » del—

l’interdetto, contro la non applicabilità del Quorum honorum in mas—

sima contro colui che possiede in base a un titolo singolare. Per

« natura. possessoria » dell'interdetto lo PFERSCHE intende non solo

l‘effetto provvisorio della. decisione ottenuta con esso, ma da un lato

la validità del diritto in forza. del semplice fatto del possesso del dc

cui-us — cosa che qui non ci riguarda — 63 a), e dall'altro lato la

sua efficacia esclusivamente contro il primo occupante delle cose ere—

ditarie, « giammai contro terzi che hanno ottenuto ulteriormente il

G7) Dictare è l’edere actionem definitivamente nell’udienza della litiscontesta-

tio. O. E. HARTMANN, Röm. Gerichlsverfassung (Ordin. giudiz. rom.), pn—

gina 462 nota 63. '

6*) Loc. cit., pag 289.

39 a) Vedi in proposito infra num. 7 alla nota 8 segg.
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possesso derivativameute », in altri termini il fatto che l’obbligo del-

l’occupaute deriva dalla presa di possesso da lui effettuata 'di proprio

arbitrio 6”). Nell’ultimo punto quest’obbiezione si risolve in una evi

dente petitio principi-i. Dove si trova nelle fonti anche un semplice

accenno all’idea, che il Quorum honorum 7°) classico sia possessorio in

questo senso“! È però certo, che la questione, contro chi l’interdetto

dia un diritto in base al possesso del de cuius, non può risolversi

sul modello degli interdetti possessorii col dire, che esso da tal di-

ritto contro chiunque si sia appropriato arbitrariamente il possesso

di una cosa ereditaria non ancora presa in possesso dal honorum pos

sessor. Valgono invece per ogni interdetto principii a parte. Così

dalle testimonianze espresse che possediamo per l’hereditatis petitio

dobbiamo dedurre, che come quest’azione anche il Quorum honorum

obbliga come possessor pro possessore tra gli altri colui che ha acquistato

il possesso di cose ereditarie dal possesso di un terzo. ove questo

acquisto sia avvenuto in base a _un atto, di cui l’acquirente conosce

la nullità 7l). E superfluo notare, che un tale possessore possiede iuste,

cioè'nec 'si nec clam nec precario non solo di fronte al honorum pos-

sessor, ma anche di fronte al possessore da cui egli ha il possesso. E

pur tuttavia egli è tenuto si dalla. hereditatis petitio che dal Quorum

honorum, mentre non e punto da immaginare, che ciò potesse appli-

carsi per analogia all’ Uti possidet-is o all' Unde si. Per conseguenza è

inammissibile anche la deduzione inversa, secondo la quale chi oc—

cupa arbitrariamente cose ereditarie prive di possessore dovrebbe

esser tenuto dal Quorum honorum, perchè chi occupa arbitrariamente

cose che hanno un possessore e-tenuto dall’ Uti possidetis o dall’ Unde

ri di fronte a quel possessore. "

E inoltre a quale scopo i Romani per determinare la parte del

convenuto per le azioni successorie universali avrebbero esaminato

cosi a fondo i concetti del possessor pro herede e del possessor pro

possessore, se anche colui, che ha occupato cose dell'eredità. bensì ar-

69; Loe, cit., pag. 287 seg.

70) Oppure l’heredilalis petitio, che lo PFERBCHE, pag. 286, uel rapporto in

discorso purifica al Quorum honorum.

71) L. 1351 D. de H. P., V. 3.
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bitrsriamente, ma fondandosi nella massima buona fede su di nn ti-

tolo singolare, fosse tenuto da quelle azioni, a meno che non provi,

che egli è in realta proprietario? — Se realmente per non esserne

tenuto dovesse fornire questa prova, avrebbe dovuto dirsi: l’heredt—

tatis petitio (e nel diritto classico anche il Quorum honorum) ha. effetto

contro ogni possessore arbitrario di cose hereditarie; quest’ultimo

però può respingere l’azione mediante l’exccptt'o dominii " n). Ma in

nessun luogo si trova parola di ciò; all’incontro ULPIANO nella L. 9 1).

de II. P. V, 3 (lib. XV, ad ed.) dice:

Regalariter detiniendmn est, eum demum- teneri petitione hereditatis,

qui vel ius pro herede vel pro possessore possidet vel rem hereditariam.

E DIOOLEZIANO, nella L. 4. Cod. in qnib. c. cessat, VII, 34, dichiara

ancora:

Hered-itatem quidem petentibus longa praescriptio nocere non potest.

verum his, qui nec pro herede nec pro possessore, sed pro emptore 'uel

 

71 a) Cosi difatti formula il DERNBURG, Pandekten, vol. III, 2:1 ediz. @ 172,

pag. 348 alla nota 16 allegando segnatameute l'Ia'rmzr-ua'rario alla L. 12

Cod. Theod. de fide test., Xl, 3‘) (: L. ll Cod. [.de H. P., III, 31): Le.: ista

hoc praecipit, ut probatio non a possessore, sed a petitoris partibus requirat-nr,

quia omnem probationem ab eo quaeri debere dicit, qui petitam rem desiderat

obtinere, non ab eo, qui se inste tenere contendit ; praeter illum tantum casum,

nbi interroga-ri necesse est possidentem, 'utrum ea: sua persona an ea: successione

coeperit possidere. Ma le ultime parole di questo passo, che sono le più im-

portanti, denotano una cosi gmn confusione, che non è lecito trarre da esse

una deduzione pel diritto in vigore. La stessa. L. 12 (ARCADIUS et Hoxonlos,

396: Cogi possessorem ab eo, qui expetit, titulum. suae possessionis edicere, quae

tanta erit amentia, ut, ratione praepostera, petitor ab eo, quem pulsat, informari

suas postulet actiones, cum omnem probationem exigi oporteat ab eo, qui vindica-re

nititur, non ab eo, qui se iuste tenere contendit? Intenta-nti namque, non susci -

pienti, probat-tonum necessitas imponendo est,- PRAETER EUM, QUI EDICERE COGI-

TUR, UTRUM ruo rosssssonn AN ruo HEREDE rossmss'ri, riconosce, e vero,

nell'azione successoria universale la necessità, che il convenuto dimostri se

possiede pro possessore 0 pro herede. illa qui non si tratta. punto della legit-

timazione passiva, la quale si riscontra sì nell’un caso che nell’altro, bensì della

portata della condanna, che è assai diversa, a seconda. che il convenuto è

riguardato come possessor in buona fede (= pro herede), o come possessor

in mala fede (: pro possessore). La necessità dell’esecuzione della prova sta

per lai nell’interesse urgente di esser considerato come possessor pro herede.

— DEMaLzUs, Die Confessio, pag. 344.
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donate vel alio titulo res, quae hereditariae sunt vel fuerunt, possident

CUM AB Hrs snccnssro VINDICABI NON POSSIT, nihil haec iuris defi-

nitio noceat.

Nessuno dei testi classici permette un’interpretazione, secondo la

quale possa considerarsi come possessor pro possessore neppur colui,

che ha occupato cose ereditarie "tala fide, ma in base a un titolo

singolare valido, per esempio in base a una compera da un terzo,

che egli sapeva non essere l’erede. Per contro e detto senza alcuna

eecezione: Nemo praedo est, qui pretium nuuteravit 72); pro possessore

rero possidet praedo, qui — nec ullam causam possessionis possit dicere 72 a).

Qui non lia luogo l’azione snccessoria universale: il possessore non

solleva punto una hereditatis controversia, cioè una lite circa la suc-

cessione 72 b); qui è adatta solo l’azione singolare in base al diritto

ereditato sn di una data cosa. Certo in seguito alla circostanza di

fatto, che il de cuius alla sua morte possedeva la cosa più tardi oc—

cupata arbitrariamente da. un terzo, non ha luogo un'azione sin—

golare contro questo terzo 72 c), e non resta percio all’erede in

questo caso che ]’azione petitoria. Però ciò non giustifica punto

ciò che dice l'ARND'rs "2 "), giusta l’opinione da. lni combattuta e da

noi difesa, « che ognuno impossessandosi delle cose dell’eredità… prive

di possessore può mettere l’erede nella svantaggiosa situazione di

72) L. 13 5 8 1). de E. P., V, 3. Vedi sopra, nota 52, pag. 23 (Ediz. ted,

parte lll, pag. 30). Cfr. anche L. 2 $ 1 D. pro empi, XLI, 4. — L'AuND'rs,

Beth-"ge (Contributi), png. 47 (Ges. Sehr. (Opere complete), vol. II, p. 342),

nota 72, opina, è vero, che questo motivo è troppo ampio; peroccbè, secondo

esso, nemmeno chi ha. scientemente pagato a. un venditore mentecatto pos-

sederebbe pro possessore, a meno che qui non si volesse considerare giuridi-

camente il pagamento come non avvenuto. Egli però dimentica, che il con-

cetto del pretium presuppone nna compravendita (valida).

7za) L. 11 s 1 — L. 13 D. (le H. P., V, 3.

7"? b) Cfr. Bunny., 2.“ ediz., vol. Ill, parte 1, pag. 225 alla nota 52 in finee

pag. 226, nota 58 in fine.

72 ") Vedi parte I di questa serie del Commenta-ric, t 1835, n. ll, pag. 60

(ediz. ted., pag. 78 segg.).

72 rl) b'eilrdge (Contributi), p. 33 seg. (Ges. Civit. Schriften" (Scritti di dir. civ.),

Vol. II, png. 3717). Vedi anche il Lehrbuch dcr Pandekten (Trattato delle Fund.),

dello stesso autore. 5 531, nota (‘.

GLUCK, Comm. Pandette. — Lib. XLIII — 5
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dover provare il suo diritto di proprietà sulle cose, bastando ch’egli

afi'ermi, che a lui spetta la proprietà ».

La prova. della sua proprietà diventa per l’erede necessaria solo

allorquando o sussiste realmente il titolo singolare affermato dall’oc—

cupaute, oppure è per ]o meno credendo in buona fede a questo ti—

tolo che questi ha preso il possesso: qni vien. meno la funzione pos-

sessoria dell’ hereditatis petitio e del Quorum honorum classico. Se

non si ha nè l’uno nè l’altro caso, tutto sta allora nel vedere, se

l’erede è in grado di persuadere ll giudice, che il titolo singolare

addotto dal conveuuto non è valido, e che quegli medesimo non

crede alla validità di tal titolo 72 e). Chi ritiene questa « una

prova negativa praticamente atfattoineoncepibile », come fa una sen—

tenza della Corte Suprema dell’impero (Reichsgericht)72 f) innanzi tutto,

come osserva giustamente il WiNDsoHErD 7? a), non intende bene il

quesito della prova. Se il convenuto contesta l’affermazione contenuta

nell’azione, che egli possiede pro hercde o pro possessore, mentre non

nega il suo possesso, ciò non può avere assolutamente altro signifi—

cato, se non che egli possiede titulo singulari. Ora è certo possibile

che l’attore fornisca addirittura la prova della sua affermazione, che

il convenuto espressamente o di fatto è comparso in giudizio come erede,

che è quindi pro herede o pro possessore possessor, secondo che questa

sua comparsa è avvenuta in buona o in cattiva fede. Ma in moltis-

simi casi la prova della possessio pro possessore, del eonvenuto potrà

esser fornita solo indirettamente, appunto col dimostrare la nullità.

di un titolo singolare allegato e la convinzione di tale nullità nel

convenuto. Nè per riguardo a questi casi. può sia ]a semplice con-

testazione del titolo pro herede o pro possessore, sia l’accenno affatto

generico a un titolo singolare taciuto considerarsi come sufficiente

risposta. all’affermazione della legittimazione passiva fatta dall’at-

tore 72 h): con cio si darebbe adito alla più pura chicane. Invece è

72 6) WlNDscuI-zm, Lehrbuch des Pandektenrechls, vol. III, gi 615, nota 14,

6.“ ediz., pag. 277 seg., 7.“ ediz., pag. 236. — Cfr. in generale LEIST, in que—

sto Commentario, serie dei libri XXXVII e XXXVII], parte II, p. 417 seg.

72 f) Entscheidzlngen des Reichsgerichts in (livilsachen, (Decisioni della Corte

Suprema dell’Impero in materia civile), vol. X, pag. 163.

72 o) Loc. cit.

72 h) Cfr. C. P. 0. (Cod. di proc. civ.), $ 130, capov. ].
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necessario che venga allegato un titolo singolare determinato. Ed è

esclusivamente alla nullità. di questo titolo determinato e alla cono—

scenza che ne ha il convenuto che deve esser diretta la prova del—

l’attore,e non, come presuppone l’opinione contraria-, illimitatamente

al fatto, che il convenuto non possiede in virtù di un titolo singolare

valido qualsiasi, e lo sa. Oltre questo concetto erroneo dell’oggetto

della prova un’altra cosa pregiudica, a mio parere, notevolmente

l'imparziale ponderazione dell’onere della prova, intendo dire l’incon-

sapevole efietto del fatto storico, che la generazione presente e cre-

sciuta sotto l’influenza della teoria della prova formale del diritto

canonico, mentre la giurisprudenza romana stava sul terreno del

libero apprezzamento della prova, ciò che appunto dovrebbe fare la

giurisprudenza odierna. Però se « il tribunale —- avuto riguardo al

coutennto totale delle discussioni e del risultato di un’eventuale ese-

cuzione di prova deve decidere secondo il suo libero convincimento,

se un’affermazione di l‘atto si debba stimare vera o falsa » 72 l') — quella

prova, come e concepita da noi, non puo punto mostrarsi inconse-

guibile. E se essa riesce, il convenuto è così designato come pos-

sessor pro possessore e vien percio condannato in base all'hereditatis

petitio.

5. E assai controverso, come si debbano intendere le parole del

Quorum honorum:

possideresve, si nihil nsucaptum esset —,

72 l'; 0. P. O., $ 259, capov. 1. — I-l rimedio contro un ingiusto aggravio

dell’attore mediante la ripartizione dell’onere della prova fatta solo a norma

dei principii generali va cercato nel libero apprezzamento della prova, e non

in uno spostamento arbitrario di quell’onere, come vorrebbe il DsliNBUnG,

Panrlekten, vol. III, 6 172, nota 16, 2.; ediz., pag. 348.

Se non erro, anche la decisione della L. 12 Cod. Th. de fide test., XI, 139

(sapra pag. 32 (ediz. ted., parte III, pag. :13) nota 71 a) i. f. si fonda sul

libero apprezzamento della prova: quando l’attore della lite sulla successione

ha dimostrato il suo diritto di successione, spetta al giudice il decidere sulla

base di tutto il materiale della discussione, seil convenuto è in mola e in bona

jide,- il convenuto sarà costretto, non dalla. ripartizione legale dell’onere

della prova, ma dal proprio interesse, ad accreditare la prOpria buona.

fede.
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e specialmente in qual rapporto debbano esse porsi con le pre.-

cedenti:

quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides —.

A ragione il LEIST 73) dice, che non si può riferire il possideresve

soltanto al « pro possessore » che precede immediatamente, come fa. il

SAVIGIW 74), e osserva che altrimenti il honorum possessor sarebbe stato

senza difesa contro la usucapio del possessor pro herede.

Così pure bisogna approvarne l'opinione, quando viceversa esclude

che l’espressione in discorso possa riferirsi unicamente al « pro he-

rede» 75). Cio, come ha gia rilevato il SAVIGNY 76), sarebbe lin-

guisticamente inammissibile per la posizione stessa della parola nel—

l’interdetto. Oltre di che un occupante in mala fede, almeno a datare

dal senatus consultum Juventiannm 77), di fronte al Quorum honorum

possedeva sempre pro possessore; e s'intende di per se, che si doveva

assistere il honorum possessor anche contro l’usucapione di costui.

Erronea invece ci pare la coufutazione fattadal LEIS'I‘ 73) all’opi—

nione del FITTINGW), che riferisce il possideresve ad ambedue, cioè

il) Loc. cit., pag. 377 segg.

J:) Verm. Sauri/ten (Scritti misti), vol. lI, pag 239 seg., nota 2.

5) Loc. cit., pag. 383 seg. ll LEls'l‘ attribuisce questa interpretazione allo

HUSCHKE, Zeitschrift für geschiohlliche Rechtswisscnschaft (Rivista di scienza sto-

rica del diritto), vol. XIV, pag. 203 seg. enl FnANCKE, Commentar, png. 140,

perchè questi scrittori intendono il concetto del possessor pro possessore in

modo, che esso asta al di fuori di ogni usucapio pro herede n. Egli parle dal-

l’idea, che un occupante in mala fede di cose ereditarie, il quale nemmeno

con una menzogna nffermn di esser l’erede, cioè nel senso dei suddetti scrit-

tori di fronte all’azione universale di successione è possessor pro possessore,

anche secondo la. loro opinione non poteva usucapire pro here-fle. Vedi sopra

n. 3, pag. 15 seg. — Cfr. tuttavia FRANCKE, loc. cit., pag. 14-1.

76) Loc. cit., pag. 230. — Il Lnls'r. p. 391, num. 2, il quale riconosce piena-

mente questa difficoltà, che presenta il tenore stesso delle parole, crede di

girarle attorno, sottintendendo pel tempo anteriore al Inoentiannm soltanto

il «pro herede »; perocchè certo il suo concetto della pro possessore possessio

nel Quorum honorum vieta di soltintendere per quel tempo anche il «pro

possessore ». Cfr. infra n. 88.

77) Vedi sopra, n. 3, pag. 9 (ediz. ted., parte 111, pag. 12).

73) Loc. cit., pag. 384 segg.

79) Arch. für die Civil. Praz. (Arch. di pratica civile), vol. LII, pag. 241.

7

7

7
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al « pro herede aut pro possessore »: come abbiamo gia esposto sopra 80),

noi non possiamo riconoscere il fondamento di questa confutazione,

l’aflermazione cioè, che nel tempo anteriore al Juventianum ogni usu-

capiente pro herede venisse considerato come possessor pro herede an-

che di fronte al Quorum honorum.

Ciononostante e nel vero l’osservazione del LEIS'l‘ 31), che nemmeno

ammettendo un tale rapporto per quell‘espressione si perviene all‘in-

telligenza della clausola in discorso. Perocchè, malgrado il compi—

mento dell’usncapione l'usucapiente continua pur sempre a possedere

in base al medesimo titolo, in forza del quale egli ha prima posse-

dnto e usncapito, mentre come proprietario 'ma egli possiede nello

stesso tempo pro suo 52'.

Perciò chi ha usucapito in buona fede pro herede, possiede senza

dubbio pur sempre pro herede; chi ha usncapito in mala fede, cioè

secondo il nostro concetto come possessor pro possessore di fronte al

Quorum honorum sarebbe del pari rimasto, almeno secondo la nostra

opinione, sempre possessor pro possessore di fronte a quel mezzo pro—

cedurale 153). Che cosa può duuque voler inteudere il pretore, quando

egli pur tuttavia dice: (quod) pro herede aut pro possessore possideres,

si nihil usucaptnm esset?

Ora il LEIST stesso 84) arriva al punto, di eliminare la relazione

del « possideresve » col titolo del possesso; egli spiega le parole: pos-

sideresve, si nihil usucaptnm esset con l‘accentnare unicamente la cou- .

trapposizione di possesso e proprietà. Egli traduce « (ciò che) tu an—

cora possederesti soltanto, se tu non fossi già divenuto proprietario »,

e viene alle seguenti conclusioni. Colui che e divenuto proprietario

30) Vedi sopra n. 3, pag. 9 (ediz. ted., parte III, pag. 12 segg.).

81) Loc. cit., pag 387 segg.

82) L. 1 pr. $ 1 D. pro suo, XLI, IO, L. 3 6 4 D. de A. P., XLI, 2.

83) Secondo il Lsis'r, p. 389, il titolo dell’usucapione eil titolo della legitti-

mazione pussiva per l’azione universale di successione hanno sempre la me-

desima designazione. Perciò egli giusta il suo concetto del Iiwentiaumn fa

usucapire pro possessore l’occnpnnte in mula fede di cose ereditarie prive di

possessore, e ciò è logico; ma. poi non appena questi lia compiuta l’usuca-

pione, lo fu trasformare, a mio parere afl'atto arbitrariamente, in un possessor

pro herede.

54) Loc. cit., png. 385.
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per usucapione, dev’esser trattato unicamente come possessore. Nel

«possideres si » non e riposto necessariamente l'accenno a nn pos-

sesso perduto in forza della usucapione, esso può benanche servire a

designare qualche cosa che continua a sussistere di fatto, ma che ha

perduto il proprio carattere giuridico indipendente che è stato assor-

bito da un diritto più alto. Non appena col compiersi dell’usucapione

il semplice possessore e divenuto proprietario, l’interdetto diretto

contro il possessore non potrebbe più essere emanato contro di lui,

se appunto con la clausola di revoca dell’usucapione in discorso non

fosse stabilito, che il proprietario deve essere ancora trattato come

possessore. Il concetto di questa clausola dunque non è, che colui

che è divenuto proprietario cessi d'esser possessore, ma che egli non

cessa di stare in senso giuridico come possessore di contro all’attore.

Se l’acume usato in quest’interpretazione fosse riuscito a rendere

accettabile anche linguisticamente 85) il significato sommamente sin-

golare attribuito al possideresve, essa, in mancanza di un’altra spie—

gezione, potrebbe pur sempre riguardarsi in sostanza come accetta—

bile. Ma fortunatamente non ve n'è il bisogno: si può “trovare il

senso della clausola iu discorso senza alcuna stiracchiatura.

Senza dubbio le parole in discorso vanno riferite al « quod de his

bonis », che precede ’”), cioè a quella massa ereditaria, la cui pos-

sessio er edicto e stata conferita all'attore. Ma delle cose, che vi

hanno appartenuto in origine, ma che frattanto sono state usucapite

da un terzo, non appartengono più percio appunto alla massa ere-

ditaria, ai bona 87). Scbbene dunque anche dopo il compimento del-

85) Il 6 5 I. de act., IV, 6, (love dell’azione [falsamente chiamate Publi-

ciana rescissoria , che vien conferita all’antico proprietario rescissa usucapione

contro l’usucapìente. è detto: permittitur domino, si possessor rei publicae causa

abesse desierit, lunc intra annum rescissa usucapioue eam petere, id est, ita pe—

tere, ut dicat, possessorem. usu non cepisse, el oh id suum rem esse (LEIS‘I‘, loc.

cit., p. 386 seg, nota 89) — è difficile che possa servire di prova per l’uso

della lingua affermato.

Elü) Come fu pure il Lsis'r, pag. 385.

87) Cfr. L. 2l D. de H. P., V, 3 [GAIO, lib. VI ad ed. prov.): Deperditum

intelligitur, quod in rerum natura esse desiit: demi-nutum 'vero, QUOD USUCAPTUM

ESSET et OB In Du llEREDl'l‘ATE EXIl'l‘. Cfr. le parole del senatus consultum

Iuventiauum: prelia, quae ad eos rerum e.v hereditate venditorum per/venissent,
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l’usucapione l’usncapiente possegga tuttora pro herede o pro possessore,

pur tuttavia senza quella clausola egli non sarebbe tenuto dal Quo-

rum honorum, perchè senza di essa l’interdetto avrebbe per oggetto

soltanto le cose appartenenti alla massa ereditaria. Il senso della

clausola è dunque semplicemente il seguente:

« le cose possedute da te, le quali apparterrebbero all‘eredità, se

non fossero usucapite ».

Ed ora appare senz’altro evidente la necessità. di riferire al « pos-

sideresve » ll « pro herede aut pro possessore » 88). Perocchè altrimenti

il Quorum honorum sarebbe diretto contro ogni possessore di cose

prima ereditarie, le quali sono già. usucapite in base a un titolo

qualsiasi, mentre esse per cose ereditarie non usucapite è limitato al

possessor pro herede e pro possessore.

Nello stesso tempo è con ciò dimostrata l’altra affermazione del

FI'I'TING 99), secoudo la quale in forza di quella clausola « anche per

uno, che di fronte all’interdetto Quorum honorum e all’hereditutis pe-

titio possiede soltanto pro possessore, è presupposta la possibilità. di

una usucapio pro herede e per conseguenza di una possessio pro herede

nell’altro senso ». In altri termini qui si ha un’altra prova per il

concetto del FIT'I'ING della possessio pro possessore di fronte al Quo—

rum honorum, che è anche il nostro.

Finalmente da ciò risulta anche, come sia fondamentalmente falsa

l’opinione del SAVIGNY °°), che il pretore per mezzo della nostra

clausola abbia assicurata al honorum possessor la restituzione contro

l’avvenuta usucapione. Il pretore, ordinando all'usucapiente: quod de

his bonis — possideres —-, si nihil usucapta-m esset, — id illi restituas,

etsi eae ante petitam hereditate (tepet-issent demi-"ulcere fuisse-nt, restituere debere

—— nella L. 20 6 6 b, t 17 eorl. — LAMMFIIOMM, Beiträge zur Geschichte der

Erbschaftshlaye (Contribnti alla storia dell’azione di successione), Tubinga

1887, pag. 32 seg.

35) ll LEIST, loc. cit., p. 391, num. 3, vuol soltanto « sottintendere» ciò.

Questa è una conseguenza del suo falso concetto della pro possessore possessio

nel Quorum honorum nel tempo anteriore al Iuveuiiauum, e si limita perciò al

tempo posteriore a questo senatus consultum. Riguardo al tempo anteriore

vedi sopra nota 76.

89) Arch., 'voI. LII, png. 241.

90) Verni. Sehr. (Scritti misti), vol. II, pag. 238.
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esprime piuttosto precisamente il contrario della restitutio in integrum.

Perocchè la peculiarità della, restitutio consiste in ciò, che con una

dichiarazione del giudice un fatto giuridico viene immediatamente

privato del suo efletto legale 91); il Quorum honorum invece non fa

punto riacquistare al honorum possessor in forza della sua emana-

zione la proprietà. di cose prima ereditarie acquistata dall’usnca-

piente; esso ordina all’usucapiente di procaceiare di nuovo con

l’opera sua al honorum possessor la proprietà di quelle cose mediante

nn’idonea forma. di trasmissione 92). Una'res mancipi usucapita deve

dunque dall’usucapiente essergli mancipata o ceduta in iure; per

res nec mancipi usucapite basta la semplice tradizione a ridare la

proprietà: questa tradizione ha qui luogo et iusta causa dominii

transferendi 93).

Nemmeno il LEisr m=) ha dunque un’idea chiara dell'effetto della

nostra clausola, allorchè egli, contraddicendo al Summe, opina,

che il pretore mercè la finzione in essa contenuta non voglia pro-

nunciare una rescissione dell‘usucapione, giusta la quale quest‘ultima

sia come avvenuta, ma in seguito distrutta in forza della comparsa

del honorum possessor; clio invece di fronte all’interdetto domandato»

l’usucapione si consideri semplicemente come non avvenuta. Non

essendo il pretore in grado di rendere come nonavvenuto l’acquisto

stesso della proprietà per usucapione secoudo il diritto civile, ma

potendo egli unicamente evitarne gli efi'etti pratici. questa opinione

verrebbe in conclusione a significare, che l’usucapieute non acqui-

sterebbe che il nudum ius Quiritium, e il honorum possessor malgrado

Ul) WINDscuEiD, Ponti., vol. 1, 9.114 alla nota il segg.

02, Cfr. WmDscnsiD, loc. cit. alla nota G.

93) Cfr. questa. serie del Commentario, parte I, t 1835 a, num. 19 prima

della nota 67.

94) Loc. cit., pag. 392, num. 77 in fine. Cfr. p. 379, nota "80. dove della

norma del Iiwentianmn: hereditatem petentia perinde eam consequi, atque sinsu-

capta non esset. (GAIO, II, 57): « Ciò ha interamente to quasi interamente)

lo stesso significato, che quando qui nell‘interdetto si dice, che si deve esser

convenuti in giudizio, come se senza badare 'all’usucapione (si nihil usucaptum

esset) si fosse ancora unicamente possessori della cosa 1). L’oscnrilà, di cui noi

qui l’aecusiamo, si tradisce nelle parole «o quasi interamente ». In realtà

non v’è difl‘erenza di sorta.
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l’usucapione conserverebbe l’in bonis. Ma può ciò accordarsi con le

parole: quod de his bonis — possideres —, si nihil usucaptum esset _?

In realtà. qui non v’è alcuna finzione: le cose usucapite non veu-

gouo punto considerate come non usucapite, cioè come se fossero

ancora in bonis dell’impetrante, di modo che esse debbono perciò

esser restituite; al contrario esse debbono venir restituite quantunque

siano usucapite e quindi non più in his bonis.

Il SAVIGNY D:") ha enunciata, com’è noto, l‘ipotesi, che questa clau-

sola sla stata messa nell’editto sotto ADRIANO, quale espressione del

senatoconsnlto adriaueo applicato al honorum possessor. Certo a ra-

gione lo combatte qui il Lsisr 90). Se il possessor pro herede, malgrado

l’avvenuta sua usucapio pro herede, non avesse potuto per l‘addietro

esser costretto per mezzo del Quorum honorum, come il possessor pro

possessore, alla restituzione delle cose dell'eredità già. usucapite, la

honormn possessio sarebbe stata un istituto affatto mancato per nn

gran numero di casi. Peroccbè in virtù dell’edictum successorimn 07)

veniva essa assai spesso offerta così tardi a chi stava in luogo lon-

tano, che egli già. nel momento della delazione trovava usucapite la

maggior parte delle cose dell’eredità, e quindi non avrebbe doman-

dato una honorum possess-io, la quale gli prometteva guadagno, solo

allorquando egli poteva accampar diritto a quelle cose. Se invece la

clausola fosse mancata. nel Quorum honorum fino al senatoconsn-lto

del tempo di ADRIANO, non saprei vedere, qual bisogno ci sarebbe

stato allora d’inserirvela: il honorum possessor eum re poteva rendere

innocua. l’usucapio pro herede mediante la sua hereditatis petitio pos-

sessoria; ora non era più richiesto dal riguardo per i creditori del—

l’eredità. l’accordare la stessa cosa al honorum possessor sine re in

forza del Quorum honorum. Perocelie non potendo ora. più, appunto

95) Zcitschril'tfiir geschichtliche Rechtswissenschaft (Rivista di scienza storica

del diritto), vol. V, png. 20 segg. — Nello stesso senso lo Huscmtu, De causa

Siliauu, p. 12 (Studien des Röm. Reclus, pag. 12) nota 19. — ARNDTS, Beiträge

(Contributi), pag. 93 (Ges. Schrifteu (Opere complete), pag. 368).

96) Die honorum possessio. vol. I, 5 21; in questo f'ommentario, serio dei libri

XXXVII e XXXVIII, parte l, p. 377 segg. —— Vedi anche PUCHTA, Cui-sus

dcr Institutionen, @ 316, nola c.

97) Il quale ora certamente un « elemento originario della honorum posses-

sio l). LEIS'I‘ in questo Commentaria, loc. cit.. pag. 325.

GLCÌÌK, Comm. Pandettc. — Lib. XLIII. —— B.
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a tenore di quel senatoconsulto, il honorum possessor sine re come

tale sperare in qualunque caso nn guadagno durevole dal possesso

dell’eredità, nemmeno questo trattamento favorevole avrebbe potuto

produrre per lui un maggiore stimolo a domandare la. honorum pos-

sessio; mentre viceversa, ora che l’usucapio pro herede-compinta. non

noceva più al vero heres, tanto più era da aspettarsi, che colui che

era chiamato all’hereditas l’acquistasse realmente, ove l’eredità, gli

permettesse ancora un guadagno oltre le cose che ne erano già stato

usucapite pro herede. L’esistenza della clausola nel Quorum honorum

si comprende adunque soltanto nell’ipotesi, che essa vi sia stata fin

dal principio 98).

Ora se ciò è vero, ne risulta. ancora, che fino al detto senatus cou-

suttum, anche dopo che era stata sperimentata vittoriosamente Phe-

red-itatis petitio (sia directa che possessor-ia) il Quorum honorum contro

il possessor pro herede o possessore condannato con sentenza. passata

in giudicato, il quale aveva interamente ottemperato alla sentenzn,

aveva pur sempre importanza-, inqnantochè unicamente col suo aiuto

poteva rendersi innocua per l’erede definitivo una usucapio pro he-

rede compiuta.

6. Il senso della clausola finale dell‘interdetto 99):

quodque 100) dolo malo fecisti, ut desiueres possidere —

non presenta alcuna difficoltà.

9li) Cosi anche il SAVIGNY in un’aggiunta ai suoi antichi scritti, Vermischtc

Schriften (Scritti misti), vol. Il, pag. 239, nota 1, lin poi riconosciuto che

"opinione del Lms'r e del PUCHTA, afi'atto diversa da quella. da lui prima

cupressu., è fondata e su motivi rilevanti ».

90) Cfr. Lmsr, loc. cit., num. 78.

100) ll manoscritto fiorentino legge: «quod quidem». Siccome «questo

sembra accennare a una più minuta. definizione del caso precedente, mentre

qui comincia un caso afi‘atlo nuovo 1), il SAVlGNY, loc. cit., pag. 229, propone

(li leggere «aliudque D, come hanno gia. edizioni più antiche basate sulla

vulgata. Secondo lo Huscmm, De causa Siliana, pag. 12 seg. (negli Studien

(les Römische-n Rechts, pag. 12), nota. 20, il (I quod quidem» sarebbe un’inter—

polazione dei compilatori giustinisnei, mercè cui questi avrebbero dato al

« possideresve, si nihil nsucaptum esset », per essi incomprensibile, il senso che

in forza del Quorum honorum dovevano esser restituite anche quelle cose ere-

ditarie, che un terzo p0ssessore in buona fede aveva usucapite in base a. una

alienazione da parte del possessore dell’eredità. in mala fede, il che sino alla

Nov. 119 era. per gli immobili possibile.
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Questa clausola si riferisce ugualmente a tutte le cose ereditarie

alienate dolo malo dal possessore senza distinguere, se questi aveva

o no usucapite queste cose.

Forse questa clausola e un’aggiunta posteriore dell'interdetto.

Com’è noto C. AQUILIO GALLO, pretore nell’anno 688 di Roma, creò

un ampio formulario, la stipulatio Aquiliana, mercè cui gli obblighi

più disparati, trai quali anche quelli nascenti da rapporti non di eb-

bligazione, potevano essere trasformati in una verborum obligatio allo

scopo di esser annullati mediante acceptilatio. Questo formulario ci è

stato tramandato si nella L. 18 5 1 D, de accept., XLVI, 4, che nel

5 2 I. quib. uiod. tali., III, 29, con questa difl'erenza, che nel primo

passo mancano le parole: dolove naalofecisti, quo minus possideas —. Se

ciò non è derivato da un errore, pel quale esse sono quivi state

omesse. bisognerà considerarle nell'altro passo come un’aggiunta fatta

in forza dell’ulteriore sviluppo del diritto ancora al tempo della gin-

risprndenza classica. Allora pero s'impone di per se l’ipotesi, che

C. AQUILIO GALLO nel creare il suo formulario 0 non trovò l'ob—

bligo del dolo desinens possidere, quasi possideret, o tutt'al più lo

trovò scarsamente applicato 1); difficilmente l’avrebbe omesso nel suo

formulario, ch’egli si studio di compilare uel modo più completo

possibile, se esso fosse stato allora già stabilito nel nostro in-

terdetto.

Per contro la sua inclusione nell‘interdetto non credo possa essere

avvenuta più tardi, che nel principio del principato. Noi sappiamo-

infatti, che LABEONE, il quale anche iu altri casi parificata il dolo

desiisse possidere al possidere 2), almeno in alcuni interdetti, nei quali

in forza del loro tenore la legittimazione passiva vien l‘ondata uni-

camente da un factum. inmissum habere, considerava il dolo malo

fecisse, quo minus haberetur parimenti come ovvia causa di un ob-

bligo 3;. Questa opinione fu per gli interdetti approvata general—

1) IIErsr, loc cit., pag. 395, prima della nota 98.

2) L. 15 D. arl e.:/lib., X, 4, I.. 24 1). de uoz.act., IX, 4; L. 1 t 12 D. si

quis om. c. test., XXIX, 4.

3) L. un. 9 13 D. ne quid- iu jiam. publ., XLIII, 13; L. 2 si 42 D. ne quid

in loco publ., XLIII, 8. Vedi parte primu. di questa serie del Commentaria,

pag. 252 (ediz. ted., vol. I, pag. 336 seg.).
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mente 4); e appunto percio l’inserzione di nna clausola speciale, enun-

ciante quell’obbligo, negli interdetti della classe sunnominata pote

esser giudicata superflua ed omessa. Noi potremo quindi ammettere,

che il tenore di quegli interdetti, il quale richiede da parte dell‘im-

petrato nn possidere o dolo malo fecisse, quo minus possideretur o

simili, e segnatamente il tenore così concepito del Quorum honorum,

sia stato formulato, se non già. prima della dottrina di LABEONE, certa-

mente in un tempo, in cui la sua opinione non aveva ancora otte—

nuto incontestato dominio. Se invece l’obbligo del dolo desinens pos-

sidere fosse stato esteso dall'hereditatis petitio al Quorum honorum,

non sarebbe stata a ciò necessaria una clausola espressa, tanto più

che Ima tal clausola in quel presunto modello non è mai esistita 5).

È da ritenere piuttosto che, come la legittimazione passiva dei pos-

sessores pro herede e pro possessore, designati espressamente nel Quo—

rum honorum, è stata fin da principio applicata tacitamente alla nuova

hereditatis petitio per formulam petitoriam 6), e l'obbligo parimenti

espressamente stabilito nell'interdetto per le cose ereditarie gia usu-

capite pro herede è stato trasferito a quest’aziene dal senatoconsulto

mentovato da GAIO, II, 57, senza che fosse perciò stimata necessaria

un’aggiunta alla formula 7), —-- così finalmente l'obbligo del dolo (le-

sinens possidere pure espressamente stabilito nell’interdetto sia stato col

senatoconsulto dell’anno 12.1 7 a) ordinato anche per l’hereditatis petit—io,

e di nuovo senza che la formula di questa venisse modificata.

4) l.. 157 $ I D. de R. I., L, 17 (Ulan, lib. LXX, non LXXI, ad ed.): —

semper qui (lalo fecit, quo minus haberet, pro eo habendus est, de si haberet. —

Vedi loc. cit., pag. 253 (ediz. ted., peg. 337) nota 19.

5) Cosi rispetto all'obbligo del liti se all'arena, quasi possideret, il quele ein

realtà. stato trasferito dall’/terer'tttatis peti/ia al Quornm- honorum, non è stata

inserita in quest’ultimo'nessuna clausola. L. 13 i} 13 D. de I]. P., V, 3. Cl‘r.

questo Commentaria, vol. I della presente serie 5 1638, n. 88, pag. 449 (ediz.

ted., parte Il, pag. 72 seg.).

0) Cioè senza l’aggiunta: quidquid Nd N° ex ea hereditate pro herede aat pro

possessore possidet. Così KELLnn, Der römische Givilprozess (La procedura

civile romana),t 28, 6.a ediz., pag. 135. Contro la diversa Opinione del

LENEL, Ed. perp., v) 65, pag. 139 vedi LAMMFHOMM, loc. cit., t 2. p. 8 segg.

Vedi anche sopra num. 3, nota 43.

7) LENEL, loc. cit., pag. 140, t 66 in fine.

7 a) Larini-nomi, loc. cit., () 11, pagg. lOl-IlO; (> 13 pagg. 116-124 e se—
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Comunque sia, a quella clausola non si deve attribuire nessnu

peso essenziale nella questione, quali considerazioni pratiche abbiano

determinato il contenuto speciale del nostro interdetto.

Del resto, se la nostra opinione è giusta, per il rapporto pratico

tra hereditatis petitio e Quorum honorum fino al Jurentianum vale

rispetto a questa clausola lo stesso, che abbiamo osservato sopra a

pag. 42 (ediz. ted. parte III, pag. 56) rispetto all'usncapio pro herede.

7. Il Quorum honorum giusta il suo tenore edittale è restitutorio,

e avendo lo scopo di procacciare per la prima volta al honor-um pos-

sessor dalle mani del possessor pro herede o pro possessore il possesso

delle cose corporee dell‘eredità, è adipiscendae possessionis.

L. 1 5 1 h. 1. (ULI’., lib. LXVII ad ed.): Hoc interdictum restitu-

torium est — et appellatur QUORUM BONORUM et est upiseendae pos—

sessionis universorum honorum.

L. 2 5 3 D. de interit. XLIII, 1 (vedi vol. I di questa serie 51835 b

pag. 129 (ediz. ted., parte I, pag. 171).

GAIO, IV, 144: Adipiscendae possessionis causa interdictum honorum

possessori, cuius principium est QUORUM BONORUM; eiusque ris et po-

testas haec est, ut quod quisque et his bonis, quorum possessio alicui

data est, pro herede aut pro possessore possideat, id ei, cui bonorum pos-

sessio data est, restituatur (seguono le parole riferite sopra al n.° 2:

pro herede — possidet:) ideo autem adipiscendae possessionis rocatur

(interdictum), quia ei tantum utili est, qui nunc primum conatur adipisci

rei possessionem. itaque si quis adeptus possessionem amiserit, desinit ei

id interdictum utile esse.

Così quasi alla lettera il 5 3 I. de inter-d., IV, 15.

L’interdetto non ha applicazione contro debitori dell’eredità, che

ricusano di adempire la loro obbligazione, affermando, sia in buona,

sia in mala fede, di essere essi successori universali del creditore-.

esso è limitato alle cose corporee dell’eredità.

L. 2 D. D. t. (PAUL. lib. XX ad ed.): Inter-dicto Quorum honorum

debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores.

gnatamente t 14, pagg. 124-143. — L. 27 9 3 D. de .R. V., VI, |. Di di-

versa opinione specialmente il FRANCKE, loc. cit. (alla L. 25 9 2 D. de H. P.

V, 3). pag. 270.
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Per centro non ha capitale importanza pel successo dell’interdetto,

che le cose domandate siano state proprietà del de cuius ; ciò che im-

porta e soltanto, che esse al momento della sua morte si sia-no tro-

vate nel suo possesso giuridico e naturale, oppure l’impetrato ne abbia

già sottratto al de cuius stesso il possesso sapendo di non avervi

diritto 5). _

Ciò risulta già dall’analogia qui certe non pericolosa con l’h-eredi—

tatis petit-io, con la quale nelle dette circostanze viene perseguito

persino il possesso di cose, che il de cuius aveva possedute come

praedo.

L. 19 5 2 D. de H. P., V, 3 (PAUL… lib. XX ad ed.): Veniunt et

hae res in hereditatis petitionem, in quibus possessor retentionem habuit,

non etiam petit-ionem: ueluti si iuraverat defunctus, petitoris rem non

esse, et decesserit, debent hae quoque restitui. immo et si possesso-r sua

culpa eas amiserit, tenebitur hoc nomine. IDEMQUE ERIT ET IN PRAE-

DONE, LICET HIC PROPTER. OULPAM NON TENEATUR: QUIA NEC HIO

DEBET HAS nas RE’I‘INEBE.

L’interpretazione dominante di questo passo è per altro affatto di-

versa. Eesa riferendo le parole: immo et si possessor sua culpa. eas

amiserit, tenebitur hoc nomine al convennto bonae fidei possessor di

cose. ereditarie, ritiene che il periodo finale parli del convenuto malae

fidei possessor di tali cose. Qui perö l’osservazione: licet hic propter

culpam non teneatur produce grandi difficoltà. Senza fermarci a con-

sider-arei più antichi tentativi di spiegazione °), basterà. qui esa-

minare la più corretta espressione dell’opinione dominante, quale

è quella del FaANCKE 1°). Questi dice: « Che cosa possono significare

le parole licet hic propter culpam non teneatur? Il malae fidei possessor

è tenuto già prima che sia sollevata l‘azione, non solo per dolus, ma.

anche per cullia. E PAOLO non voleva ne poteva dire, che esso non

risponde della culpa. Egli ha dichiarato prima, che il bonae fidei pos-

I=‘) Vedi sopra. num. 3, pag. 2l (ediz. ted., parte III, p. 28) nola 46.

9) Vedi in proposito ]HEttING, Jahrbücherfür die Dogmatik des heutiqenrö-

mischen und deutschen Privatrechts (Annali per la dogmatica del diritto romano

e tedesco odierno), vol. XVII. Nuova serie, vol. V, pag. 425.

10) Oommentar ad h. l., pag. 207 seg.
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sessor, dopo che è stata sollevata l’azione, risponde della colpa anche

per queste cose. Qui poi egli dice, che pel malae fidel possessor nulla

importa la colpa, che la sua. responsabilità non deriva dalla colpa.

rispondendo egli anche del caso, ciò che noi dobbiamo ritenere sia il

pensiero sottinteso di PAOLO. Il senso è dunque il seguente: l’attore

non ha bisogno di fondare la sua domanda sulla colpa del malae

fidel possessor, come egli dovrebbe fare contro il bonae fidel possessor,

se nel corso del processo queste cose sono andate perdute n.

Poichè cio che noi in altro luogo Il) abbiamo detto anni or sono

a confutare questa dimostrazione non e stato preso in considera-

zione 12), pensiamo di ripeterlo qui testualmente.

« Già la connessione dell’intero ragionamento con quanto precede

è poco ammissibile. Quale ragione avrebbe dovuto indurre PAOLO,

per solito cosi laconico, a esaminare precisamente, in questo luogo

sommamente inopportuno la nota difl'erenza tra l'obbligo del bonae

fidel possessor e quello del malae fidei possessor? ».

« E sarebbe poi impossibile esprimersi in modo più monco e con-

fuso di quello, che gli viene attribuito dall’interpretazioue dominante.

— Egli dall’oggetto della H. P. passa alla persona del convenuto;

designa questo semplicemente come possessor: come si potrebbe per

esso intender altro, che il convenuto nella H. P. in generale, sia

questo in bona o in mala fiale? Se PAOLO avesse qui inteso parlare

soltanto del bonae fidei possessor, avrebbe dovuto dirlo. Per uno

scrittore, che non ha addirittnra il difetto dell‘oscurità, è inaudito il

11) -IHER1NG, Jahrb., loc. cit. pag. 432 segg. (1879).

12; Cfr. IJEIINBURG, Pantleklen, vol. III, t 17'2, nota 23, 2.[. ediz., pag. 349.

— \Vtxnsonntn, Lehrbuch (les Pamlektem-echts (Trattato delle Pandette).

vol. III, 6.“ e 7.3 ediz.. e 612, nota 1. (Nella 5.n ediz., pag. XI, era citato il

mio articolo nelle aggiunte al passo accennato). — Emanuel COI-IN, Die I’a-

raussetznngen- (ler ltcrerlilatis petitio, die Verpjlichtungen (les l'crlrlaglcu 'untl

dessen Gegenansprücheü requisiti deli'heretlitatis petitio, gli obblighi del con-

venuto e i suoi controtliritti). Inaug-Diss., Breslavia 1883, i 4, pag. 10 seg.

— BRINz, Lehrbuch (ler Pandektcn, vol. III, parte I, 2.“ ediz. 1886,$ 402,

pag. 2539, nota 4 in fine. — LA…II-‘uomt, Belli-figc zur Geschichte dcs Erh-

schajtskloge (Contributi alla storia dell’azione di successione), Tubinga 1887,

pag. 60. — Trovo la mia teoria mentovato e approvata incondizionatamente

in PFERSCHE, Privatrechtliche Abhandlungen (Dissertazioni di diritto privato).

pag. 315 alla nota 2.
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far indovinare da quanto segue una restrizione del termine adoperato,

dalla quale tutto dipende. E posto anche che PAOLO nelle parole

immo —- nomine volesse parlare esclusivamente del bonae fidel possessor

e nelle seguenti del malae fidel possessor, a che allora la restrizione

al tempo post controversiam notam.? Certo prima di questo tempo il

bonae fidel possessor non risponde in generale della perdita di una

cosa ereditaria; ma il nialae fidci possessor risponde già. prima di omnis

culpa. — E inoltre quale pedanteria, e quale facile fonte di malintesi

quel far dedurre la restrizione deI tempo dal contennto della deci-

sione, iuvece di indicarla con due parole! — Poi passare per di più

al praedo! Concesso anche che la proposizione immo —notniue si rife—

risca esclusivamente al bonae fidel possessor, ciò che a nostro parere

è all‘atto inammissibile si è il riferire esclusivamente a un tale pos-

sessore anche l’obbligo alla restituzione esaminato solo obbiettiva—

mente nella parte che precede. Quell’esame deve esser riferito senza.

distinzione a tutti i possessori contro i quali si può esercitare l’H. P,,

si di mala fede che di buona fede. Ed ora si considerino le parole:

idemque erit et in praedone, licet hic propter culpam non teneatur. In

questo luogo esse non possono significare: è tenuto alla restituzione

non soltanto il bonae fidel possessor, ma anche il malae fidel possessor,

con una differenza rispetto alla colpa. Esse considerato in se

stesse possono invece soltanto voler parlare della responsabilità per

la colpa. Ma allora esse dicono: Come risponde della colpa il bonae

fidel possessor, risponde di essa anche il malae fidel possessor. sebbene

questi non risponda della colpa! — Ma qui non è tutto. Licet hic

proptcr culpam non teneatur. Giò deve voler dire: egli risponde non

soltanto della colpa, ma anche del caso! Ma per esser costretti ad

ammettere che di questo genere è il pensiero di PAOLO da sottin-

tendere, dobbiamo domandare le più stringenti ragioni. « L’attore

non ha bisogno di fondare la sua domanda su una culpa del 'malae

fidel possessor, come dovrebbe fare contro il bonae fidel possessor, ove

le cose siano andate perdute nel corso del processo ». Se non che è

incontestabile che l’obbligo alla restituzione di ciascun convenuto

nella E. P. deriva dal possesso, dimostrato in lui, di cose ereditarie

pro herede o pro possessore. È un’eccezione del bonae fidel possessor

l’addnrre, che malgrado la summa diligentia da lui adoperata la re-
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stituzione è divenuta impossibile, ed egli e con ciò liberato. Se l’at-

tore per contro prova la mala fede del convenuto, quell’eccezione,

per la mora del possessore con essa constatata, sarà… ammessa solo

allorquando nello stesso tempo alleghi, che anche se la restituzione

fosse in tempo avvenuta la cosa sarebbe andata perduta per l’erede.

Dunque la domanda dell’erede contro il bonae fidei possessor non si

fonda neppur essa sulla colpa di lui, come la sua domanda contro

il malae fidel possessor non si fonda. sulla "tala fidee di quest’ultimo.

-- E finalmente: quia nec hic debet has res retinere. Il FRANGKE con-

sidera le parole licet teneatur come una. parentesi e riferisce il reti-

nere, giusta il suo significato, alle cose che si trovano ancora presso

il praedo. Ma naturalmente egli non ha potuto nascondersi, che allora

queste parole sono per lo meno afl'atto oziose. « Se nn bonae fidel

possessor deve restituire queste cose, è di per se evidente, che nem-

meno il malae fidel possessor puo ritenerlo ». Molto più strana poi è

l’interpretazione della GLosss. Essa riferisce le parole in discorso

all’obbligo alla restituzione anche per cose perdute. Senz'alcuna

esitazione essa spiega il RETINEBE: sive habet vel non habet. Gnsicchè

il laconico PAOLO verrebbe a dire: Il praedo deve restituire perchè

deve restituire. E se si vuol evitare questa insopportabile tautologia

restando sul terreno dell’interpretazione dominante, non resta che

prendere, in diretta contraddizione col FRANGKE, queste parole quali

motivazione della norma che precede immediatamente: licet hic pro-

pter culpam non teneatur. — S'intende di per se, che questa norma

va riferita alla responsabilità del praedo per il caso. Che disgrazia

però, che allora retinere debba significare precisamente il ritenere

cose perdute! ».

«Con ciò, credo, è dimostrata abbastanza l’insostenibilità. della

spiegazione dominante. Il suo errore capitale sta nello scorgere una

contrapposizione, tra il possessor delle parole immo —- uom-ine e il praedo

della proposizione seguente ».

« Quelle parole: immo — uomine, come dice a ragione il FRANOKE,

contengono la giusta massima. che il convenuto risponde verso l’erede

tanto per cose ereditarie vere e proprie, quanto per le cose che non

erano proprietà del defunto, ma si trovano nell’eredita per una causa

giuridica. Egli risponde per queste, come per le vere cose ereditarie,

GLL'cx, Comm. Pande-tte. — Lib. XLIII. — 7
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anche riguardo alla mancanza della necessaria diligenza. Vale a dire

ove la restituzione in natura sia divenuta impossibile, egli deve ri-

sarcire l’erede del pieno valore di quelle oose, giusta appunto gli

stessi principii, che valgono per Ie eose ereditarie: anche per esse il

bonae fide-l possessor risponde della colpa solo dopo la citazione, il

malae fidel possessor risponde a cominciare dalla sua mala fides di

omnis culpa e post controversiam motam anche del caso ».

« Poscia PAOLO passa ad altre cose, che si possono trovare in

un’eredità. Sono quelle, di cui il de cuius si era impossessato vl aut

clam, in altri termini cose, che il de cuius possedeva come praedo.

Anche queste in forza della H. P. del vero crede dehbono essere

restituite dal possessor pro herede o pro possessore, ove questi ancora

le possegga. Perche non v’è alcuna ragione di permettergli il retinere

— che le ritenga. Questo e il senso delle parole:

Idem-que erit et in praedone, —- quia nec hic debet ("sc. possessor) has

res retinere.

« Quanto alla forma. il riferire l'espressione in praedone al de cuius

non e punto forzato. Anzi ci appare affatto naturale, se noi, come

vuole il senso del contesto, consideriamo la proposizione immo —uomiue

come una parentesi. All'osservazione: ueluti si iuraverit defunctus,

petitoris rem non esse, et decesserit, debent hac quoque restitui —- si

connette allora. immediatamente il seguito della disquisizione con le

parole: idemque erit in praedone ».

(i E quanto alla sostanza, questa spiegazione non solo non presenta

alcuna difficoltà, ma è addirittura la sola possibile ».

« Infatti non saprei vedere, perchè il possessore dovrebbe poter de-

negare qnelle cose al vero erede. Il possessor pro herede, cioè il prc-

sunto 13) erede, ne ha preso il possesso solo perchè esse si trovavano

nell'eredita L“r). Ora gli stessi bonae fidel possessores debbono restituire

13) Nei Jahrbiioher (Annali), pag. 436, seguono qui ancora le parole a o pre-

teso »; le quali dovrebbero essere cancellate perchè ora io non reputo più

possessor pro herede quel possessore di cose ereditarie, che afferma di esser

l’erede, pur sapendo di non esser tale. Vedi sopra n. 3.

14) Aggiunta. Cfr. L. 88 D. de A. v. 0. H., XXIX, 2 (PAUL-, lib. I, quaest.):

Gerit pro herede, qui animo adgnoseit successionem, licet nihil attingat heredita-
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tutto quello che essi hanno ancora di quell’eredita: condemnandus —

usque eo dumtaxat, quo locupletiores ea: ea re facti essent, omne luc-rum

differendum esse, tam bonae fidel possessori quam praedoni dicendum

est 15). Tanto più deve ciò valere pel possessor pro possessore ».

« PAOLO però accenna a una differenza rilevante tra l’obbligo alla

restituzione di queste cose e quello alla restituzione di altre cose

dell’eredità… Il possessore non e responsabile di tali cose di fronte

al vero erede, quando ne ha reso impossibile la restituzione per

mancata diligenza: licet hic (i. e. hoc casu) propter culpant non teneatur

(se. possessor). In altri termini l’erede qui non può pretendere il ri-

sarcimento dell’interesse, perocche il suo interesse per tali cose non è

giuridicamente riconosciuto e tutelato a.

a Il passo adunque esclude l’eccezione della iniusta possessio del de

cuius adducendo a motivo, che con essa il convenuto verrebbe eso-

nerato dall’obbligo alla restituzione delle cose della specie in discorso

ancora esistenti presso di lui. Ma ben si può invece difendere quel—

l’eccezione osservando, che essa ha per effetto di ricusare la presta—

zione dell’interesse per tali cose » 16).

Se però è negata la responsabilità. per la colpa, e difficile che con

essa sia negata insieme quella pel dolo: altrimenti starebbe in po—

tere del possessore di liberarsi a proprio arbitrio dall’obbligo alla

restituzione derivante dalla sua facoltà. materiale di disporre di tali

cose. E anche qui al dolo dovra parificarsi la culpa lata.

Pel de cuius qualificato come praedo bisogna tuttavia intendere,

non solo il possessore che si e appropriato il possesso vi aut clam,

ma senza dubbio anche il possessore che se l’e procacciato, sebbene

iuste, pure scientemente in base a un titolo nullo. In altri termini,

in forza dell’hereditutis petitio del vero erede ogni possessor pro herede

e pro possessore deve restituire anche quelle cose,vil cui possesso e

stato acquistato dal de cuius nel modo suddetto.

 

rium, uude et ei domum pignori datam sicut hereditariam retinuit, cuius possessio

qualisqualis in fuit hereditate, pro herede gerere uidetu-r: idemque est et si alienam

rem. ut hereditariam possedisset.

5) L. 20 t 6 0; L. 28 D. de [I. P., V, 3.

10) Fin qui la mia teoria nei Jahrbücherftir die Dogmatik (Annali per la

dogmatica).
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Tanto più varrà ciò per le cose altrui, che il de enius possedeva

bensì in base a nn titolo valido, ma mata fide 17). Ciò è del tutto

fuor di dubbio per quelle cose, per le quali il de cuius aveva la

Publiciuna in rem actio 13) o anche un semplice diritto di ritenzione 1°);

e del pari per quelle alla cui restituzione egli era tenuto in virtù

di unrapporto di obbligazione, alla quale è era tenuto l’erede, quali

17) Non è sempre possibile capire con certezza, se uno scrittore, che esclude

dall'hereditatis petitio le cose, delle quali il de cuins ha acquistato il possesso

o vi aut clam, quindi iniuste, oppure, sebbene iuste, scientemente senza valido

titolo, voglia fare lo stesso anche rispetto a quelle cose, il cui possesso fu

acquistato in base a un titolo valido, però mala fide. — Così il FRANCKE,

loc. cit., pag. 204 (e similmente pag. 207) dice, « che l‘azione di successione

ha per oggetto tutte le cose, che per una qualsiasi causa giuridica si trova—

vano nell’eredità ». Per esse si dovrebbero intendere 'anche le cose acquistate

iusto titulo, ma mala fide. Però con ciò mal s’accorda l’analogia addotta

nella nota 3 dell'aetio vi bonorum raptorum, inquantoche tale azione secondo

la L. 2 5 22 D. in" bou. rapt., XLVII, S (v.: sive bona fide a me possidentur),

come l’aclio furti non compete al malae fidel possessor. L. 12 e ] D. de fari.,

XLVII, 2. Del resto il FKANCKE a pag. 205 opina, «che il possessore del-

l’eredità. non ottiene ascolto con la semplice obbiezione, che alcune cose sono

diproprietà altrui, sono cose prestate al defunto n deposte presso di lui », e

vuole invece permettergli, che dimostri, « che il defunto realmente possedeva

senza alcuna causa giuridica. talune di queste cose, che egli forse le aveva

bensì sottratte a un terzo, ma rubandole o rapendole », — « perchè allora è

chiaro, che non sussiste per l'erede nè un diritto alla cosa, nè un diritto a

risarcimento ». — COs‘I anche il BRUNS, Die Besitzkiageu (Le azioni posses-

sorie), pag. ]6 Seg. — Il WINDSCHEID, Lehrbuch, vol. lll, 5 612, nota l, 7.& ediz.,

dice: « Che si dovrà. dire delle cose che erano nel possesso giuridico, ma non

onesto del de cuius? Per l’opinione, che anche queste possono esser doman-

date con l’heredilalis petitio, vedi lHERlNG, Ueber den, Grund des Besitzseh-utzes

[Sulla ragione della tutela del possesso), 2.a ediz., pag. 85 seg. (DERNBURG, III,

\\ 172, nota 23); per l'opinione contraria vedi FRANCKE. pag. 205, BnUNs,

Besitzkltigen (Azioni possessorie), pag. ]6. Cfr. L 1 C. Th. quor. bon., IV, 21 1).

Vedi anche i 615, nota ]4. — Se si attribuisce nll’hereditatis petitio una fun-

zione possessoria, ciò che a me sembra ben fatto, quella distinzione non lm.

qui alcuna importanza. Quindi quando il Dani—zanne, Pandeklen,vol. 111,5 172,

num. 3 a, dice: (! Fra le cose componenti originariamente l’eredità, va anno-

verato tutto quello che il de cuius aveva in possesso giuridico, anche ciò che

era stato disonestamente acquistato del de cuius », — egli, senza alcun dub-

bio, vuol intendere per possesso acquistato disonestamente tanto la iniusta

possessio, come la malae fidei quamvis iusta possessio.

18) L. 19 cit. pr. D. de H. P., V, 3.

10) L. 19 9 2 cit. ead.
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sono le cose a lui date in pegno, o comodate o depositate presso di

lui 20). All’ultima classe dovranno aggiungersi anche le cose date in

precario. Perocchè sebbene il precario dalla parte del precarista non-

si trasmetta nell’erede, tuttavia l‘erede del precarista sottostà all‘in-

terdetto de precario in quanto egli si è arricchito pel precario del

de cuius, o dolo malo ha cessato di possedere o ha reso impossibile

l’acquisto del possesso 2” “). A tal riguardo si deve dire anche per-

lui, come per l’erede del depositario, periculum rei defuncto precario

datae ad eum pertinet 21). E perciò sarà anche per lui permessa l’ar-

gomentazione, che licet eius rei nomine nulla sit facile actio, cioè

un’azione speciale, aequum sit, eam restitui — vale a dire in forza

della sua hereditatis petitio contro il possessor pro herede 0 pro pos-

sessore. Questa sua azione deve egli, ove occorra. cedere al precario

dans. Qui dunque, come in molti altri casi, cade in acconcio la re-

gola: habebit — actionem, quia et ipse tenet-ur, tenetur autem, quia agere

potest 22).

Noi abbiamo dunque veduto, come abbia pienamente ragione lo

IHERING 23) affermando che l’hereditntis petit-io esercita praticamente

la funzione delle azioni possessorie, col sostituire rispetto alle cose

con essa ridomandate la prova, che il de cuius le aveva realmente

in suo potere, alla prova del suo diritto. Anzi, come nota il detto

20) L. 19 pr. cit. ead.

20 a) L. B 6 S D. de prec., XLIII, 26.

21) L. 19 pr. cit.

22) L. 8 $ 3 D. mand,, XVII, 1: norma sommamente importante, la quale

non di rado al vero interessato solo contro chi ha leso il suo interesse pro-

cura un’azione, eioè iure cesso. Credo non possa immaginarsi più grande er-

rore della congettura. del MOMMSEN, ad h. l., che debba porsi gerereinluogo

di agere.

23) Ueber den Grund (les Besitzschfutzes (Sulla ragione della tutela del pos-

sesso), 2.“ ediz., pag. 85 seg. Con ciò s’accorderebbe ottimamente la lezione :

res hereditatis invece di res hereditarias nella L. 18 9 2 D. de H. P., V, 3, ac-

cettata per esempio dal GEBAUER, inquantochè come res hereditariae vengono

d’ regoia designato soltanto cose, che erano proprietà. del de cuius (L. ]9 pr.;

L- 20 6 ]8 ead.), come res hereditatis invece tutte le cose che si trovano nel—

l’eredità. — FRANCKE, loc. cit., p. 202 alla L. 18 t 2 cit. Ma il manoscritto

fiorentino legge res hereditarias. Cfr. L. un. Cod. ubi de lucrati., III, 20 (vedi

infra nota 3] b seg.}.
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scrittore 24), essa va più in là. degli interdetti a tutela del possesso,

inquantoche essa si contenta della prova della semplice deteuzioue,

-— e persino della detenzione nell’ interesse altrui, come è pel de-

positario 25).

Ora noi siamo antorizzati a estendere la stessa affermazione al

Quorum bonorum, non solo dall’analogiaqui certo stringente, con

l’hereditatls petitio, ma da una norma espressa delle Fonti, che sol—

tanto cos‘I viene ad avere un significato. Vogliam dire la L. 1 & 1 cit.

h. t. Essa dopo le prime parole riferite a pag. 47 (ediz. ted. pag. 60):

Hoc i-uterdictum restitutorlum est, coutiuua:

et ad universitatem bonorum, non ad singulas res pertinet, etc.

Questo, come osserva già. la GLOSSA ad v. NON AD SINGULAs, non

può punto significare, che l’interdctto non abbia applicazione per

singole cose dell’eredità: ciò vien contraddetto direttamente dalla L. 29

D. de furt. XLVII, 2 26) proveniente dallo stesso autore, cioè UL-

PIANO, e nemmeno puo conciliarsi col fatto incontestabile, che l’he-

reditatis petitio ha luogo anche per o;;ui più piccola cosa dell’ere—

dità. 27). Inoltre, come osserva ancora 1a GLossA, già il tenore del-

terdetto indica, che esso non ha applicazione solamente contro il

possessore di tutte le cose ereditarie: esso comanda al possessore

pro herede o pro possessore di restituire, quod de his bonis egli possiede.

Certo la GLossA non dà una spiegazione veramente soddisfacente

della preposizione in discorso. Essa stessa ha sentito che il sottin-

tendere un tantum dopo le parole: non ad singulas res non è che un

meschino spediente. Ma anche la sua ultima spiegazione 28) è per lo

24) Loc. cit., pag. 86, nota 83.

25) Soltanto in via accessoria e ciò possibile anche nell‘ Unde vi. L. l 6 33

D. de ui, XLIII, 16. IHERING, loc. cit.

26) ULP. lib. XLI, ad Sab.: Hoc amplius et ad exhibendum agi potest: et in-

terdicto Quorum. bonorum agi poterit, L. 30 ead. (ID. lib. IX ad Sab.): si here-

ditariae tabulae deletae sint.

27) L. 4, L. 9, L. 10 pr. D. de H. P., V, 3. L. ]6 D. si quis om. c. test.,

XXIX, 4. FRANCKE, loc. cit., pag. 132 seg..

23, Vel die, datur (sc. Quorum, bonorum) alicui, non quia successit in res sin-

gulas, sed quia in universitatem, ideo ad eum pertinere dicitur. sic estin petitione

hereditatis, ut supra de petitione hereditatis (V, 3) L. uEGULARITEn (9) i. f. et

L. LICET (10).
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meno troppo vaga, là. dove essa nelle parole in discorso scorge l’ac—

cenno al diritto subbiettivo della successione universale. La circo-

stanza decisiva e piuttosto questa, che l‘obbligo alla restituzione è

fondato obbiettivamente sulla pertinenza delle cose possedute pro

heredc o pro possessore alla massa dell’eredità. Questa pertinenza va

intesa. come una pertinenza puramente di fatto, vale a dire, non è

necessario, che la cosa sia unita al patrimonio del de cuius merce un

diritto che duri oltre la morte di questo; basta che essa si sia trovata

materialmente tra le cose dell’eredità 29).

Se quest’ultima nostra opinione-è giusta, non sembrera troppo ar-

dito l’alî’ermare, che l’applicabilità. del Quorum bonorum a tutte le-

cose appartenenti di fatto alla massa ereditaria è stata propria del-

l’interdetto fin dal principio, e non è stata trasferita ad esso dall’he-

rcditatis petitio per formulam petitoriam.

Nell’hereditatls petitio nella forma della legis actio sacramento in rem

tutte le cose che costituivano di fatto l’eredità, ove si trovassero nelle-

mani delle due parti contendenti, venivano senza dubbio assegnate a una

di esse per la durata della lite per mezzo del regolamento delle vin-

dicie: e qui certo non era ammessa la questione circa al diritto del.

de cuius sulle singole cose. Ciò restava fermo, quando la decisione

sul sacramentum era a favore di colui che aveva ricevuto le vindicie.

Nel caso opposto la decisione sul sacramentum era seguita da un

arbitrium liti aestimandae, a meno che colui che aveva le vindicie—

non riuscisse a soddisfare il vincitore stragiudizialmente. Ora in questo-

arbitrium liti aestimandae, era ammessa la questione circa il diritto-

del de cuius sulle singole cose, il cui possesso era stato ottenuto ()

ritenuto dal convenuto in forza del regolamento delle viudicie‘l Sen--

z‘alcun dubbio non può ammettersi, che il possessore per mezzo di.

quella questione potesse costringere l’erede vincitore a provare questi

singoli diritti: altrimenti il regolamento delle vindicie avrebbe co-

stituito un fatale praeiudicium contro il vincitore nella lite sulla.

29) Lo stesso intende dire certo il LnIs'r. loc. cit., pag. 407, quando osserva,

che in forza della natura di azione universale del Quorum honorum nulla.

importa la «posizione giuridica particolare» dell‘attore rispetto alle sin--

gole cose.
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successione, che non aveva ricevute le vindicie; e l’arbitrium liti ae-

stimandae si sarebbe risoluto in realtà in una serie di singoli processi

sulla proprietà. Ma per contro non può nemmeno ammettersi, che

colui che aveva le vindicie riuscendo vincitore dovesse ineluttabil—

mente rimettere al vincitore il possesso di tutte le cose comprese nel

“regolamento delle vindicie, in forza del solo fatto, che queste cose

alla morte del de cuius si trovavano realmente in possesso di questo.

Perocchè un ordinamento giuridico, che lasciava del tutto indifeso il

possesso del vivente considerandolo come un fatto giuridicamente

"indifferente, non poteva dare all‘erede il diritto di ottenere la resti—

tuzione di una cosa, soltanto perchè il defunto ne aveva avuto il

possesso.

Tutt’al più su questo fatto si poteva fondare, sotto la riserva della

controprova, la presunzione, che il defunto aveva anche un diritto

sulla cosa controversa. In altri termini: acolui che aveva le vindicie

-e soccombeva, doveva restar sempre libero il sottrarsi nell’urhltrlum

liti aestimandae all’obbligo, alla restituzione riguardo alle singole

-cose appartenenti di fatto alla massa ereditaria col dimostrare, che

esse non erano state proprietà del defunto 31).

Ora si potrebbe credere, che per lo meno dapprincipio lo stesso

sia stato nell’actlo de hereditate per sponsionem: l’obbligo alla resti-

tuzione del honorum possessor vinto nella decisione della sponsio era

creato sul modello dell’obbligo di colui che aveva le vindicie ed era

vinto 30 "); quindi pare quasi indiscutibile, che anch’egli potesse ri-

cusare la restituzione delle singole cose dimostrando che esse non

'erano state proprietà. del defunto.

Seuoncbe la questione apparisce sotto un altro aspetto, se noi ci

ricordiamo che l’actio per sponsionem aveva applicazione soltanto

contro colui, ohe aveva il possesso di beni ereditarii in forza della

honorum possessio conferitagli 3° 1>). Tale è anche chi per mezzo del

Quorum bonorum aveva prima tolto questo possesso all’attuale attore.

30) Tuttavia è difficile, che la decisione di questo punto uell’a-rhilrimu liti

aestimandae abbia statuito con forza di coss. giudicata sulla questione circa la

proprieta.

30 0) Catilio pro praedo litis et vindiciarum.

30 1)) Vedi sopra, n. ], pag. 3 (ediz. ted., parte III, pag. 5 seg.).
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Sarebbe stata una palese ingiustizia, se l’heres vincitore non avesse

potuto ricuperare dal honor-um possessor vinto il possesso di tutte

quelle cose, che egli prima aveva dovuto consegnargli. In altri ter-

mini la portata dell’actio per sponsionem riguardo a beni ereditarii

materiali non poteva essere più ristretta di quella del Quorum ho—

uornm.

Ora, quando sorse questo interdetto, come abbiamo veduto ’” °), il

semplice fatto del possesso era già tutelato; perciò v’è ragionedi ri-

tenere, che non soltanto il possessor pro possessore, ma anche il pos-

sessor pro herede scttostava all'interdetto anche per le cose, che ap-

partenevano alla massa ereditaria solo di fatto.

Che poi la stessa portata fu data all’hereditutls petitio per formulam

petitor-iam, si comprende senza che occorra dimostrarlo.

Come per tutti gli altri interdetti anche pel-Quorum honorum nel—

l‘epoca classica era competente unicamente il forum generale delitim-

petrato. L’ARNDTS 31) ha giustamente fatto rilevare, che la L. 2 Cod.

de interd., VIII, 1 31 ") probabilmente enuncia questa regola riferen-

(lOIa al Quorum bonorum e contrapponenclola alla missio scripti heredis.

per la quale era competente soltanto il tribunale delle res sitae: quel

frammento era in origine strettamente connesso con la L. un.” Cod.

ubi de hered., III, 2031") emanata cont…emporaneamente (VII Kal.

Mai. Saeculare et Donato conss. 260) allo stesso indirizzo (Mersiue).

nella quale si tratta della competenza per la missio. Quindi è inoltre

anche impossibile scorgere nelle ultime parole della L. nn. cit. 31 c)

l’introduzione del forum rerum sitarnm pel Quorum bonorum — quan-

d’anche fosse lecito trovare in esse l’istituzione di questo foro per

l’hereditatls petitio 31 ").

 

3° c) Vedi sopra, 11. 3, pag. 20 (ediz. ted., parte III, pag. 26 seg.).

31) Beiträge (Contributi), 11. II, pag. 115 seg. (Ges. Sehr. (Opere complete),

vol. II, pag. 382 seg.).

31 a) VALERIAN. et GALLIEN.: Praeses provineiae in eum, qui eiusdem pro-

vinciae 'non est, nec ex interdicto potest cognoscere.

31 17) IID.: Illic, 'uti res hereditarias esse proponis, heredes in possessionem rernm

hcreditariarum mitti postulandum est, etc.

31 0) Ubi autem domicilium habet, qui convenit-ur, vel si ibi, ubi res hereditariae

sitae sunt, degit, hereditatis erit controversia tormina-uda.

31 ") Cfr. inlproposito AnND'rs, loc. cit., pagg. 113-123 (310-315).

GLiicK, Comm. Ponite-He. — Lib. XLIII. — 8
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8. Resta ancora da parlare del contenuto della condemnatio in base

al iudicium secutorium e alla formula arbitraria pel tempo della pro-

cedura formulare 32).

Già. nella trattazione generale della dottrina degli interdetti ab-

biamo dovuto accennare ripetutamente, come a differenza dell'heredi-

tatis petit-io il Quorum bonorum accanto all’obbligo alla restituzione

delle cose ereditarie materiali comprenda solo in ristretta misura le

cosiddette personales praestationes 33). Qui ci sono soltanto due obblighi

di tale specie: essi consistono nella restituzione delle cose ereditarie

usucapite pro herede dal convennto e nel risarcimento di quelle, il

cui possesso egli ha abbandonato dolo malo — e questi due derivano

dal tenore stesso dell’interdetto. L’ultimo di questi obblighi presup-

pone la mala fede del possessore, ed entro questi limiti ha applica-

zioue anche nel Quorum bonorum la distinzione tra la bonae la mala

]ides del convennto. Qui 34) essa coincide con la distinzione tra possessio

pro herede e possessio pro possessore nel senso dn. noi ammesso, il cui

significato pratico sta appunto in ciò, che soltanto un possesso-r pro

possessore puo cessare di possedere dolo 35). .

Per contro quella distinzione, così straordinariamente importante

nell'hereditatis petitio. non ha nessuna applicazione nel Quorum bo-

norum ne rispetto all’obbligo della diligente conservazione, ne a quello

della utilizzazione delle cose ereditarie prese in possesso dal con—

venuto.

Anche nel Quorum honorum vengono di regola presi in considera—

zione i frutti solo ex interdicto reddito 30); ma da. allora in poi ven-

gono calcolati senza distinzione nell'ammontare, che l’impetrante

32) Sui tempo della procedura per legis actiones vedi la serie in corso di

questo Commentario, 9 1839, n. 113, pag. 654 (ediz. ted., parte il, p. 342).

33) Vedi Serie in corso di questo Commentario, parte I, (\ 1835 a, n. 19 alla

not-a. 67 a, pag. 97 (ediz. ted., pag. 128); 9 1837 b, n. 79, nota 43, pag. 385

(ediz. ted.. pag. 5131; parte II, 6 1838 e, n. 103, pag. 580 (ediz. ted., p. 245);

9 1839 et, n. 117, pag. 697 (ediz. ted., pag. 398) alla nota 38.

34) Riguardo aIl'hereditalis petitio vedi sopra. n. 3, nota 44.

35) Cfr. DERNBURG, Pandekten, vol. III, s 172 nota 11.

36) L. 3 D. de interii.. XLIII, 1; L. 8 9 4 D. de prec., XLIII, 26; L. 1

40 D. de vi, XLIII, 16. Vedi Serie in corso di questo Commentario, parte II,

\5 1838 e, n. 103, pag. 578 (ediz. ted., pag. 242).
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avrebbe potuto acquistare, se l’interdetto fosse stato senza indugio

osservato.

Parimenti, tranne determinate eccezioni, tra le quali però non va

annoverato il Quorum bonorum, l’impetrato ante interdictum redditum

non risponde mai della diligenza positiva rispetto alla cosa, di cui

l’interdetto gli ordinava la. consegna. Soltanto, come abbiamo accen-

nato, il possessor pro possessore risponde dell'aver reso impossibile la

restituzione della cosa già prima dell’emanazione dcll'interdetto; e a

questo riguardo si deve certo anche nel Quorum bonorum pariticare

al dolus la culpa lata, come ci vien significato per l’interdetto depre—

cario 31). Inoltre deve ritenersi come di per se evidente, che questa

responsabilità dell’impetrato di mala fede per dolus e culpa lata ha

1u0go.110n solo quando sia stata resa interamente impossibile Ia re-

stituzione, ma anche quando si sia deteriorata una cosa ereditaria.

Post interdictum redditum la responsabilità di ogni impetrato an-

menta anche rispetto alla cosa principale. Anche il possessore in

buona fede deve allora impiegare la diligenza di un buon padre di

famiglia per la sna conservazione; d’altra parte la responsabilità

dell’impetrato in mala fede non è più rigorosa 33): i principii della

mora solvendi non sono stati applicati agli interdetti 39).

Riguardo alla trasmissibilità nell'erede, si attiva che passiva, del

Quorum bonorum, basterà. rinviare a quanto è stato detto nella teoria

generale degli interdetti 40).

Lo stesso è per la prescrizione 41).

L’interdetto non è obbligatorio: esso, analogamente all'hereditatis

petitio non obbligatoria, che tutela il diritto di successione definitivo

nel suo insieme, serve alla tutela della bonorum possessio nel suo

insieme 42).

37) L. 8 {t 3, 6 D. de pree., XLIII, 26. Cfr. L. 25 t 2 D. de H. P. V, 3.

33) L. 14 t 11 1). defui-t., XLVII, 2.

39) Vedi Serie in corso di questo Commentario, parte II, 9 1838 e n. 103.

pag. 579 (ediz. ted., pag. 244 seg.).

40) Vedi questa Serie del Commentario, parte I, t 1835, n. 12, pag. 66

ediz. ted. p. 87) alla nota 22; t 1837, n. 66, pp. 284, 285 alla nota 9 (ediz.

ted., pagg. 380, 381) e pag. 287 seg. (ediz. ted., pag. 385 seg.).

41) Loc. cit., $ 18371), 11. 81, pag. 393 (ediz. ted., pag. 523 segg.).

42) Vedi questa Serio del Commentaria, parte II, 9 1839 a., n. 117, pag. 697

(ediz. ted., pag. 398).
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Il «Quorum bonorum » da ADRIANO fino alla scomparsa

'dell’a ordo iudiciorum ».

9. In seguito alle misure prese con senatoconsulto per Phereditatis

petitio quali risultano da GAIO, II, 57 e L. 20 5 6 D. de H. P., V, 3

il Quorum bonorum dovette perdere molto della sua importanza

pratica. Fino allora esso era stato l’unico mezzo, per rendere l’usu-

capio pro herede innocua alla succesione: d’allora in poi servì al me-

desimo scopo anche l’hereditatis petitio, e tanto la directa dell'heres

quanto la possessoria del bonorum possessor cum re e ogni altra here-

ditatis petitio utilis di un altro successore universale definitivo a

causa di morte. Parimenti colui, al quale spettava nn'hereditatis pe-

titio, non aveva ora bisogno ancora dell’interdetto per ottenere dal

possessor pro possessore risarcimento pel dolus praeteritus.

E mentre prima la honorum possessio sine re, in virtù della usucapio

pro herede, faceva sperare un guadagno immancabile iu tutti quei casi

nei quali la litis coniectatio delllhereditatis petitio contro il honorum

possessor tardava più di un anno dalla presa di possesso di questo,

ora essa prometteva un vantaggio duraturo solo allorquando non

compariva un heres, in altri termini qnando essa stessa diveniva

honorum possessio cum re l). Senza dubbio essa ora difficilmente veniva

domandata altrimemi, che quando poteva aspettarsi appunto questo

caso. Così quelle norme hanno in sostanza preparata la lenta scom-

parsa della honorum possessio sine rc. Infatti essa allora non era più

richiesta dal riguardo dovuto ai creditori dell’eredità: per questi il

pretore aveva già provveduto in altro modo 2).

1) Certo questo caso in seguito al principio: in legitimis hereditatibus, suc-

cessio non est, non era. tanto raro.

2) POMPONIO già. parla di un perfezionamento alquanto forzato della. norma

dell’editto sul termine della deliberat-io, L. 23 9 I D. cle H. I., XXVIII,

5 (lib. 1 ad Sabbu.): Sed si honorum possessionem non admittat, sed condicionem

trahat, cni facile parere possit, 'uel-uti « si ser-uum, quem in potestate habeat, ma—

nnmiserit ]), nec manumittat, hic nummus ERUNT PARTES, UT lMlTETUR EDI-
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E ancor più è stata ristretta l’applicazione del Quorum honorum

da un editto del medesimo imperatore, che aveva promosso quei

provvedimenti, cioè dall’editto sulla missio dello scriptus heres in he-

reditatem 3).

A quanto ci dice GIUSTINIANO, questo editto e stato emanato sub

occasione oicesimae hereditatum 4). Se e in qual maniera abbia accelerata

la riscossione della tassa di successione 5), e questione, che noi qui non

CTUM SUUM ILLUD, QUO PRAEFINIT TEMPUS, INTRA QUOD ADEATUR HEREDITAs.

— LElS‘l‘, Bonor. poss., vol. 11, parte I, pag. 323, nota 9. I libri ea: Sabino di

POIIrONIo sono del tempo di ADRIANO, cfr. L. 1 D. de interd. et releg.,

XLVIII, 22; GIULIANO, non nominato in essi cita nel libro XXXV del suo

Digesto il loro libro V. —- Vat. fracta., t 88 = L. 8 D. de usufr. accresc.,

VII, 2, messo in correlazione con la L. 4, t 1. L. 8 t ] D. de usu et hab.,

VII, 8. — Kuiiesn. Geschichte der Quellen unit Littcratar des Römischen Rechte

(Storia. delle Fonti e letteraturn del diritto romano) png. 174 alla nota 4 seg.

3) PAOLO, Rec. Sent., 111, 5, 14 segg. Tit. Cod. de ed. D. Hail-r. tall., VI,

33. — LEIsr, nella continuazione di questo Commentario, Serie dei libri

XXXVII e XXXVIII, parte Il, n. 70, pag. 437 e le citazioni ivi.

J«) L. 3 pr. Cod. de eil. D. Hatlr. tall., VI, 33.

5) Come viene per lo più affermato. — BACIIOFEN, Ausgewählte Lehren des

römischen Gi-vilrechts (Scelta. di teorie del diritto civile romano), "pag. 390 seg.

— LEls'l‘, loc. cit. alla nota 60. — BETHMANN-HOLLWEG, Der römische Civil-

prozess (Proc. civ. rom.), vol. 11. t 92, pag. 250, nota 30. —- KUNTZE, Carens

(lcs römischen Rechts [Corso di dir. rom.). 2.a ediz., @ 875, pag. 612. —- DANz,

Lchrbnch der Geschichte des römischen Rechts (Trattato di storia del dir. rom.),

2.a ediz., parte lI, \) 175 sotto il n. 2 a, pag. 138. — Il BACHOFEN. p. 392,

opina anzi, che dall’editto (( sia stata assicurata ai diritti del fisco completa

indipendenza dalla durata e dall'esito della lite sollevata circa la successione l‘,

cioè, se bene intendo, che lo scriptus heres non debba ricuperare dall’orario

la tassa di successione sborsato, nemmeno quando egli abbia dovuto conse-

gnare l’eredità. a un erede ah intestato. Allora, in altri tcrminl, avrebbe do'-

vuto restituirla l’erede al) intestato vittorioso, oppure avrebbe dovuto sotto-

starvi definitivamente l’erede testamentario soccombente: l’una cosa come

l’altra inconcepibile per la troppo evidente ingiustizia! Cfr. il prudente

parere delle SCHULIN, Lehrbuch der Geschichte des Rämischen liec/Its (Trat-

tato di storia del dir. rom.), 9 99 in fine, pag. 482. Probabilmente l’immesso

doveva pagar subito la tassa di successione o almeno depositaria 1). — Nè

molto meglio fondata lui sembra l’affermazione del BACHOFEN, loc. cit., che

una parte dell’edìtto clue introdusse la missio scripti heredis abbia tolta alle

famiglie di cittadini accolte per concessione imperiale l’immunità dalla tassa

di successione secondo PLIN., Paneg., c. XXXVII-XXXIX accordata da

NERVA e TRAIANO, abbia domandato di nuovo pel futuro Ia reductio in patriam
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possiamo trattare; al nostro scopo basta l’osservazione, che i rapporti tra.

l’apertura dei testamenti fatta dalle autorità, e l‘obbligo dello scriptus

heres rispetto alla tassa di successione da un lato, qualunque sia

stata la natura di quest’obbligo 6), con la missio in possessionem 7),

dall’altro lato dovevano produrre, com’è facile comprendere, varie

ambagi (ambages), difficoltà (difficultates), comunieazioni e rapporti

generici (indiscretae 3) narrationes). Infatti l’apertura e lettura dei te-

stamenti indispensabile a dar luogo alla missio avveniva di regola °)

davanti al magistrato giurisdizionale del luogo, in cui si trovava il

testamento, cioè in Italia non di rado davanti a un magistrato mu—

nioipale 10); la riscossione della tassa di successione era fatta dai

publica-ni 11); la. missio in hereditatem finalmente, come ogni missio,

potestatem, e per ciò inoltre richiesta a tale scopo una causae cognitio, che

specialmente per i minori e gli assenti doveva andare unita a un minuto

esame della sua. opportunità.. Ma ne l’unico passo addotto per prova, cioe

GAIO, I, 55, 93 seg., parla. dell’abolizione dell’immunità accordata da. NERVA

e TRAIANO, nè è vero viceversa che secondo le parole di PLINIO questa inI-

Inunita presupponesse una reductio in potestatem,- questa invece dal tempo di

'l‘nAIANo non era più che uan condizione della prima. Tuttavia,quand'anche

fosse esistita. un’intima. relazione tra la norma di ADRIANO mentovato, in

GAIO, I, 55 e 93 e la tassa di successione, rimarrebbe pur sempre qualche

cosa di addirittura divinatorio, il considerare quella. norma come una parte

del medesimo editto, che ha introdotto lo. missio scripti heredis.

0) L. 3 pr. cit. Cod. de ed. D. Badr. tall., VI, 33. (IUSTINIAN., 531): Edicto divi

Hadriani, quod sub occasione aicesimac hereditatum introductum est, cum multis

ambagibus et diffcultatibus et indiscretis narrationibus penitus quiescente, quia et

uicesima hereditatis a nostra recessit re publica, antiquatis nihilo mimis et aliis

omnibus, quae circa replet-ionem et inteipretationem einsdem edicti promulgata

sunt, sancimus, etc.

7) PAOLO, III, 5, 17: In eo testamento heres scriptus, quod neque, ut apar-

tnit, oblatum nec publice recitatum est, in possessionem mitti frustra desiderat.

8) Cioè in quanto i formularii, appunto perchè destinati per tutti i casi

possibili, non sono stabiliti per un singolo caso come tale, in altri termini

« non distinguono ». La traduzione tedesca del Corpus ieris del JUNGMEISTEH

con redazione di C. F. F. SINTENIS dice: « le sue norme indistinte ». Ma

narratio non può significare « norma ».

9) Una disposizione del testatore in altro senso veniva rispettata. L. 2 Cod.

quemad. aper. testam, VI, 32 (VALEmAN. et GALLIEN., 256).

10) PAOLO, IV, 6, 2.

11) BACHOFEN, loc. cit., pag. 349 segg.
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poteva emanare soltanto da un magistratus cum imperio 12), e in dati

casi soltanto da un magistratus rerum sitarum 13).

Una volta adempite tutte le formalità dell’apertura del testamento

e soddisfatti tutti gli Obblighi riguardanti la tassa. di successione, se

il testamento era esteriormente esente da ogni vizio 14), lo scriptus

heres poteva domandare entro il termine di nn anno 15) l’immissione nel

possesso di tutte le cose, che il testatore aveva posseduto alla sua

Iuorte.

PAOLO. [II, 5, 16: Scriptus heres ut statim in possessionem mittat-ur,

inre desiderat. hoc post annum impetrare non poterit. 5 18: In posses-

sionem earum rerum, quas mortis tempore testator non possedit, heres

scriptus, priusquam iure ordinario experiatur, improbe mitti desi-

derat 1°).

L’opposizione da parte di un interessato, essere il testamento fal-

12) L. 4 .|). rie turisti., II, 1; L. 26 pr. e I D. ad munia., L, l.

l3) L. 12 6 1 D. de re!). auct., XLII, 5; L. un. Cod. ubi de hei-cd., III, 20

(VALERIAN. et GALLIEN., 260): Illic, ubi res hereditarias esse proponis. heredes

in possessionem rerum hereditariarum mitti postulandum est, etc. ,- cfr. L. 3 cit.

pr. Cod. VI, 33: sancimus, ut si quis (heres scriptus) ea: asse vel ea: parte COM-

PETENTI lUDlCI testamentum ostenderit, etc.

14) Arg. L. 3 cit. pr. Cod. VI, 33: testamentarii — non cancellatu-m, neque

abolitum neque ex quacumque suae formae parte uitiatum ,- sed quod prima figura.

sine omni vituperatione appareat et dcpositionibus testium legitimi muneri vallatum

sit, etc., (\ 3: — si tantum ea: legitime formato testamento missio procedat, etc.

Malgrado l’espressione: legitime formato testamento bastava certo anche un

semplice testamento pretorio. Del re.-Ito quest’espressione dopo la fusione dello

fOrme del testamento civile e del testamento pretorio operata dalla Nov.

Theod., tit. XVI dell’a. 439 è interamente corretta.

15; Cfr. L. 3 cit., 9 3. Se quest‘anno dovesse computnrsi dalla morte dcl

de cuius, o dell’apertura del testamento, oppure dal momento in cui lo

scriptus cominciava a. trovarsi scientemente in condizione (sciebat et patemi)

di domandare la missio, non ci è fatto sapere — e nemmeno se esso

era computato continue o utiliter. È difficile, che fosse in connessione col

termine per la usucapio pro hercde: senza dubbio l’irmuissus poteva. appro-

priarsi il possesso anche di quelle cose. che un possessor pro herede 0 pro

possessore aveva già, usucapite. -— Cfr. BACHOFEN, loc. cit., pag. 392 alla.

nota. 315 segg.

16) Cfr. L. 3 pr. i. f. Cod. de ed. D. Hadr. tali., Vl, 33: mittatur quidem in

possessionem earum rerum, quae testatoris mortis tempore fuerunt, non autem le-

gitimo modo ab alio detinentur, etc.
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sificato, revocato irritum, inofficioso, o per un’altra qualsiasi ragione

nullo o impugnabile, non era ammessa di fronte alla domanda del

conferimento della missio, e il suo svolgimento era riservato ad ap—

posito giudizio.

PAOLO, III, 5, 14: Sive falsum siue ruptum sive irritum dicatur te-

stamentum, salva eorum disceptatione scriptus heres iure iu possessionem

mitti desiderat.

L. 2 God. de ed. ])..Hadr. tall., VI, 33 (ALEXANDER-, 223):

Quamvis quis se filium defuncti praeteritum esse adleget aut falsum

aut inofficiosum testamentum seu alio vitio subiectum, vel servus defun-

etus esse dicatur, tamen scriptus heres in possessionem mitti solet.

Dato il tenore generale dei termini (ruptum -—- alio vitio subiectum)

deve considerarsi come inammissibile anche l'obbiezione, che il testa-

mento presentato è stato annullato da un altro più recente (ruptum in

questo senso). Però se questo testamento più recente veniva pari-

menti presentato in una forma esteriormente esente da vici:, prima

che fosse stata conferita la missio domandata in base al testamento

anteriore, questa veniva senza dubbio ricusata 16 a). Per contro l’op—

posizione fatta con l‘addurre l’esistenza di un testamento più recente

infirmava la missio già impartita in base al testamento anteriore,.

soltanto quando era fatta valere mediante acconcîa azione formale.

Nella. lite tra l’institutus e il substitutus, a chi di essi spettasse la

precedenza, la missio veniva conferita all‘institutus.

L. 1 Cod. VI, 33 (SEVEBUS et ANTON., 196):

Gum inter institutum et substitutum controversia moueatur, eum, qui

primo loco institutus est, induci in possessionem. oportet.

PAOLO, III, 5, 15: Si inter heredem institutum et substitutum contro-

uersia sit, magis placet eum in possessionem rerum hereditariarum mitti,

qui primo loco scriptus est.

Del resto come la. bonorum possessio testamentaria veniva conferita

non solo giusta il contenuto di un testamento scritto, secundum ta-

bulas in senso proprio, ma anche in base a un testamento pura—

1'3 a) Cfr. SEUFFERT, Archiv, vol. III, 11. "284, vol. VI, 11. 229, 3.



QUORUM BONORUM. 65

mente verbale, secundum nuncupationem 17), così è concepibile an—

che la missio in base a un tale testamento. È vero che le fonti a noi

pervenute, dove designano più precisamente la missio, parlano, a

quanto io veggo, senza eccezione della missio scripti heredis 13), ma

questa denominazione non solo è facile a comprendersi come denomi—

natio a potiori, nello stesso modo che quella di bonorum possessio sc—

cundum tabulas 19), visto il numero in proporzione esiguo dei testa—

menti puramente verbali, ma nella compilazionee addirittura neces—

saria, perchè in questa pare che una missio secundum nuncupationem

sia afi'atto esclusa 19 =). E come la tassa di successione, e senza dubbio

anche la pubblicazione dei testamenti ordinata a causa di quella 2°),

concernevano anche i testamenti puramente verbali, cosi il LEIST '“)

suppone. non senza verosimiglianza, che venisse senza difficoltà con—

ferita la missio anche in base a questi testamenti. Questa ipotesi

viene appoggiata sulla L. 7 pr. Cod. Theod. de testa/m., IV, 422),

dove Ia bonorum possessio secundum tabulas vel secundum nuncupatio-

nem ceterasque similes 2’) viene contrapposta tutta insieme alla missio

ea: edicto Drvr HADRIANI, e sulla. Nov. VALENTIN., III, tit. XX Nov. 1

17) L. 2 Cod. de B. P. sec. tab., VI, 11 (GORDIAN., 242). L. 7 pr. Cod. Theod.

de testam, IV, 4 : L. 8 9 1 Cod. lust. de codic., VI, 36.

18) PAOLO, III, 5, 14 (pag. 63, ediz. ted.. parte III, pag. 85), 15 (pag. 63,

ediz. ted., pag. 861, 17 (pag. 62, ediz. ted., pag. 83 nota 7), 18 (pag. 63, ediz.

tod., pag. 85). L. 7 pr D. quor. app., XLIX, 5 (infra nota 26); Rubr. Cod.,

III, 20: ubi de hereditate agatur, et ubi scripti heredes in. possessionem mitti po-

stulare debent. L. 2 Cod. de ed. D. Hadr. tali., VI, 33 (pag. 63, ediz. ted.,

pag. 85 seg.); L. 3 pr. cod.; L. 26 Cod. Theod., quor. app., XI, 36 : L. 6

Cod. Inst. cod., VII, 65 (nota 26). Nov. VALENT. III, tit. XX, Nov. 2, 5 1

1. f. (infra nota 38).

19) LnIs'r, Die bonorum possessio, vol. I, pag. 190; vol. II, parte lI, pa-

gina 155. .

19 a) Vedi infra 6 1843 num. 11 alla. nota 28 d.

20) PAOLO, Il], 5, 16; IV, 6, 3.

21) Loc. cit., vol. II, parte II, pag. 155 seg.

22) Vedi infra nota 38.

23) Per queste il LEIST, loc. cit. png. 144, intende delle bonorum possessiones

in base a testamenta apud acta (cioè nel protocollo di un’autorità municipale

o della cancelleria di un magistrato giurisdizionale imperiale) condita. In base

al testamentum principi oblatum non veniva conferita bonorum possessio. L. 19

Cod. de testam., VI, 23 (Hor-tori., 413).

Gwen, Comm. Pan'dette. — Lib. XLIII — 9
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& 5 2si), la quale dispensa tutti gli eredi testamentari dalla necessità.

dell’aguitio bonorum possessionis, perchè questa merce la missio di-

viene superfiua, e quindi presuppone, che questa sia accessibile a

tutti gli eredi, compresi quelli istituiti con un testamento verbale 25).

E da presumere, che la pubblicazione di un testamento puramente

verbale consistesse nella constatazione ufficiale del suo contenuto

fatta in base alle deposizioni dei testimoni del testamento raccoltea

questo scopo. E la dichiarazione ufficiale dell’istituzione dell’erede,

eseguita allo scopo di dar luogo alla riscossione della tassa di suc-

cessione, costituiva la base formale della missio.

L’appello contro il conferimento della missio era eseluso, come

quello contro l’ordine dell’apertura del testamento 25).

E mentre il Quorum bonorum allora aveva eti'etto soltanto contro

il possessor pro herede o pro possessore uel senso del diritto classico,

94) Vedi infra nota 25.

25) LEIST, loc. cit., pagg. 148-156.

26) L. 7 pr. D. quor. appell., XLIX, 5 (PAUL, lib. sing. de app.). Si res di-

lationem non recipiat, rum permittitur appellatio, velut ne testamentum aperiatur

(ut divus HADRIANUS constituit), ne fr-umentum in usum militum, in annonae

subsidia contrahatur, neve scriptus heres in possessionem inducatur. L. 26 Cod.

Theod. cod., XI, 36 : L.6 Cod.Iust., cod., VII, 65 (GRATIAN., .VALENTIN. et

Tl-IEODOSIUS, 379): Quisquis, ne voluntas diem functi testamento reseretur, vel ne

in', quos scriptos patuerit heredes, edicti per divum. Hadrianum conditi beneficium

consequantur (L. 6 Cod. I.: in possessionem mittantur), ausus fuerit provocare,

interpositamque appellat-ionem is, cuius de ea re notio erit, recipiendam esse ore-

diderit, viginti librarum auri (L. 6 Cod. I. argenti) multa et litigatorem, qui tam

importune appellaverit, et iudicem, qui tam ignave conniventiam,adhibuerit, in-

volvat. La riunione dei casi, nei quali secondo , le due leggi l’appello deve

essere escluso, prova, che nemmeno nel caso della missio, di cui ci occupiamo,

si tratta di un processo vero e proprio: riguardo all'apertura del testamento

e alla requisizione di frumento un processo è a mio parere del tutto incon-

cepibile. E ciò posto neanche l’espressione: cuius de ea re notio erit, cambin

nulla alla cosa: non è punto necessario scorgere in essa. un accenno all’istru-

zione e alla decisione processuali, e d’altra parte l'appello in materia civile,

com’è noto, non era punto limitato a processi veri e proprii. — Vedi BETH-

MANN-HOLLWEG, Der Römisclw Givilprozess (Proc. civ. rom.), vol. II, (& 116,

pag. 701 seg. Di diversa opinione riguardo alla L. 26 cit. è il Lnlsr, loc. cit.,

pag. 440 seg. — Cfr. SAVIGNY, Ueber das Interdict Quorum bonorum (Sull’in-

terd. Quor. bon.) nei Vei-mischte Schriften (Scritti varii), vol. II, p. 247,‘ nota 1.

BmNz, Lehrbuch der Pandekteu (Trattato delle Pandette), 1.a ediz., parte 11,

pag. 706, 2.“ ediz., vol. III, parte I, pag. 271, n. 2.
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la missio aveva effetto pel passato contro ogni possessore di cose, che

il de cuius aveva posseduto al momento del suo decesso, ancorchè a

questo possessore spettasse un titolo singolare valido al possesso. È

vero che quest’ultima conclusione è stata vivamente impugnata a

datare dal tempo dei GLOSSATOBI 27); ma a me sembra, che derivi

direttamente dalle parole della L. 3 pr. Cod. VI, 33 cit.:

I

mittatur quidem in possessionem earum rerum, quae testatoris mortis

tempore fuerunt. NON AUTEM LEGITIMO MODO AB ALIO DETINENTUR.

Infatti chi vuol negare alla missio efficacia contro colui che pos—

siede in base a un titolo singolare, e costretto a intendere per legi-

timus modus detinendi appunto un titolo singolare. Ora se quell’espres-

sione può designare in generale il titolo del possesso, rimane affatto

incomprensibile, perche non possa e debba considerarsi come legitimus

modus anche il titulus pro herede. Eppure secondo la L. 2 Cod. ead..

VI, 33, è certissimo, che anche l’erede realmente autorizzato deve

provvisoriamente abbandonare allo scriptus immissus il possesso di

cose ereditarie 28).

Come è irreperibile quella restrizione astratta del legittimo titolo

di possesso, così non saprei scorgere un’intima ragione per trat—

tare diversamente il possessor tit-ulo singulari e il possessor pro

herede di fronte alla missio scripti heredis. Ciò è in realtà avvenuto

unicamente per il concetto più o meno oscuro, che la missio sia una

speciedi hereditatis petitio provvisoria: in forza di che poi sembra in

certo modo sottinteso, che la legittimazione passiva stabilita per

questa valga anche per quella. Ma ]a missio Hadriauea non e un’a—

zione; essa è l’autorizzazione impartita allo scriptus heres dietro sua

domanda unilaterale, a prender possesso delle cose ereditarie, e non

27) GLOBSA, nella L. 3 Cod. de ed. D. Hadr. toll., VI, 33 ad v. LEGITIMO.

L'Opinione giusta in proposito è, a mio parere, quella di ALBERICO de Porta.

Ravennate, allievo di BULGARO.

28) ll BRINZ, loc. cit., 1.° ediz., pag. 708, lia dimostrato in modo convincente

“ Che con quei « legittimi detentori » non s‘intende parlaredelpro heredeposses—

sor »; invece egli non ha fatto nemmeno il tentativo di spiegare, come possa colui

che ha preso il possesso di proprio arbitrio detenere (: legitimo modo » in base

& un titolo singolare valido. Vedi Lo STEESO, 2.a ediz, vol. III, parte I, pa-

gina 272, nota 13.
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solo di quelle ancora prive di possessore, ma anche di quelle, chevun

terzo qualsiasi ha già di proprio arbitrio occupate 29). Ora nulla.

s'oppone a che l’azione, che tende a procacciare il possesso delle

cose appartenenti a una massa ereditaria, promette. il successo sol-

tanto allorquando il possesso del convenuto o è in realta senza ti—

tolo (pro possessorel, o è fondato su di un titolo etïatto determinato

(pro herede): qui una coazione pel possessore delle cose controverse

ad abbandonare il suo possesso non ha luogo, prima che il tribunale

imparziale abbia stabilito il suo titolo al possesso. Per contro sa—

rebbe stato senza dubbio un grave errore, se il legislatore avesse

voluto far dipendere la forza dell’autorizzazione a una presa di pos—

sesso stragiudiziale delle cose ereditarie, che si trovavano in possesso

altrui, dalla condizione, che il possesso dell'avversario fosse ugual-

mente senza titolo, oppure fondato sul titolo universale pro herede.

Perocche ove l'immissus dichiari essere una menzogna il titolo singolare

affermato dal possessore, una tale autorizzazione condizionata do-

vrebbe addirittura spingere 2. vie di fatto con tanto maggior facilità.,

quanto più profondamente ciascuna delle parti è persuasa del torto

dell’avversario: la decisione imparziale circa il titolo singolare afier-

mato dal possessore qui potrebbe aver luogo solo in seguito all’actio

in factum dell'immissus per ingiustificato impedimento frapposto alla

presa di possesso a°). '

Viceversa la missio scripti heredis si mostra scevra d’inconvenieuti

al pari di ogni altra missio in bona, ove essa si estenda senza dii

stinzione a tutte le cose che hanno appartenuto di fatto alla massa

ereditaria, sia che esista o no un titolo di possesso di un avversario

che possiede. Sono eccettuate soltanto quelle cose, che dopo la morte

del de cuius son detenute da un terzo in base di una speciale auto-

rizzazione del giudice, cioè in forza di una missio ottenuta verso

l'hereditas iacens, a meno che lo scriptus heres non ne elimini il mo-

tivo 31). Perocchè, mentre un’autorizzazione di tale specie può senza

29) Cfr. l’efficace dimostrazione in BRINZ, loc. cit., 1.° ediz., p. 709.

30) L. 1 59 2-4 D. ne vis fiat ei, XLIII, 4. —- BRINZ, loc. cit., pag. 709.

Cfr. infra nota 37.

31) Di fronte alla missio rei servandae eausa egli fa ciò mediante regolare

defensio contro la pretesa che le ha dato causa; di fronte alla missio legato-
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difficoltà esser manifestata stragiudizialmente allo scriptus heres in

ogni dato caso, e di per sè evidente, che ogni possesso, acquistato

senza di essa, di cose che alla morte del de cuius erano nel possesso di

questo, sebbene basata sul miglior titolo di possesso, e acquistate

arbitrariamente.

E precisamente quest‘antitesi di acquisto del possesso avvenuto in

forza dell’autorizzazione delle autorità da un lato e acquisto del pos-

sesso per atto arbitrario dall’altro e ciò che vien designato dall’e-

spressione legitimc e non legitimc modo detinere: essa si riferisce al

modo d'acquisto del possesso 32)

Tale interpretazione è confermata dalla L. 3 cit. 5 1:

Sin autem aliquis contradictor exstiterit, tunc in iudicio competenti

c(msae in possessionem missionis et subsecutus contradictionis ventilentur,

et ei possessio adquiratur, qui potiora eæ legitimis modis iura ostenderit,

sive qui missus est, sive qui antea detinens contradicendum puta/vit.

rum servandormn causa e alla missio damni infecti mediante regolare ofi'erta

della cauzione, che doveva esser ottenuta per mezzo della missio. Cfr. L, 1

M 1 e 4 D. ut in poss. legat., XXXVI, 4 messa in correlazione con la L. 1

t B D. ne vis fiat ei, XLIII, 4 e infrnt 1846, n. 2. letteraa dopo la nota 32.

— L. 4 t 6 D. de damno inf., XXXIX, 2 — e infra, loc. cit., lettera c alla

nota 50.

La missio ventris del postumus istitnito accanto allo scriptus naturalmente

non s’oppone alla missio script-l heredis, come ls. missio di un pro parte script-us

iam natus non s’oppone a quella di un altro pro parte scriptas: nell’ultimo

caso gl’iuteressati ricevono il possesso giuridico secondo le loro porzioni ere-

ditarie, nel primo esse 10 scriptus immesso è trattato diversamente e. seconda

che un curator hereditatis è stato nominato o no. l.. 1 M 24 e seg. D. de ventre

iu poss., XXXVII, 9; cfr. L. 13 t 3 D. (le manum. test., XI., 4. E diverso

per la. missio di un venter ab instituto praeteritus.- alla rmssio di questo si op-

pone la missio dell’insiîinius. L 1 cit. @ 7. Lo stesso deve dirsi riguardo alla

bonorum possessio Uarbom'ana che come la missio presuppone una causae eo-

gnitio e come quella fa della presa di possesso avvenuta in forza dell’autoriz-

zazione con essa concessa un legitimus modus detinendi. Perciò il Carbonianus

bonorum possessor è chiamato anche e: Carboniano missus. L. 3 $ 13; L. 5

t 3; L. 666; L. 7 $ 5 D. de Carb. ed., XXXVII, lO. Perciò niente ci sforza,

a mio parere, ad ammettere nno speciale decreto d’immissione accanto al

conferimento di quella bonorum possessio. Di diversa opinione è il WiNDscuEiD,

Pandekten, vol. III, t 619, nota 6.

3'3, Cfr. Lmsr, loc. cit., parte Il, png. 445 seg. lettere b 0.
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Earebbe gran torto a GIUSTINIANO chi per legit-imis modis volesse

intendere ,delle cause legittime dei potiora iura. Dei iura, e molto

meno dei potiora iura, non possono nascere da altre cause, che da

cause giuridicamente riconosciute, cioe legittime! Quella interpreta-

zione gli attribuirebbe quindi una dichiarazione alTatto insulsa, e tale

che non solo non è provocata da alcun motivo, ma che in questo

luogo deve addirittura esser causa di confusione. Perocchè il signi-

ficato dei tegitimi modi in essa supposto ditTerirebbe in ogni caso da

quello in cui la medesima espressione è stata usata poche righe

prima, — sia che la si intenda colà. come «titolo singolare valido »,

sia che come noi la si spieghi come « modo legittimo dell’acquisto

del possesso ».

Nè sarebbe gran che meglio il riferire quelle parole all’ostenderit,

sia nel senso, che allo stato delle cose la prova dei potiora iura resti

da darsi solo con determinati mezzi legali, sia nel senso, che qui

con tutti i mezzi legali generalmente ammessi 33) essa possa esser

fornita 34).

"?"-1) II contrapposto a quest’ultimo significato è formato dai cosiddetti mezzi

di prova celeri, che secondo un’opinione assai diffusa sono ammessi già. nella

procedura della missio. In altri termini secondo questo concetto il legitimus

modus sarebbe nella procedura. della missio un rapporto, che può esser pro

vato con celeri mezzi di prova, nella. procedura ordinaria invece un rapporto,

che può in genere esser provato.

34) L’opinione del Lnlsr, loc. cit., pag. 444 seg., mi ‘e rimasta incompren-

sibile. Secondo questa nella procedura della missio uu possessore di cose ere-

ditarie, che « allega soltanto la sua buona fede nel credersi erede. senza però

poter fornire prove evidenti d’essere l’erede più prossimo (pro herede possessor),

si palesa innanzi tutto come un non legitimo mododetiaens ». « Quindi se può

in continenti dimostrare (: ez legitimis modis potiora iura », egli vince già. nella

procedura della missio », — Il LEIST dunque ritiene, che a la norma » (se-

condo pag. 442 nota 82 dell'Ai-chio del SEUFFERT, III, n. 283 non esattamente

derivata) « dei vitia interni (del testamento) in continenti probanda è già, fon-

data nel diritto giustinianeor (nota 90). « Ora nel processo petitorio tutto

viene sottoposto a un esame definitivo, e si decide, chi dei due abbia in realta

ca: legitimis modis i potiora iura » (pag. 445). « Prima ers. stato detto di colui

che soccombeva nella procedura della missio, che egli deteneva le cose non

iegitimo modo » (io penserei al contrario, che chi detiene non legitimo modo

soccombe); « questi legitimi modi adunque si spiegano scambievolmeute » (pa-

gina 444).
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Le parole in discorso, a mio credere, non possono significare altro,

se non che 1a prova dei potiora iura ormai deve esser fornita sul

terreno dello stato di possesso legalmente ordinato, conformemente

al modo legale del conferimento del possesso.

Con ciò è nello stesso tempo dimostrata l’affermazione enunciata

sopra :.,5), che lo scriptus immissus in forza della sua missio ha anche

diritto, che gli siano consegnate le cose ereditarie occupate legatorum

nomine, senza prestare la cautio legatorum.

Anzi, come abbiamo veduto 36). l'allegare il suo diritto di succes—

sione definitivo non esimeva colui che aveva occupato cose ereditarie

di proprio arbitrio dal dovere di consegnarle frattanto all’avver—

sario immesso; il Quorum bonorum invece veniva senz’altro ricusalo,

non appena l’impetrato accampava un diritto di successione defi-

nitivo.

La missio impartita autorizzava lo scriptus heres a porsi da se stesso

nel possesso delle cose ereditarie: e addirittura nel possesso giuridico

giusta lo scopo di essa missio. E un’ipotesi afi'atto infondata, il rite-

nere, che ogni missic in bona abbia dato soltanto la detenzione: la

missio damni infecti eæ secundo decreto oltre al possesso interdittale

dava anzi l’in bonis 35 ‘l). Senza dubbio le scriptus heres nell’attuazione

35) Vedi sopra t 1811, n. 4 alla nota 63. . .

30) L. 2 Cod. de ed. D. Hadr. tali., VI, 33 (sopra pag. 63 (ediz. ted., pa-

gina 85 seg.)).

35 a) L. 3 i 23 D. de a. v. a. p., XLI, 2 (PAUL, lib. LIV ad ed.): Quod

autem QUINTUs Mncws inter genera possessionum posnit, si quando iussu magi-

stratus rei servandae cansa possidemns, ineptissimum est: nam qui creditorem rei

servandae causa vel quia damni infecti non caveatur, mittit in possessionem, vcl

,ventris nom-ine, non. possessionem, sed custodiam rerum et observationem concedit:

et ideo, cum damni infecti non cavente vicino in possessionem missi sum-us, si id

longo tempore fiat, ctiam possidere nobis et per longam possessionem capere praetor

causa cognita permittit. L'ideo sta a significare. che lo scopo della missio cou—

formemente al volere del magistrato immittente decide sull’effetto di essa

(non possessionem sed custodiam rerum et observationem concedit -— etiam pos-

sidere et (usucapere) permittit). — Cfr. LEIS'I', Bonorum possessio, vol. II,

parte II, pag. 480, dove peraltro l’efl‘etto del possesso giuridico non viene

attribuito già alla missio Hadria-nea originaria, ma solo alla sua forma ulterior-

mente sviluppata « ez more ». A ragione la nota 5 loc. cit. fa notare, che

GIUSTINIANO nella L. 3 Cod., VI, 33 tratta le espressioni: mittatur in posses-

sionem (pr.) ed ei possessio acquiratur ($ ]) come equivalenti.,
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di quell’-autorizzazione era tutelato dalla medesima actio in factum,

che spettavaa tutti gli altri immessi contro l’impedimento alla presa

di possesso e la turbativa ' del possesso ottenuto 37). Probabilmente

egli poteva ottenere anche l'eæsecutio iure potestatis 37 “). D’un inter

detto Ne vis jiat ei, qui ex edicto .D. Hadriani missus est invece non

abbiamo notizia alcuna 37 I’).

E di per sè chiaro, quali vantaggi offrisse la missio _allo scriptus.

Senza missio egli commetteva una turbativa di possesso, se voleva

prendere stragiudizialmente il possesso di cose ereditarie già acqui-

stato da un altro; se poi egli cercava di ottenere il possesso merce

il Quorum bonorum, doveva impegnarsi in una discussione esauriente

sui requisiti edittali della sua bonorum possessio, e oltre a ciò poteva

esser trattenuto da appello, e rimaneva sempre indifeso di fronte a

un possessore, che accampava un diritto di successione definitivo, e

di fronte» a un possessore, che allegava un titolo singolare, rimaneva

indifeso, per lo meno allorquando non gli riusciva di dimostrare la

nullità di questo titolo e la consapevolezza di tale nullità nell’avver-

sario È quindi facile intendere, come il bonorum possessor secundum

tabulas preferisse al Quorum bonorum la missio, e l’erede civile testa-

mentario, il quale fino allora aveva in sostanza domandato la bono-

rum possessio a causa del Quorum bonorum, ora si contentasse di do-

mandare la missio. Cosi scomparve dalla pratica quotidiana 38) il Quo-

a7) L. 1 pr. — 9 4 D. ne vis fiat XLIII, 4. Cfr. LENEL, Ed. perp., t 216,

pag. 341. Non vedo nessuna ragione per estendere il divieto dell’appello

contro l’impartizione della missio alla decisione su questa actio in fact-nm.

37 a) Un migliore appoggio per questa opinione, che non sia la L. 3 pr. D.

M vis fiat ei XLIII, 4 addotta dal Lnrscr, Commentaria, parte II, p. 439, nota

70 in fine, è fornito dalla L.] Cod. de ed. D. Hadr. tali., VI, 33 (SEVER. et

Amor-I., vedi sopra, pag. 63 (ediz. ted., pag. 86) v.: induci in possessionem e

L. 7 pr. D. quor. app., XLIX, 5 (PAUL… vedi sopra pag. 66 (ediz. ted., p. 88)

nota 26) v.: neve scriptus heres in possessionem INDUCATUR. Cfr. infra. $ 1843

n. ]] nota 29.

37 5) L'antica opinione, che clava a. ogni missus un interdetto, è, com’è noto,

erronea. Vedi infra 5 1846, n. 1, nota 1. L’istituzione di un interdetto spe-

ciale resta affatto esclusa, se l’introduzione della missio in discorso è più re-

cente della compilazione dell’editto di GIULIANO; ma anche in caso diverso

essa è sommamente inverosimile.

38) L. 7 pr. Cod. Theod. de testam., IV, 4:L. 8 t ] Cod. Inst., de codic.,
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rum bonorum come mezzo procedurale dell'erede testamentario, mentre

la bonorum possessio secundum tabulas acquistò ora appunto speciale

importanza merce il noto rescritto di ANTONINO PIO, il quale di

fronte agli eredi civili ab intestato la reudeva una bonorum possessio

cum re, quando al testamento per la validità civile non mancava

altro che la forma 30). Del resto l’interdetto resta pur sempre utile

anche pel bonorum possessor secundum tabulas pel caso, che egli non

avesse soddisfatto i requisiti della missio riguardo all’apertura del

testamento o riguardo alla tassa di successione, oppurre quando il

diritto alla missio fosse prescritto; o finalmente quando si trattasse

di cose, il cui possesso l’avversario s’era appropriato con conscia il—

legalità gia al tempo in cni viveva ancora il de cuius 39 3).

Già nella prima parte della serie in corso di questo Commentario

abbiamo esposto, giusta il contenuto della C. 1 Cod. h. t. 4°), come

il Quorum bonorum del bonorum possessor contra tabulas venisse meno

interamente, quando aveva avuto luogo, o poteva ancora aver luogo la

miss-io scripti heredis 41 ). Il bonorum possessor contra. tabulas, malgrado

VI, 36, dell’a. 424: sive bonorum, possessionem secundum tabulas vel secundum

nuncupationem ceterasque similes (vedi sopra nota 23, pag. 65 (ediz. ted., pa

gina 87 seg.)) postularit aut certe e.v edicto petierit.. Nov. VALENT. III, tit. XX,

de testem., Nov. l (dell'a. 446). t 5: Cuius heres ea: edicto Divi Hadriani here-

ditaria corpora consequetur. nec bonorum possessionis petendae sustinebit necessi-

tatem, quam generaliter omnibns relaxata-us. Nov. 2 (dell'a. 446)5 1i.f.: Scripta

enim taliter sufficiet heredi, asserere etiam sine testibus fidem rer-um, dummodo re-

liqua congruere demonstret, quae in testamentis debere servari tam veterum prin-

cipum, quam nostrac praecipiunt sanctiones, ut in hereditarioruni corporum pos-

sessionem probata scripturae veritate mittatur. — Cfr. LEIsT, in questo Commen-

taria, Serie dei libri XXXVII e XXXVIII, parte II, pag. 501.

39) GAIO, II, IIB-122.

39 ") Vedi sopra 5 1841, n. 3 alla noto 46 e infra 5 1843, n. 10 alla nota 21.

40) Snvnu. et ANTON., 197: Hereditatem eius, quem patrem tuum fuisse dicis,

petiturus, iudicibus, qui super ea re cognituri crunt, de fide intentionis allega.

quamvis enim bonorum possessionem ut praeteritus agnovisti, tamen interdicto

Quorum bonorum non. aliter possessor constitui poteris, quam si te defuncti filium

esse et ad hereditatem vel bonorum possessionem admissum probaveris.

41) Loc. cit., p. 117 (ed. ted., Parte I, p. 146). Pongo qui l’osservazionelàu

bello studio omessa, che giù lo ScunöDEn, Das Notherbenrecht, parte I, p. 152,

nota 25, reputa ben possibile, che le prime parole della L. 1 cit. si riferiscano

all’azione di successione dell’erede civile.

GLcüK, Comm. Pandettc. — Lib. XLIII. - 10.
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la sua honorum possessio, non aveva ancora alcun diritto d’acqui—

stare il possesso provvisorio dell’eredità (ad hereditatem vel bonorum

possessionem admissum): quindi era a sua disposizione soltanto l'heref

ditatis petitio (directa o possessoria).

In forza delle circostanze suesposte dunque dopo la legislazione di

ADRIANO l’applicazione del Quorum honorum si limitava in realta

quasi esclusivamente alla honorum possessio intestati cum re.

Per questa esso conservò tutta la sua importanza, fintantoche esi-

stette l’ordo iudiciorum, in altri termini fintantochè la peculiarità.

della procedura interdittale gli assicurava dei rilevanti vantaggi pro-

cedurali snll'hereditat-is petitio.

5 1843.

Il « Quorum bonorum » dalla scampa/rsa dell'« ordo iudiciorum »

fino a GIUSTINIANO.

10. Come abbiamo già. prima veduto 1), anche dopo la scomparsa

dell’ordo iudiciorum resto pur sempre alle antiche cause interdittali,

cioè alle actiones eætraordinariae ea: causa interdicti il vantaggio diun

certo acceleramento in confronto del maggior numero delle rimanenti

azioni: specialmente per essere esse esenti dalla citazione per litis de-

nuntiationem e dai suoi termini 2).

Per altro questo vantaggio non era abbastanza rilevante per assi—

curare una costante importanza al Quorum honorum dell’erede ah in—

testato di fronte alla sua hereditatis petitio. L‘interdetto infatti veniva

meno, non appena l’avversario sollevava la questione circa il diritto

di successione definitivo, e non dava luogo a una decisione con forza

di cosa giudicata su questo diritto di successione.

1) In questo Commentaria, Serie in corso 5 1840, n. 123, pag. 732 (ediz. ted.,

parte II, pag. 448 segg.).

2) L. 6 Cod. Theod. de denunt, II, 4 (406). Cfr. L. 5 cod. (389); L. un.

eod. utrubi, IV, 23 (400) e SYMMAcaus, Rel. 16 (= Epp., X, 29 al. 36 dol-

l’anno 384) e su questo KIPP, Die Litisdenuntiation als Prozesseinleitnngsform

im römischen 'Uivilprozess (La denunzia della lite quale forma introduttiva del

processo nella procedura civile romana) pag. 299 in fine e nota 8 ivi.
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La poca. importanza del mezzo procedurale provvisorio dell’erede

ah intestato doveva farsi sentire tanto più vivamente, se la si con—

frontava col mezzo procedurale corrispondente dell’erede testamen—

tario, con la missio Hadrianea. Indisconoscibiliragioni di equità impo-

nevano di sviluppare il Quorum honorum in modo il più possibile

consimile.

È bensi vero, che la legislazione imperiale non e arrivata sino al

punto di dare anche per l’erede ah intestato nna missio, cioè l’anto-

rizzazione a prender di per se pOssesso anche di quelle cose eredi-

tarie che erano già. preso in possesso da un terzo. E da presumere,

che a ciò si opponesse l‘opinione, che per nn’antorizzazione di tale

specie sia necessaria per lo meno una verosimiglianza in certo qual

modo con vincente del diritto dell’immittendus, qnale certo vien fornita

prima facie dalla esibizione di un testamento esteriormente valido,

ma non può esser fornita con forza approssimativamente uguale per

la successione ah intestato da un semplice certificato di parentela.

Però se si mantenne la necessità. della piena discussione della

prova sui requisiti edittali della honorum possessio, era ben logico,

che si dichiarasse l’actio ere causa interdicti pur sempre inapplicabile,

non appena l’avversario allegasse un proprio diritto di successione

definitivo. Questo mi sembra sia il contenuto della L. 2 Cod. 11. t.,

VIII, 2:

DIOOLE r. et MAXIM. 294: Si eu edicto sororis patruelis intestato sine

liberis defunctae recte petita honorum possessione quaesisti successionem,

ac negotium integrum est, quae cum moreretur eius fuerant secundum

edicti Quorum bonorum tenorem ab his, qui pro herede vel pro posses-

sore possident, dolone malo fecerint, quo magis desierint possidere, tibi

rector prouinciae restitui efficiet.

Le parole: ac negotium integrum est e difficile che abbiano altro

significato, che questo: « se l’avversario non solleva la questione circa

il diritto di successione definitivo n 3).

Nessun ostacolo nella legislazione al contrario s’oppone al bisogno

 

3) Vedi vol I di questa Serie del Commentario, pag. 114 (ediz. ted., parte I.

pag. 151) nota 1.



76 LIBROXLIII, TITOLO II, 5 1843.

di estendere al Quorum honorum altre due prerogative della missio,

cioe l’iuappellabilità e l’applicazione anche contro un occupante di

cose ereditarie, che poteva fondare il suo possesso su di un titolo

singolare valido: l’una di queste prerogative e stata accordata. all’in-

terdetto dalla L. 22 God."1‘11eod. quor. app., XI, 36 dell’anno 374,

l’altra dalla L. un. Cod. Theod. quor. bon., IV, 21 dell’anno 395.

La L. 22 cit. (VALENTIN., VALENS et GRATIAN. ad Claudium

Pf. U.) dice:

In interdicto Quorum bonorum cesset licentia provocandi, ne, quod

beneficio celeritatis inuentum est, subdatur iniuriis tarditatis.

Ma mentre nella missio scripti heredis è proibito unicamente l’ap—

pello di un interessato contro l’avvenuto conferimento 4), il suo di—

vieto nel Quorum honorum, o per dir meglio nell’extruordinuria actio

ea; causa interdicti, si riferisce del pari sì al caso in cui l’azione _è

respinta, che a quello in cui e stata svolta.

La L. un. cit. (AROAD. et HONOR., Petronio vicario Hispaniarum)

dice:

Quid iam planius, quam ut heredibus traderentur, quae in ultimum

usque diem defuncti possessio vindicasset, etiamsi quod possit tribui de

proprietate luctamen? 5 ]. Constat autem, uirum ab intestatae umoris bonis,

superstitibus consanguineis, esse extraneum, cum prudentium omnia re-

sponsa tum leæ naturae successores eos faciat. 5 2. Insuper etiam man-

sura perpetua sanctione iubemus, ut, omnibus frustrationibus amputatis,

'in petitorem corpora transferantur, secundaria actione proprietatis non

esclusa.

Come già da lungo tempo e stato osservato, il tenore del principio

di questa costituzione conduce « di per se alla congettura, che la

norma giuridica della tradizione provvisoria non formale dei corpora

posseduti dal de cuius, sotto riserva dell’azione petitoria, debba già.

esser esistita altrove » 5).

4) Vedi sopra 5 1842, n. 9, pag. 66 (ediz. ted., parte III, pag. 88) alla

nota 26 e pag. 71 (ediz. ted., parte III, pag. 96).

5) LEIs'r in questo (‘ommentario, Serie dei libri XXXVII e XXXVIII,

parte II, pag. 423, nota 40 a.

Il BnINz, Lehrbuch (ler Pandekleu (Trattato delle Pandette), 1.a ediz., p. 689
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È però contrastato, dove abbia imperato questa norma.

Nella legge citata si è creduto trovare la prova positiva della re-

gola, che l'hereditatis petitio ha effetto contro ogni possessore arbi—

trario di una cosa posseduta dal de cuius alla sua morte, e che questo

possessore possa Opporre il fatto della sua proprietà soltanto come

eccezione 6). Dopo quanto e stato detto sopra 7), quest’opinione non

ha bisogno di una speciale confutazione. Essa è in aperta contrad—

dizione con tutte le testimonianze delle fonti sulla parte di conve-

nuto nella hereditatis petitio e nel Quorum honorum classico. Anzi

ammettendo l’eccezione di proprietà di fronte all'hereditatis petitio,

non s'accorda nemmeno conle parole della legge, le quali, sotto la

riserva dell’azione di proprieta, ordinano la consegna incondizionata

di tutte le cose posseduto dal de cuius alla sua morte a). La si po-

trebbe prendere in considerazione soltanto nel caso, che al di fuori

di essa venisse a mancare interamente la possibilità. di trovare un

(cfr. pag. 708, vedi sopra 5 1842, n. 9, nota 28), il quale nel 5 2 di questo

passo scorge un precetto afi'atto nuovo introdotto pel Quorum bonorum senza

attenersi ad alcun modello, è perciò costretto a spiegare il a planum. » (Quid

iam plan-ins), non nel senso di una. norma già. certa (manifestum), come fa

Jac. Goromuno, mu. nel senso di una norma « piana », ovvia. Nella. 2.a ediz..

vol. III, parte 1, pag. 226 seg. alla nota 60 e 61 non si pronuncia sul punto

qui in questione. ,

6) Vedi specialmente ARND'rs, Beiträge .' Contributi) pag. 38 seg (Ges. Schriften

(Opere complete), vol. II, pag. 337 segg.). — Cfr. Pasuscus, Primi-rechtliche

Abhandlungen (Dissertazioni di diritto privato), pag. 288 seg.

7) 5 1841, n. 4, pag. 32 (ediz. ted., parte III, pag. 42 segg.).

_ 8) Non so capire, come di fronte alle parole della L. un. pr. si possa am—

mettere, « che l’avversario provi subito nella lite circa la successione ]a sua

proprietà, ch’egli accampa sulle cose controverse », come fa l’AuND'rs, loc. cit.

pag. 44 ges. Schriften (Opere complete), vol. II, pag. 341, e tanto meno

quando si ritiene, che il 5 2 abbia esteso a un altro caso, ciò che era già in

Vigore per l’erede, e si spiega l’espressione: omnibus frustrationibus amputatis

nel senso ([ che la restituzione delle cose, che si trovano nell’eredità, non deve

patir indugio nemmeno mercè l’adduzione di un preteso diritto di proprietà. n.

AuND'rs, loc. cit., pag. 41 (339). Più tardi I’ARND'rs, come mostra segnata-

mente il suo rinvio a VANGEROW, Lehrbuch der Paudekten (Trattato delle

Pandette), vol. II, 5505 nota 2 pag 345, non ha più sostenuta l’ammissibilità

dell’cueeptio domiuii di fronte all’heredt‘tatis petitio. Rechtslezicon (Vocabolario

giuridico), volume V (1844) pagina. 211 (yes. Seh-r., volume II, pagina. 282)

nota 30.
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campo d'applicazione per la norma giuridica designata come gia nota

nella L. un. pr.

Ma questa possibilità si riscontra in modo ad un tempo palese e

soddisfacente per ogni riguardo.

È merito del LEIS’J.‘ 9) l’aver accennato, come il principium della L. un.,

il quale contiene una domanda generica, può aver senso soltanto col-

legandolo con la missio Hadrianea. Il modo più semplice di dimo-

strarlo si avrà. con la seguente traduzione libera del contennto di

questa legge.

Gli imperatori dicono: « Già ora è molto in uso, che agli eredi

(cioè a quelli istituiti in un testamento esteriormente valido), senza

tener conto delle pretese alla proprietà, che possono aver sollevato i

possessori, debbano esser restituite le cose, che il de cuius possedeva al

momento della sua morte. 5 1. Ora e indubitato, che il marito in

presenza di agnati della moglie morta senza testamento non ha nessun

diritto all’eredità di questa. 5 2. Oltre a ciò noi 'Ordiniamo con la

presente legge, che egli di fronte al Quorum honorum di un parente

della moglie deve consegnare a quello tutte le cose da questa pos-

sedute alla sua morte senza potersi sottrarre all’interdetto allegando

un diritto di proprietà, salvo però l’ulteriore esperimento dell’azione

di proprietà. da parte sua ».

Se in questa riproduzione del decreto imperiale riferiamo la norma

espressamente al Quorum honorum, ciò che non e fatto nelle sue pa—

role, noi vi ci crediamo autorizzati innanzi tutto dal fatto, che quel

decreto già nel Codez Theodosianus, cioè solo una quarantina d’anni

dopo la sua emanazione, e stato citato sotto l’intestazione (I Quorum

honorum ». Questo fatto trova la sua piena conferma nel Codex Iu-

stinianus, il quale non solo riproduce la legge sotto la medesima ru-

brica che la L. 3, ma con un’aggiunta dice espressamente essere il

Quorum honor—um il mezzo procedurale di cui s’intende parlare.

Anche per la connessione da noi ammessa della nuova norma sta-

bilita nel 5 2 con quella norma, della cui esistenza è fatta menzione

nel principium, abbiamo una doppia conferma esteriore. L’una e con-

9) Loc. cit. pag. 427 nota 45.
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tenuta nella INTERPRETATIOW): essa mediante un quoque congiunge

la norma del 5 2 al contenuto del principium riferendola espressa—

mente al caso di successione esposto nel 51. L’altra conferma si ha

nella trasformazione, che il 5 2 del testo originario ha subìta dive-

nendo la L. 3 5 1 h. t. del Godin; Justinianus. L'intero passo qui ha

il seguente tenore:

Constat uirum a bonis intestatae umoris superstitibus consanguineis esse

extraneum, cum prudentium onmium responsa et lex ipsa naturae suc-

cessores eos faciat. 5 1. Ergo iubemus, ut omnibus frustrationibus am-

putatis per interdictum Quorum bonorum in petitorem corpora trans-

ferantur, secundaria actione proprietatis non esclusa.

Il principium della L. un. è omesso, manifestamente perchè GIU-

S'I'INIANO lo stimò senza importanza per l’intelligenza della nuova

norma stabilita nella legge. In suo luogo una piccola interpolazione

avverte espressamente. che appunto questa nuova norma si riferisce

alla successione legittima dei parenti collaterali a una donna mari-

tata (L. un.51 God. Theod.: L. 3 pr. Cod. J list.). Mentre il Cades:

Theodosianus dice: Insuper — iubemus, nel Coden Justinianus si legge:

Ergo iubemus. Altrimenti il riferimento di questa nuova norma a quella

successione alla donna maritata, che nella forma originaria della

legge risulta chiara senz’altro dall’ordine di idee designato dalle sue

prime parole, nella forma abbreviata della legge rimarrebbe incom-

prensibile. .

Ma la prova principale della verità dell’interpretazione della L. un.

da noi propugnate-, noi la scorgiamo nella naturale connessione. in

cui si presentano le singole parti della legge in seguito degli schia-

rimenti storici dati.

A quali artificii invece, per non dire: a quali deduzioni arbitrarie,

non s’è dovuto ricorrere per trovare un senso nel 5 2 della nostra.

 

10) Iustum esse decernimus, 'ut, quodcumque auctor usque in diem vitae suae

tenuerit, petentibus heredibus debeat consignari, illi postea, cui competit, actione

servata. Vtrum quoque intestatae uxoris suae facultatem, quae sine filiis recessit,

consanguineis eius, qui legitimi sunt, tradere mo: sine ulla dilatione praecipimus-

et maritum. proponere minime prohibemus, si quas sibi competere putaverit ac—

tiones.
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L. un., quando non si è voluto riferire al Quorum bonorum la

norma indisconoscibilmente nuova ivi contenuta! Iacopo GOTOFR-EDO 11),

con uno sciupio di dottrina da far addirittura spavento, pel petitor

di questo paragrafo intende colui, che rivendica un patrimonio va—

cante o proscritto douatogli dal principe, e spiega, che con la'L. un.

viene ad esso esteso, ciò che fino allora già valeva senza alcun dubbio

per l’erede (quid iam planius ?) 12). E questo significato della parola

petitor, la quale usata senz’altra aggiunta designa, com’è noto, sem-

plicemente l’attore, particolarmente in una in rem actio, quantunque

non sia indicato da neppure una sillaba del contesto, risulterebbe

dal fatto, ch’esso è esatto in alcuni dei paSSi successivi del titolo de

petitionibus et ultro datis et delatoribus, Cod. Theod., X, 10 13). Però

non solo con ciò non s’accorda l'Interpretatio, ma nel dare una tale

spiegazione non si tiene alcun conto della lezione, come abbiamo ac-

cennato, alquanto mutata della medesima legge nel Cades: Justinianus.

È vero, che si è tentato di spiegare la relazione con quell’interdetto

messa in quest’ultimo passo forse fuor di dubbio mercè l’aggiunta: per

interdictum Quorum bonorum, osservando, che le petitiones nel senso in

discorso sono alïatto baudite dal diritto giustinianeo (tit. God. Just. X,

12 de petit-ionibus bonorum sublatis) “i; ma cionondimeno non ci viene

in nessun modo detto, che cosa mai abbia ancora in mira la costi-

tnzione, giusta questa opinione così mutata nel suo contenuto,‘ in GIU-

STINIANO. Anzi partendo da questa opinione i cambiamenti intro—

dotti nella legge sono addirittura incomprensibili. Da un lato alle

parole prese dal testo originario e stata fatta un‘aggiunta, che sem-

bra restringere in modo affatto ingannevOle al Quorum bonorum la

norma, che appunto secondo questa opinione era in vigore già. da

tempo antico si per l’hereditutis petitio che pel Quorum bonorum;

11) Comment. ud L. un. Cod. Theod. quor. hon., IV, 21.

12) Cfr. la dimostrazione dell'ARND'rs, loc. cit., pag. 41 (yes. Schriften, vol. II.

pag. 339), nello stesso senso di GOTOFllEDO. Parimenti (l’accordo è lo PFERSCHE,

"loc. cit. pag. 289 nota l.

13) Nella L. 32 pr. (bis) e 5 'Z', dell’a. 425 e nella L. 33 dell’a. 426. Nel

primo passo (L. 32 pr.) inoltre è prima detto: Petitores bonorum,- nell’altro

(L. 33): petitor-um non tantum uitia comprimimus, sed ipsum etiam nomen abo-

-Iemus.'

14) ARND'rs, loc. cit., pag. 41 (339) e pag. 45 2341) nota 68.
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dall’altro lato è omesso addirittura il principium che espone diretta-

mente e senza restrizione quella norma, che e la sola essenziale 15)!

Anzi, non si capisce nemmeno, perchè la L. un. avesse bisoguo di

estendere quella norma, che si affermava fuor di dubbio per la suc-

cessione ordinaria, all’azione universale pei bona vacantia o proscripta

alienati dal fisco, in forma ancor più iucisiva ("insuper — mansura

perpetua sanctione), — mentre quest’azione universale, com’è noto, è

stata trattata già. nei primi tempi sul modello dell'hereditatis pe-

titio “’;.

È quasi superfluo aggiungere alla spiegazione qui propugnata

della L. nn. God. Theod., ossia della L. 3 Cod. Just. lI. t., l’osserva-

zione, che …noi reputiamo assolutamente inammissibile un’estensione

della sua norma all'hereditatis petitio. Quando il DERNBURG ") opina:

« Ciò che è stabilito in favore del semplice bonorum possessor deve

con tanta maggior certezza valere per l’erede, che ha provato il suo

diritto di successione con l’azione successoris. », egli non tien conto

della ragione storica, per la quale ha avuto luogo pel Quorum bo-

norum quest’ampliamento della sua funzione possessoria 18). La sua ar -

gomentazioue perciò non ha maggior forza che avrebbe il volere dal

fatto, che l’eccezione in base a un diritto al possesso opposta a

un’azione possessoria recuperatoria è inammissibile, dedurre la su

inammissibilità anche di fronte alla rei vindicatio.

Non occorre poi nessun'altra confutazione all’opinione, che scorge

nel de proprietate luctamen e nella secondaria actio proprietatis della

L. uu. l'hereditatis petitio. Basterà. aver ricordata l’esistenza di tale

 

15) ARND'I'S, loc. cit., pag. 45 (341) nota 68: « E finalmente come si può

ammettere, che i compilatori abbiano tacendo gettato alle ortiche comeinntile

qnestanorma giuridica praticamente cosi acconcia eapplicabile't ». E perchè

allora non l’hanno piuttosto semplicemente incluso nella compilazione?

mi L. 54 pr. D. de H. P., V, 3 (Jun.…)

17) Pandekten, vol. III, 5 172 nota 16 in fine 2.a ediz. pag. 3l8.

13) Appunto ciò che per tradizione vien designato come natura «som-

maria » del Quo-rum bonorum. Cfr. Bnmz, 1.° ediz. pag. 690. dove l’a inno-

vazione » vien collegata col « perfezionamento dell’interdetto tendente a farne

un mezzo sommario di procedura nel senso più recente n, messa in corre-

lazione con la 2.“ ediz., vol. III, parte I, pag. 226 seg., dove ossa vien fattu.

derivare dal carattere possessorio del Quorum. bonorum.

GLücx, Comm.. Pandette. — Lib. XLIII. — Il
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opinione; pel rimanente si veggano le nostre considerazioni, secondo

le quali il Quorum bonorum veniva negato, non appena l’avversario

accampava un diritto di successione definitivo 19).

Il LEIs-r 2°) crede di riscontrare ancora in un altro punto « un’ap—

plicazione 'diretta delle regole della missio all’interdetto allo scopo

di semplificare e quindi accelerare la procedura di quest’ultimo. L’in-

terdetto giusta il suo tenore edittale aveva per oggetto tutto « quod

de his bonis », « quorum possessio ]) era stata conferita all’impetraute,

l’impetrato pro herede o possessore possidet. Esso comprende anche

quelle cose, il cui possesso l’impetrato sapendo di nou avervi diritto

ha sottratte al de cuius mentre era ancora in vita 21). La missio in-

vece si limitava a quelle cose, che il de cuius aveva posseduto al mo-

mento della sua morte 22). Ora il LEIS’l‘ osserva che mentre la L. 2.

Cod. 11. t. (DIOCLE'l‘. et MAXIM. 291023) nelle parole: quae cum more-

retur, eius fuerunt — restitui efficiet -— manticae ancora il criterio

dell‘editto, la L. un. Cod. Theod. h. t. si e appropriato quello più.

ristretto della missio, parlando esclusivamente di quei corpora, quae.

in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset.

Se non che qui non si avverte, che il principium della L. un. con-

tenente queste parole, giusta un’acuta osservazione dello stesso LEIS‘l‘,

parla appunto delle norme giuridiche vigenti per la missio. La nuova

norma del 5 2 applica queste norme al Quorum bonorum nel senso,

che nemmeno quest’ultimo deve più veuire escluso mediante addu-

zione da parte dell’impetrato di un titolo singolare, ma non dice in-

vece in nessun modo, che anche la limitazione dell‘oggetto debba

esser trasferita dalla missio all’interdetto. E in realta‘ non si vede

neppure,qual bisogno vi fosse di farlo. Infatti se la missio si limita

a quelle cose, che il de cuius possedeva alla sua morte, se ne vede

la ragione nel fatto, che essa autorizzava l'immissus a prendere di

19) Vedi questa serie del Commentario, vol. I, pag. 84—115(ediz. ted. parte I,

pag. llo-152).

20) Loc. cit. parte II, pag. 426, nota 45.

21) Vedi sopra 5 1841 num. 3 alla nota 46.

22) PAOLO, III, 5, 18. Vedi sopra 5 1842 num. 9, pag. 63 (ediz. ted. parte III,

pag. 85).

23) Vedi sopra pag. 75 (ediz. ted. parte III, pag. 101).
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per se possesso delle cose. alle quali essa si riferisce; perchè una

‘tale autorizzazione riguardo alle cose già possedute da terzi non

conduca a vie di fatto, e assolutamente indispensabile, designare

gli oggetti di quell’autorizzazionc nel modo più chiaro possibile; e

ciò vien fatto precisamente col dar per norma il possesso del de cuius.

La cosa è essenzialmente diversa pel Quorum bonorum. Questo non

conferisce punto all’impetrante la facoltà. di prender di per se

possesso delle cose: esso rimette invece la questione. se l'at-

tuale possessore di cose ereditarie debba consegnarne il possesso

all’impetrante, alla decisione del giudice: la chiara designazione

delle cose perciò non è punto essenziale. E qui non può nemmeno

servire di norma il punto di vista della « semplificazione » O dello

«acceleramento »: non è già. che l’adduzione da parte dell’occu-

pante del suo diritto di proprieta sia disadatta a cagione di tale ac-

celeramento a escludere missio e Quorum bonorum; al contrario dal

fatto, che per una ragione pratica, cioè perla limitazione della que—

stione al possesso del de cuius, resta esclusa l’adduzione del diritto

di proprietà. da parte dell’impetrato, deriva che la procedura viene

in certo senso ancelerata..—— Inoltre il fatto, che il prineipium della

L. un. God. Theod. e stato semplicemente omesso da GIUSTINIANO

nella. L. 3 Cod. Jnst., s'accorda soltanto con l’opinione, che quel

principium non abbia mutata la portata obbiettiva del Quorum bono-

rum-. — Finalmente come sia in generale pericoloso il forzare nelle

—-c0stituzioui sulla presente dottrina le parole, le quali usate senza avere

in mira un contrapposto logico determinato, di cui non si fa questione,

non danno luogo nel loro senso naturale ad alcun malinteso, ce lo

può mostrare un paragone tra la L. 3 pr. Cod. de ed. Hadr. tali., VI,

33 e la.—L. 2 Cod. h. t. Infatti se in quel passo GIUSTINIANO adduce

come oggetto della missio quelle cose quae testatoris mortis tempore

fuerunt, 'non se ne può certo dedurre, che egli in virtù di questa

espressione abbia viceversa voluto dare alla missio l’estensione pra-

tica del Quorum bouorum il cui oggetto DlOCLEZIANO nell’altro passo ha

designato nel: quae cum moreretur eius fuerunt. E così neppure l’espres-

sione concorde dei due frammenti: quae testatoris — eius —- fuerunt

deve indurci nella falsa ipotesi, che missio e Quorum bonorum- si rife-

riscano esclusivamente a cose, che sono“ state proprietà del_de cuius.



84 LIBRO XLIII, TITOLO II, 5 1843.

11. Dopo la scomparsa della litis denuntiatio quale forma introdut—

tiva del processo il vantaggio procedurale delle eætraordinar-iae actiones-

en; causa interdicti, come abbiamo veduto 24), consisteva ancora solo

in un acceleramento generale della procedura. Nel rimanente resta—

rono in vigore fino a GIUSTINIANO le norme del Quorum bonorum e

della missio da noi esposte.

Dal Codex Justiuiunus invece risultano non lievi modificazioni per

ambedue gli istituti.

E innanzi tutto per ciò che riguarda il Quorum bouorum la L. 22"

Cod. Theod. de app. XI, 36 non e stata accolta da GIUSTINIANO, nè-

si trova detto in alcun luogo della compilazione che l’appello contro

l*actio ex causa interdicti non sia permesso. Se non si vuole attribuire

ciò a uno strano caso, bisognaconcludere senz’altro, che qui l’ap—

pello è di nuovo permesso 25). Forse ciò si spiega ammettendo, che la.

L. 32 sia in realtà. andata troppo oltre. Perocchè mentre l’inappel—

labilità. rispetto alla missio si limitava strettamente alla Sua impaIti—

zione, e non comprendeva la decisione sull’uctio in factum data a sua

tutela 2"), essa in forza. di quella legge era stabilita in generale per

l’actio ea: causa del Quorum bouorum 27), e così era stata creata per

questo mezzo procedurale una peculiarità di fronte alla missio, senza

averne l’intenzione.

Di maggiore entità. sono le disposizioni di GIUSTINIANO rispetto-

alla missio.

L. 3 Cod. de eri. D. Hadr. toll. VI, 33 dell’a. 531 (JUSTINIANUS,

Iuliano PP.):

Edicto Divi Hadriani, quod sub occasione vicesimae hereditatum intro-

ductum est, cum multis anibagibus et difficultatibus et indiscretis nar-

24) Vedi vol. I di questa serie del Commentario, $ 1840 num. 123 pag. 732‘

(ediz. ted. parte Il, pag. 448).

25) Di diversa opinione il LEIs'I‘, Commentario, parte II, p. 430 nota 48, il

quale malgrado che la L. 22 Cod. Theod. non sia stata inclusa nel codice (li

GIUSTINIANO, a cagiòne dell’affinità del Quorum honorum con la missio, vuol

far valere l’inappellabilità vigente per quest’ultima (I anche per l’interdetto

analogamente alla successione ab intestato secondo la presumibile intenzione-

di GIUSTINIANO D.

26) Vedi sopra \\ 1842 num. 9, pag. 72 (ediz. ted. parte III, pag. 96).

27) Vedi num. 10, pag. 76 (ediz. ted. pag. 102).
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rationibus penitus quiescente, quia et vicesima hereditatis a nostra recessit

re publica, antiquatis nihilo minus et aliis omnibus, quae circa reple-

tionem vel interpretatio-nem eiusdem edicti promulgata sunt, sancimus,

ut si quis 28) ev asse vel et parte competenti iud-ici testamentum osten—

derit, non cancellatum neque abolitum neque e.v quacunque suaeformae

parte uitiatum, sed quod prima figura sine omni uituperatioue appareat

et depositionibus testium legitimi numeri vallatum sit, mittatur quidem

in possessionem earum rerum, quae testatoris mortis tempore fuerunt,

non autem legitimo modo ab alio detinentur, et eam cum testificatione

publicarum personarum accipiat. & 1. Sin autem aliquis contradictor

extiterit, tunc in iudicio competenti causae in possessionem missionis et

subsecutae contradictionis uentilentnr, et ei possessio adquiratur, qui po-

tiora ea; legitimis modis iura ostenderit, sive qui missus est, sive qui

antea detinens contradicendum putauit. & 2. Nullis angustiis tempormn

liuiusmodi missione coartanda, sed sive tardius sive praemature aliqnis

iii-issue est, legis tantummodo arbitrium requiratur et causa, unde rel

missio uel contradictio exoritur. '9 3. Sive enim post annale tempus sine

post maior-is aevi curricula aliquis fuerit missus, si tantum ea legitime

formato testamento missio procedat, nullum ei tempor-is obiciatur obsta-

culum, nisi tantum temporis effluaerit, quod possit uel possessori ple.

nissime securitatem et super dominio praestare, vel ipsi, qui missus est,

omnem intentionem excludere. 5 4. Si enim vel ea: una parte vel eæ utro-

que latere temporis proliwitas occurrit, manifestissimum est non solum

missionem, sed etiam ipsam principalem causam esse sopitum.

Quanto alla forma dell’apertura del testamento e alla competenza.

per tale atto questa legge non ha nulla. cambiato. Certo ora che la

tassa di successione era stata abolita, la pubblicazione ufficiale dei

testamenti coi suoi termini determinati "23 °) stabilita a. causa di questa

tassa non era più necessaria. Essa aveva però pur sempre luogo

senza. qnei termini, sulla domanda di colui, al quale per una qual—

siasi ragione importava d’assicurarsi della prova del testamento, —

 

25) Qui pare che siano state omesse le parole: heres scriptus o simili

(Kuücau), e infatti la correzione del codice di Montpellier (M. 5) del se-

colo Xll legge: si quis ea: asse vel ea: parte institutus lie-res.

23 ") PAOLO, IV, 6, 3.
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segnatamente quindi sulla domanda dello stesso erede istituito, che

voleva ottenere la missio. Le parole della L. 3 pr. God. VI, 33: si

quis ew asse (heres scriptus) uel ea; parte competenti iudici testamentum

ostenderit non cancellatum neque abolitum neque ew quacunque suae for-

mae parte vitiatum. etc. — non dicono dunque in alcnn modo, che per

dar luogo alla missio l’apertura del testamento debba ormai avvenire

davanti a quel tribunale, che e competente a conferire la missio come

for-um rerum hereditariar—um sitarum.Esseinvece esigono soltanto, che

dinanzi a questo tribnnale venga presentato un testamento non can-

collato o altrimenti distrutto (abolitum) redatto nelle forme prescritte

dalla legge e munito delle firme (depositionibus) 23 l') di sette testimonii;

ma non dicono. che i sette sigilli che lO chiudono debbano essere

intatti. E in verità. non sarebbe stato opportuno vincolare la missio

alla condizione, che il testamento sia stato anche aperto appunto

innanzi al tribunale competente per il suo conferimento: altrimenti

non solo in tutti i casi, nei quali le cose ereditarie si trovano in di-

verse circoscrizioni giudiziarie, la missio sarebbe esclusa almeno in

una di esse, ma segnatamente il remedium ex lege ult. sarebbe reso

inapplicabile ovnnque il testamento per una ragione qualsiasi e stato.

aperto innanzi a un altro tribunale. che quello superiore hereditatis si-

tae 23 c). Certamente GIUSTINIANO tacendo ha presupposto la necessità.

della prova, che il testamento presentato già aperto allo scopo di ottenere

la missio è stato aperto solo dopo la morte del testatore; è del pari-

evidente, che il mezzo più semplice di fornire questa prova era il

processo verbale dell’autorità, che aveva eseguita. l’apertura.

Pare che GIUSTINIANO non ammetta una missio in base a nn te-

stamento orale: il tenore della sua legge non la comporta; e le era.

25 I') Si deve notare, che i testimoni del testamento non solo scrivevano il

loro nome sotto il sigillo. che ponevano snl testamento chiuso (super-scriptio),

ma secondo la Nov. Theod. II, tit. XVI, num. l t 2 anche in reliqua. parle

testamenti (subsei'iptio), e qui facevano nello stesso tempo un cenno del conte-

nuto generale dell’atto da essi firmato. Buuus, Dic Unterschriflen der römi-

schen Rechtsurkanden (Le firme degli strumenti legali romani) dalle Abili.

der Königl. Akad. der Wissenseh. zu Berlin, 1876, pa". 88, 93 segg., IOI segg.

Una tale s'nbseript-io si può perciò pur sempre chiamare una depositio.

23 =) Cfr. (5 1842 num. 9 alla nota 9 seg. .
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infatti anche venuto a mancare il terreno, quando con la tassa di

successione era scomparsa la notificazione nfficiale dell'istituzione

dell’erede in nn testamento orale necessaria per la riscossione di

quella tassa. I processi verbali delle deposizioni dei testimoni di un

tal testamento non sono adatti a formare una legittimazione evidente

dell’erede istituito, come aveva fatto quella notificazione. Una forma

di notificazione con valore di prova del testamento verbale, quale è

sorta in Germania nello strumento notarile, con cui lo si comprova 28 'l),

non esisteva nel diritto di GIUSTINIANO.

La L. 3 ha a mio parere modificato fondamentalmente l’essenza

della missio scripti heredis. Fino allora questa pel sno contenuto era

l’autorizzazione, in nulla diversa dalle altre missiones in bona, data

a chi era istituito erede, in forza della quale egli stesso poteva pren—

dere possesso delle cose ereditarie, e anche di quelle che un terzo

aveva occupate di proprio arbitrio. Se qui, come è certo probabile.

aveva luogo già. prima di GIUSTINIANO un induci iure potestatis 29),

esso perö accadeva soltanto dopochè era stata fatta resistenza al

missus. Per lo meno e cosi riguardo alla missio legatorum seu fidei—

commissorum servandorum causa e la missio Autoniniana, sebbene in

esse questa exsecutio eatraardinaria sia raccomandata come la miglior

via invece nell’interdetto Ne vis fiat ei, qui missus est 30). La missio

 

25 d) Vedi questo Commentaria, parte XXXIII, 5 140]. L’espressione testa-

mentum nuncupaiivum in scripta-ram redactum dovrebbe rimanere limitata a.

questo strumento e a un atto scritto di diritto particolare, a cui è riconosciuto

valore di prova.'L’Archiv del SEUFFERT, vol. II, num. 75, fa menzione di

una norma delle leggi di Bamberga, secondo la quale la redazione per iscritto

del testamento fatto verbalmente, compilata. dal parroco con la. cooperazione

dei testimoni del testamento, ha la. stessa forza di prova, che la notificazione

notarile di un testamento, verbale. Cfr. infra @ 1844 num. 12 alla nota 12 b.

29) L. 1 Cod. de ed. D. Hadr. tali., VI, 33 (vedi sopra e 1842 num. 9 pa-

gina 64 (ediz. ted. parte III, pag. 86) e L. 7 pr. D. quar. app. XLIX, 5

(vedi ivi nota 26). Cfr. ivi pag. 72 (ediz. ted. pag. 96). E poco probabile.

che in ambedue i passi il termine induci sia interpolata secondo la L. 3

Cod. de ed. D. Hadr. tali., VI, 33, e ancor meno, che in ambedue esso sia

usato nel senso di mitii.

30) L. 3 D. ne vis fiat ei, XLIII, 4 (ULP. lib. LXVIII ad. ed.) pr.: Si quis

missus fuerit in possessionem fideicommissi servandi causa et non admittatur, pa-

testate eius inducendns est in possessionem, qui eum misit, aut si quis valet uti
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scripti heredis invece seeondo GIUS‘I‘INIANO deve in tutti i casi aver

questa esecuzione, che l'immissns cum. testificatione publicarum perso-

narum accipiat il possesso delle cose ereditarie, senza punto distin—

guere, se queste cose sono ancora prive di possessore o non legitimo

modo ab alio detinentur, se la presa di possesso dell'immissus potrebbe

procedere senza. impedimento, o da parte di chicchessia le vengono

opposti ostacoli o resistenza. A mio parere è adatto inammissibile il

limitare, come vuol fare il LEIS’l‘ 31), la couperazioue delle publicae

personae nella presa di possesso al caso, che un terzo abbia occupato

di proprio arbitrio cose ereditarie. Peroccliè GIUS'l‘INlANO soltanto

nel 5 1 della sua legge passa. a questo caso speciale, dopo aver par-

lato in modo afi'atto generale nel principium di essa dei requisiti e

dell’esecuzione della missio. Se dnnque si vuol distinguere, si do—

vrebbe all’opposto ril‘erire la. presa di pes-sesso dell'immissus cum. te-

stijicatiane publicarum personarum al caso in cui le cose ereditarie

sono ancora-prive di possessore… Ma è evidente, che cosi intesa la dis-

posizione di GIUSTINIANO sarebbe sommamente inopportuna: quella

testificatio, cioe appunto l’introduzione ufficiale den,-immissus nel pos—

sesso delle cose ereditarie, è manifestamente ordinata precisamente

affinche in una presa di possesso di proprio arbitrio dell’immissus

non si venga a vie di fatto; ma questo certamente è soprattutto la

da. temere, dove già. un terzo ha preso possesso delle cose. Del resto

la generalità della disposizione è ben comprensibile: nell'impartire

la missio spesso non si sa ancora punto, se vi sono delle cose eredi-

tarie ancora prive di possessore, e se la presa di possesso incontrerà-

resistenza. Ove ciò non avvenga, neppure il bisogno della testificatio

procura formalità. soverchie.

interdicta, consequens crit dicere, interdictum. locum habe-re. sed melius erit dicere,

extra ordinem ipsos inre suae potestatis exsequi oportere decretum suam, nonnun-

quam etiam per manum militarem. e 1: Consiliatura est ab ANTONINO, ut etiam

in bona heredis quis (ad)m-ittatur certis modis. si quis igitur in his bonis non ad—

mittatur, dicendum est, actionem hanc utilem competere; ceterum poterit uti et ez—

traordina-ria exsecratione. L. 5 e 27 D. ut in poss. lcgat. XXXVI,4 (ULP. lib. LII,

ad. ed.): Missus in possessionem si non admittatur, liabei interdictum propositum:

aut per viatorem aut per q/jicialem praefecti aut per magistratus introducendns

est in possessionem.

31) Loc. cit. pag. 439.
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Ora se colui che occupa di proprio arbitrio cose ereditarie mal—

grado la sua opposizione (qui antea detinens contradicendmn putavit),

deve cedere innanzi allo scriptus heres introdotto cum testificatione pu-

blicarum personarum nel loro possesso, con ciò non va naturalmente

perduto il dirito a tal possesso, che potesse spettargli, sia questo un di-

ritto di successione definitivo, 0 sia un diritto di proprietà acquistato in

forza di un titolo singolare, o un altro diritto qualsiasi. Su questo

può addivenirsi in. seguito ad una. vera lite, la quale, s’intende, non

vien discussa dinanzi al magistratusrerum hereditariarum sitorum, che

ordina la missio scripti, ma, dinanzi al tribunale in se stesso compe-

tente per l’azione proposta (in iudicio competenti). .

La facoltà. di domandare la missio non è soggetta a prescrizione.

Ben vien essa però esclusa. quando 0 l’occupante di cose ereditarie

può far valere l’usucapione della loro proprietà in forza di un titolo

singolare, per esempio quando ha posseduto pro legato cose mobili

per tre anni, cose immobili per dieci o venti anni, oppure quando

l’hcreditatis petitio dello scriptus hercs è prescritta, cioè quando l'oc-

cupant-e è stato per trent’anni in possesso pro herede o pro posses—

sore 32). Per altro a causa di una tale prescrizione la domanda della

missio può esser respinta solo allorquando la prescrizione risulti dagli

atti prodotti dall’impetrante o sia notoria nel tribunale: la proce—

dura su quella domanda non lascia nessun adito a una discussione

in contradittorio; l’oceupante quindi in tale procedura non ha oc-

casione di allegare la prescrizione nemmeno quando potrebbe pro—

varla in continenti.

Con l’abolizione della prescrizione annua la missio è in questo rap-

porto parificata al Quorum bonorum: come quest’ultimo, che quale

vera e propria azione ha efi'etto soltanto contro il possessor pro herede

vel pro possessore, anche la missio, ove venga ottenuta, si prescrive in

trent’anni quando ha avuto luogo un’occupazione di cose ereditarie

pro herede o pro possessore.

È invece restata. anche allora questa. dilTerenza tra i due mezzi

processuali, che il'Quorum bonorum è applicabile soltanto quando

un terzo possiede pro herede o pro possessore nel senso più recente, e

\—

52) L. 7 Cod. de H. P., III, 31.

GLIÌFK, Comm. Pamlelle -— Lib. XLIII. — 12
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come azione vera e propria mira a una procedura in contradittorio,

mentre la. miss-io non presuppone un avversario determinato, e anche

la dove ve ne sia. uno, non ammette una procedura in contradit—

torio.

Le agevolazioni processuali di nu'actio ea: causa interdicti nel di-

ritto giustinianeo erano così poco rilevanti, che nel Quorum bonorum

esse a mala pena bilanciavano gli svantaggi, che presentava quest’in-

terdetto in confronto dell'hereditatis petitio 33). E difatti esso veniva

adoperato soltanto là dove poteva far valere il vantaggio pratico,

che aveva su quest’azione, il vantaggio cioè di poter esser sperimen-

tato contro'chiunque avesse occupato di proprio arbitrio cose ere-

ditarie. Perciò il titolo delle Pandette ad esso dedicato in due pic-

coli frammenti nou da, oltre la formula interdicti, che le sue linee

generali, ma niente della casuistiea di questo mezzo procedurale pel

passato applicato così spesso; e il titolo del Codice VIII, 2 dichiara

nella prima delle sue costituzioni, che l’interdetto è inapplicabile pel

bonorum possessor contra tabulas; nella seconda, che è applicabile pel

bonorum possessor intestati, purchè non venga sollevata la questione

circa il diritto di successione definitivo; nella terza finalmente, che

esso gli spetta anche contro chi occupa di proprio arbitrio cose erc-

ditarie fondandosi su di un titolo singolare. Con ciò e manifesta-

mente designato il vero e proprio campo d’applicazione dell’in-

terdetto.

Per lo scriptus heres del resto il Quorum bonorum ha in quest'e-

poca una piccolissima importanza 34). Da un lato l’apertura formale

del testamento e il pagamento della tassa di successione non sono

necessarii nemmeno per aver la missio, e la breve prescrizione di

questo mezzo procedurale è abolita; dall’altro lato il Quorum bono-

rum del bonorum possessor secnndnm tabnlas richiede per lo meno, che

si dimostri, che alla morte del de cuius abbia esistito un testamento

debitamente sigillato 35) contenente l’istituzione dell’impetrato quale

33) Cfr. sopra. num. 10 in princ.

34) Cfr. sopra 9 1842 num. 9 pag. 73 (ediz. ted. parte IlI, pag. 98).

35) Oppure uno strumento illecitamente aperto senza la sua volontà. L. 1

® 10 D. de E. P. sec. tab. XXXVII, ll. LEIST, in questo Commentaria serie



QUORUM BONORUM. 91'

rede 36). Inoltre anche il Quorum bonorum resta inefficace, come la

"missio, quando I'impetrato lIa usucapito cose ereditarie in forza di

un titolo singolare: esse ora non fanno più parte dei bona 37), e nes-

suna finzione giuridica vuole, che vengano tra essi annoverate a3).

Al contrario anzi l’interdetto richiede più che mai la missio, presup-

ponendo esso una aguizioue in tempo utile della honorum possessio.

Il Quorum bonorum poteva essere acconcio per lo scriptus heres solo

allorquando o l’atto testamentario dopo la morte del de cuius era an-

dato perduto, o si trattava di cose, il cui possesso era già stato sot-

tratto al de cuius dall‘avversario con la consapevolezza di non avervi

diritto 33 °). Ed inoltre colui che era stato istituito erede in un te-

stamento orale, non spettandogli nel diritto giustinianeo la missio,

come abbiamo veduto 39), si sarà, servito del Quorum bonorum.

Unfnltimo ravvicinamento del Quorum bonorum alla missio final-

mente risulta dalla Nov. 69 c. 1 pr. dell’anno 538, essendo stato qui

introdotto il forum rei sitae, sebbene solo elettivamente accanto al

forum generale, per tutte le actiones de possessione, e tra queste certo

anche per l’interdetto in discorso.

5 1844.

It « Quorum bonorum » dalla Glossa in poi 1).

12. Già la GLOSSA ha dato il Quorum bonorum utiliter all’erede

civile come tale 2). Con ciò l’inter-detto e divenuto un mezzo processuale

dei libri XXXVII e XXXVIII, parte IV, p. 206. — KniiGER, Zeitschrift der

Savigny-Stiftung (Rivista di storia del diritto della fondazione SAVIGNY), vol. I,

parte rom. pag. 55.

3“) Cfr. sopra pag. 87 (ediz. ted. parte III, pag. 116).

37) Vedi sopra 9 1811 num. 5 pag. 39 (ediz. ted. parte III, pag. 52).

se) Cfr. sopra pag. 89 (ediz. ted. pag. 119}.

33 a) Vedi sopra num. IO alla nota 2].

39) Vedi sopra pag. 87 (ediz. ted. pag. 116).

1) LEIB'I‘, Die Bonorum possessio, vol. II, parte II, lib. V, cap. II, La dot-

trina dell’istituzìone dell’erede, pag. 465-500.

2) GI.. ad L. ] Cod. quor. bon. VIII, 2 adv. HEBEDITATEM; per hoc patet,

quod datur etiam ei, qui de iure civili admittitur, sed utiliter, non directo.- ut ]).

cod. L. ].
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provvisorio di ogni erede ab intestato, e forma così nn mezzo perfer.-

tamente corrispondente alla missio scripti heredis dell’erede testamen-

tario, tanto più che pel conseguimento della bonorum possessio non

era più richiesta una notificazione dell’acquisto da parte dell’autorità.

giudiziaria 3). Dall’altro lato la GLOSSA ha fatto di questa proce-

dura della missio una procedura in contradittorio fin dal principio,

cioè una vera procedura di azione, pel caso in cui l‘impetrante iu—

contri opposizione nell’attuazione della missio 4).

Per ambedue i mezzi processuali, che sono così compresi sotto un

concetto comune, apparisce in Germania alla meta del secolo XVI

la denominazione di « istituzione dell’autorità giudiziaria » 5).

Nonostante questa riunione tra i due mezzi procedurali si erano

manifestate delle dìfi‘erenze essenziali. L’interdelto come azione for-

rnale richiedeva pel passato un avversario determinato, cioè un pos-

sessorpro herede o pro possessore (nel senso del 5 3 I. de interd. IV, 15)

di cose ereditarie; la missio ec lege .ult. invece aveva luogo anche allor-

quando le cose ereditarie erano ancor prive di possessore, e nessuno

cercava di impedire la loro presa di possesso da parte dello script-us-

heres 5 II).

3) Larsr, loc. cit. cap. I, pag. 368-464.

4) Casus ad L. 3 Cod. de ed. D. Hadr. tali., VI, 33: -— Si aliquis exstiterit

contradictor, qui potiora iura habuit: illi adindicatur possessio, sivefuerit petitor, qui

mitti desiderat, sive possessor, qui detinet ct contradicit, alium non esse mittendum.

GLOBBA ad II. ]. v. CONTRADICTOR: qui etiam dicit se heredem et in solidum, 'uel

cum legitimus sit, dicit testamentum vituperatam , non autem talis contradictor, ut

in lege II huius tituli: nisi in continenti possit probare. BnlNz, Lehrbuch der Pan-

dekten (Tmttato delle Pan-lette), 2.“ ediz, vol. III, parte I, $4()6 num. 2 pa-

gina 271 e seg. t 395 sotto il nnm. I, I pag. 193.

5) Secondo il LEIBT, loc. cit. pag. 41], per la. prima volta nella Riforma

di Norimberga del 1564. Del resto v’era dissenso nello stabilire, se anche Io

scriptus heres possa servirsi del Quorum bonorum ; taluni scrittori glielo cun-

cedono la dove Ia missio è inapplicabile, altri gli lasciano Ia scelto. tra l’in-

terdetto e il remedium della L. ult. Cod. de ed. D. Hadr. toll. VI, 33. _.

LEIS’I‘, loc. cit. pag. 475 segg. Ma. questa rcelta è in realtà senza valore (cfr.

infra alla. nota 9); e soltanto allorquando la missio venga a mancare per la

perdita o la distruzione del testamento dopo la morte del testatore, l’inter-

detto ha ancora importanza per lo scriptus heres. Vedi sopra 5 1843 num. il

pag. 90 (ediz. ted. parte III, pag. 121).

5 a) Per lo meno secondo Ia pratica più recente la procedura d’immissione
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A cìò si connetteva l’altra differenza, che la missio poteva essere

ottenuta esclusivamente presso il tribunale, nella cui circoscrizione

si trovava la cosa, mentre il Quorum bonorum aveva luogo anche nel

forum universale del convenuto. È evidente, che questa differenza,

sorta per ragioni puramente storiche, era allora poco opportuna,.

vista l’intima affinità, dei due mezzi processuali. Perciò il LEIS'I‘ da

principio “) stimava la scienza autorizzata a estendere l’esclusività.

de] forum rei sitae al Quorum bonorum. Più tardi’) sembra abbia

trovato la questione più grave, e abbisognando essa di una più ani-

pia investigazione, IIa intanto creduto di doverla mettere da parte.

Fortunatamente ora il Codice di procedura civile dell‘Impero di—

spensa la scienza dal compito delicato di mettere il suo potere alla

prova di una decisione autonoma. A tenore del 5 25 di quel Codice-

il forum rei sitae e nelle azioni possessorie ancora ed esclusivamente

competente, solo quando si tratti di cose immobili. Con ciò è espressa.

necessariamente la sua incompetenza, si pel remedium ea: lege ult. God.

che poi Quorum bonorum: l'insieme delle res quae testatoris mortis

tempore fuerunt, dei bona. in questo senso, non costituisce una cosa.

immobile; e d’altra parte s'intende di per se, che la discussione ri-

guardante cose ereditarie materiali non può esser di competenza di

tribunali differenti, a seconda che esse sono mobili o immobili.

Per contro il Cod. di proc. civ. 5 28 per le azioni, che hanno per

oggetto diritti di successione, stabilisce come foro competente il tri-

bnuale, presso il quale il de cuius ha avuto il suo forum universale

è stete trattata in contrailîtlorio anche quando alcuno. senza essere egli stesso

possessore di cose ereditarie, si opponeva alla loro presa. di possesso da parte

dello scriptus heres. Archiv del SEUFFI—m'r, II, nota 75 num. L‘. (0. A. G. zii

München (Corte d’Appello di Monaco) 1847; XXX, num. 278 (0. A. G «

Berlin (Corte d’Appello di Berlino) 1871.

") Bon. pass., loc. cit. pag. 481 seg.

7) In questo Commentario, loc. cit. parte II, num. 69 in fine. La Corte

d’Appello di Berlino nell’anno 1871 (Archiv del SEUFFERT, vol. XXX, nu-

mero 278) si crea delle difficoltà punto necessarie per fondare il forum rei

sitae pel remedium ea; lege ult. Invece di basarsi semplicemente sulla L. nn.

Cod. ubi dc hered. III, 20 esso olfatto erroneamente stabilisce la competenza

in discorso attribuendo al remedi-um la natura di un interdetto adipiscendae

possessionis avente per scopo il provvisorio regolamento del possesso.
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al tempo della sua morte, in altri termini il tribunale dell’eredità. e

ciò a scelta con l'altro foro competente, che possa esser dato. Questa

disposizione concerne tanto il Quorum bonorum quanto il remedium

est lege ult. Se per quest‘ultimo il forum rei sitae fino allora esclusi-

vamente competente e abolito, giusta il 5 12 del Cod. di proc. civ.

s’intende di per sè, che così esso come il Quorum bonorum possono

Sperimentarsi elettivamente dinanzi al tribunale dell‘eredità enel

forum universale del convenuto.

Ora il remedium è così interamente parificato al Quorum bonorum,

non solo riguardo al foro competente, ma anche riguardo alla causa;

ormai esso non può più sussistere come semplice immissione nel pos-

sesso di beni ereditarii materiali, di cui nessun terzo ha ancora preso

possesso. Perocche in questa sua applicazione potrebbe farsene uso

soltanto innanzi al tribunale, le cui decisioni hanno la necessaria

forza esecutiva, cioè in foro rerum sitarum. Ma. animettcndolo in

questo modo la primitiva missio verrebbe in realtà. a scindersi in due

mezzi processuali indipendenti e di diversa specie. E mentre quello

di tali mezzi che appartiene alla forma di giudizio in contradittorio

delle parti non ha bisogno di provare innanzi tutto la sua piena

vitalità 7 a), precisamente l’opposto è per l’altro, che sarebbe devo-

luto alla forma di giudizio volontaria. Sempreche una norma di

diritto particolare non ordini un regolamento dell‘eredità da parte

dell’autorità giudiziaria anche là., dove non esiste una lite a suo ri-

guardo, esso deve ormai limitarsi ai casi di lite 8). Se per conseguenza

,.

A 0) Vedi Archiv del Snorri-cnr, vol. XLI (Nuova serie, vol. XI),nnm. 197

(Decisione dell’Obers/es Landgericht (Tribunale supremo) della Baviera del-

l’anno IBSG); vol. XLIV (Nnova serie, vol. XIV), num. 114 (Sentenza del

medesimo tribunale dell’anno 1888).

i*) Nessun tribunale superiore a. datare dall‘andnta in vigore del Ced. di

Proc. civ. lia espressamente dichiemte il remedium applicabile stragiudizial-

mente. Afl‘attc infondata è a mio parere l’opinione dello HELLMANN, Ueber

Jllissio in possessioncm u. s. ic., pag. 268 coll. cen png. 267, il quale secondo

il i 16 num. 4. della Legge (l’introduzione del Ced. di Proc. civ. vuole per

esso dar luogo a una disposizione provvisoria. Lo HELLMANN pare che di-

mentichi, che la missio ez lego ult. nei più importanti casi di applicazione è

divenuta una vera azione, e che il bisogno di disposizioni provvisorie potrebbe

riscontrnrsi soltanto entro questi casi.
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non v’è più secondo il diritto comune un’immìssione stragiudiziale.

non può più parlarsi di immissione nemmeno la dove un non pos—-

sessore cerca d’impedire il conseguimento del possesso di beni ere—

ditarii: ciò verrebbe a metter capo a un'azione Ne ois fiat ei, qui

missus est, in altri termini verrebbe a presupporre, che già. sia av-

venuta l’immissione stragiudizialmente.

Se perciò a tenore del Cod. di proc. civ. l’immissione anche ez lege-

ult. è sempre un procedimento giudiziario contro un avversario de-

terminato, cioè contro colui che possiede beni ereditarii pro herede o

pro possessore, vale a dire in forza di occupazione arbitraria, non v’è—

più legislativamente nessun ostacolo a estenderlo come il Quorum

bonorum a cose, il cui possesso l’avversario ha sottratto al de cuius

ancora in vita sapendo di non avervi diritto °). Anche questi è pos-

sessor pro possessore ; perciò non parmi possa essere troppo arrischiato

l’eiî'ettuare realmente quell’esteusione e far cosi sparire un’altra dif—

ferenza tra i due modi d’immissione.

I due mezzi processuali sono dunque divenuti molto simili. Tnt-

tavia, a prescindere dalla loro diversa motivazione, erimasta un’im—

portante difi'erenza tra loro. Mentre infatti il Quorum bonorum vien

meno di fronte all’affermazione di un diritto di successione definitivo,;

di fronte al remedium ez lege ult. Cod. non e invece punto permesso

allegare un tale diritto. Perciò mentre il Quorum bouormu'uon può

in alcun modo servire a un' provvisorio regolamento di possesso del-.

l’eredità. per un eventuale processo sull'eredita, il remedium ecc lege ult.

unisce questa funzione 10) con la fnnzione, che sola ha il Quorum bo-

norum “), cioè con la funzione dell’universale remedium adipiscendae

possessio-nis successorio.

Resta finalmente da accennare, che dopo il riconoscimento del co-

siddetto contratto (l’istituzione d'erede il remedium vien senza diffi-

coltà. conferito anche in base a un tal contratto 12,), beninteso sol--

tanto dietro produzione dell’atto pubblico redatto per la sua stipu-

lazione 12 °).

 

9) Vedi sopra e 1843 num. 10 pag. 82 (ediz. ted. parte III, pag. 110).

l°) Vedi sopra. t 1842 num. 9 pag. 67 (ediz. ted. parte III, pag. 90).

11) Vedi sopra t 1843 num. 11 pag. 90 (ediz. ted. parte III, peg. 120).

12) Archiv del Seven-nnr. vol. XXII, num. 56; vol. XXIX, num. 45.

12 “) Cfr. STRYK, Usus modernus pandectarum, lib. XLIII, tit. lI, i II.
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E parimenti non può esservi difficoltà. a conferire la missio in base

all’atto pubblico redatto in forma atta a valere di prova circa un

testamento orale (testamentum nuncupativum in scripturam redactum in

questo senso) 12 1J).

13. Abbiamo già. veduto nel 5 1840 num. 128 a di questa serie del

Commentario, che la GLOSSA insegnava pel Quorum bonorum un

summatim cognoscere nel senso della cosiddetta prima- acie-cognitio ”),

come pure che accanto a questa dottrina nel secolo XIII sorse per

questo interdetto la cosiddetta teoria della prova per certificato 14).

Mentre quella dottrina esige la piena prova del motivo dell’azionee

ammette per contro solo quei motivi di difesa, che possono. esser

provati in. continenti. questa teoria si contenta con la semplice vero-

simiglianza del motivo dell’azione. Pel remedium ea: lege ult. Cod.

sembra che a cominciare dalla GLOSSA 15) sia stata ammessa senza

contestazione la prima-facie-cognitio 15 a). E infatti le parole della L. 3

Cod. de ed. 1). Hadr. toll. VI, 33, qui decisiva:

si quis — competenti iudici testamentum ostenderit non cancellatum

neque abolitum neque ea: quacumque snae formae parte uitiatum, sed

quod prima figura sine omni vituperatione appareat et depositionibus

testium legitimi numeri vallatum sit etc.

12 l') Archiv del SEUFFERT, vol. II, num. 75, 1. — S'rmnc, 1. c. Velli sopra

i) 1843 num. 11, nota 28 d.

13) Loc. cit. pag. 765 (ediz. ted. png. 1192 seg.).

14) Ivi pag. 767 (ediz. ted.. pag. 495 seg.).

15) GL. ad L, 2 Cod. de ed. D. Hadr. tali., Vl, 33 ad v. QUAMVISZ quinque

(cause per impugnare il testamento) dicit, ad quorum quodlibet refertur ultimus

versus.- TAMEN scnir'rus annns IN POSSESSIONEM MITTI som-ar. Sed circa omnes

articulos quaero: quid de filio in possessione constituto : an debet institutus mitti

et ille exire,? Videtur quod sic, ut hic et D. quod legat. (XLIII, 3); L. 1 5 RE-

DlGl'I‘ IGITUR (2). Econtra quod non, quia dolo facit (qui petit, quod redditurus

est), ut D. de (lol. ea.-c. XLIV, 4, L. DOLO (8 pr.). Dio ergo distinguendum: aut

causa, quam filius obiicit, altiorem inquisitionem, et tunc scriptus mittitur: aut

statim vult probare eam filius, et tunc non (sc. mittitur scriptus), ut D. AD EXHIB.

(X, 4). L. 3 5 IBIDEM (13) et ad Trebell. (XXXVI, ]) L. ILLE A QUO (13) tel

Da 'ras'ranam‘o (2) et D. ut in poss. legat. (XXXVI, 4), L. Sl Is A QUO (3) in

pr. et de Carb. ed. (XXXVII, 10) L. 3 e CAUSAE (4). Supple ergo, mitti solet, etc.,

nisi tu continenti probet filius causam aliquam de his, etc.

15 11) Cfr. peres. PUCHTA, Pandekten, 5521) num.], mentre nel \\519 viene

insegnata pel Quorum bonorum le. teoria della prova per certificato.
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possono accordarsi solo con la teoria della prima-facie-cognitio, non

con la teoria della prova per certificato 15).

Ambedue le teorie considerano la differenza tra l’immissione del—

l’erede per opera dell’autorità giudiziaria e l’hereditatis petitio come

processuale nella sua essenza. Certo questa differenza è fondata sul

diritto materiale; s’intende di per se, che la facolta di far valere un

diritto per via di azione innanzi al tribunale in una procedura diversa

dall’ordinaria è in se stessa una differenza materiale e non una

semplice difl'erenza della forma processuale 17). Senonchè mi sem—

bra d'altra parte parimenti evidente, che persino una facoltà. di questa

specie data per legge con le più precise parole deve restare comple-

tamente senza contenuto, allorchè il Codice di procedura in vigore

0 non prende punto in considerazione quella procedura diversa, o

per le meno non la prende in considerazione per rapporti del con-

tenuto in discorso. Si avrà. quindi la possibilità. di far valere come

diritto pratico l’una o l'altra di quelle due teorie, soltanto se la

procedura in esse delineata può aver luogo a norma del Cod. di

proc. civ. 17 3).

E innanzi tutto per ciò che riguarda la teoria della prova per

certificato il God. di proc. civ. conosce una procedura in base a

semplice probabilità soltanto per il sequestro 13) e per disposizioni

provvisorie 19), e a norma di questo Codice non si riscontrano i pre-

13) BRIEGLEB, Einleitung in die Theorie der summarischen Processe (Introdu-

zione alla teoria delle procedure sommarie) 549. Non mi è chiaro il concette

del LEIST in questo Commentaria Serie dei libri XXXVII e XXXVIII, parte II,

p. 427, dove è detto della prova dell’attore nel Quorum bonorum: « Si andrà.

però difficilmente errati ammettendo, che qui anche per ]a successione ab

intestato, analogamente ai requisiti della missio Barbiana, si sarà. richiesta

un’attestazione esteriore o una verosimiglianza del diritto di successione di—

pendenti dalla decisione dell’autorità. giudiziaria n.

17) Cfr. BRIEGLEB, loc. cit., cap. VII.

17 a) Di ciò non tengono conto il DERNBURG, Pandekten, vol. III, 9 159

nota ], 2." ediz. pag. 316 seg. e la sentenza dell’Oberstcs Landgericht (Tribu-

nale supremo) della. Baviera del 5 nov. 1888 nell’Archi-v del SEUFFERT, vo-'

lume XLIV (Nuova serie, vel. XIV), num. 114 pag. 182, quando scorgono

nella prima-f'acie-cognitio un istituto esclusivamente di diritto materiale.

13) Ced. di proc. civ. t 800 capov. 2, (> 801.

19) Cod. di proc. civ. 5 815, @ 8I6 capov. 2.

GLiiCK. Comm. Pande-tte. — Lib. XLIII. — 13
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supposti di questa specie di procedura nel caso dell’immissione ope-

rata dall’autorità. giudiziaria. Restano invece invariate secondo la

legge d‘introdnzione del God. di proc. civ. & 16 num. 4 « le disposi-

zioni del diritto civile, giusta. le quali in casi determinati possono

esser prese misure provvisorie ». La nostra questione vien dunque a

consistere tutta nel vedere, se l’immissione dell’autorità giudiziaria

possa anuoverarsi tra questi casi.

Semprechè l’immissione e rappresentata dal Quorum bonorum la

questione va risolta senz’altro in senso negativo. Come abbiamo ve-

duto, il Quorum bonorum resta del tutto escluso allorchè l’avversario

fa valere un diritto di successione definitivo 20). Perciò non puo ser-

vire a regolare il possesso dell’eredità come tale per un’eventuale

lite circa il diritto di successione definitivo. Ora soltanto questa fun-

zione potrebbe in se stessa giustificare una disposizione provvisoria;

invece la funzione, che sola spetta al Quorum bonorum, cioè il pro-

cacciare all'erede dalle mani di ogni occupante arbitrario il possesso

dei beni ereditarii materiali, ch’erano in potere del de cuius al mo—

mento della sua morte, non dà. naturale motivo a una misura di

questa specie, come non lo dà in generale il giudizio circa il pos—

sesso.

Ed anche iu quanto l'immissione comprende il remedium ea: lege ult.

Cod. come tale essa non ofl're alcun campo a una misura provvisoria. Ciò

si capisce senz’altro da quanto abbiamo testè detto per la funzione

possessoria del remedium, che esso ha comune col Quorum bonorum.

Certo quella misura sarebbe possibile per la funzione propria del re--

medium, di regolare il possesso dell’eredità tra due pretendenti a fa-

vore dello scriptus heres. Senonche qni il tenore non ambiguo della

L. 3 Cod. cit. in pieno accordo con la pratica completamente uguale

esclude, che possa esser sottintesa una procedura basata su semplice

prova per certificato 21).

20) Vedi sopra num. ]2 pag. 95 (ediz. ted. parte III, pag. 127).

21) Naturalmente non è con ciò escluso, che in dati casi, quando cioè si

riscontrano irequisiti del Cod. di proc. civ. 6814, possa. aver luogo nell’im-

missione una misura provvisoria. Nè più di questo vuol dire il WEISMANN,

Hauptinter-vention und Streitgerwssenschaft (Intervonte principale e consorti di

lite) pag. 61 nota 21 in fine.
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Il God. di proc. civ. ammette una prima-faeie-cognitio soltanto

per la procedura di falso e i giudizii cambiarii, e qui non sono per-

messi come mezzi di prova da ambedue le parti che documenti ede-

ferimento di giuramento 22); ma non per alcun’ altra controversia

qualsiasi. Né la legge d’introduzione fa a questo riguardo riserve di

sorta per disposizioni diverse dalle Leggi particolari, anzi essa nel

514 num. 2 ha espressamente abolite « le disposizioni, che relativa-

mente a certi rapporti giuridici escludono alcune specie di mezzi di

prova 0 li permettono soltanto entro certi limiti». Mi sembra però

fuor di dubbio, che tra le restrizioni cosi abolite si debba annoverare

anche la restrizione della prova per accesso su luogo, per testimoni

e per periti alla liquidità immediata.

Così dunque tra immissione ed hereditatis petitio è scomparsa la

differenza, che si credeva di aver trovata nella procedura sommaria

della prima contrapposta alla procedura ordinaria della seconda, sia

che si scorgesse la sommarietà di quella procedura nell’ammissibilità

di un semplice certificato, o nell’esclusione di mezzi di difesa non

liquidi. Perciò non ha alcun scopo pratico il ricercare, se l'una o

l’altra teoria abbia avuto per consuetudine di diritto comune o mercè

le Leggi particolari fino al God. di proc. civ. la forza obbligatoria,

che manca totalmente alla base data dalla scienza ad ambedue nel

diritto romano 23).

Tuttavia dall’inammissibilità. di una procedura qualsiasi per l’im-

missione non consegue punto, che questa sia stata abolita dal Codice

di proc. civ. 24). Tale conseguenza necessaria si avrebbe solo nel caso,

che fino al Cod. di proc. civ. l’unica difl'erenza tra l’immissione e

2?) Cod. (li proc. civ. M 555, 558 capov. 2 segg., 560, 56], 565.

'33) La teoria della prova per certificato viene confutata in speciale rap-

porto col Quorum bonorum dalla L. ] Cod. quor. bon. VIII, 2 (vedi serie pre-

sente $ 1838e num. 102 vol. I, pag. 573 segg. (ediz. ted. parte II, pag. 236

e segg.); la prima—facie-cogniiioè affatto estranea al diritto romano. Quando il

BRIEGLEB, loc. cit., pag. 207 seg., crede di trovarne la traccia nel «piilli

solet » della L. 2 Cod. dc ed. Hadi—. tall., VI, 33, egli non pensa, clue le fonti

con solere designano assai Spesso qualche cosa che accade conformemente a

una norma di diritto, che non ammette eccezioni. Vedi serie presente @ 1838 d

num. 100 vol. I, pag. 563 (ediz. ted. parte II. pag. 222) nota 29.

2*) Come ritiene il WEIsiuANN, loc. cit., pag. 60 seg. nota 2].
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l'hereditatis petitio fosse consistita appunto in una procedura som-

maria. Ma non e stato cosi.

Dalle nostre antecedenti dimostrazioni e risultato come la missio

Hadria-nea. pel passato, eil Quorum bonorum dopo la L. un. God. Theod.

quor. bon. IV, 21 dell’anno 395 d. Cr. fossero diretti non solo contro

quel possessore di cose ereditarie, che le possiede come possessor pro

herede o pro possessore nel senso dell’hereditatis petitio, ma anche

contro chiunque ha occupato di proprio arbitrio tali cose in base a

un titolo singolare vero o presunto; che in altri termini un tale

possessore non poteva esimersi dal comparire alla discussione di quei

mezzi processuali allegando il suo titolo singolare, come si esimeva

dal comparire alla discussione dell’hereditutis petitio. Ora a datare

dalla GLOSSA in connessione della cosiddetta natura sommaria de-

gl’interdetti in generale e del Quorum bonorum in particolare 25), la

dottrina oltrepassando i limiti della legittimazione passiva per Phere-

ditatis petitio ha considerato la sopradescritta estensione della legit—

timazione passiva per il remedium ex lege ult. Cod. e per il Quorum

honorum sotto un punto di vista interamente erroneo, reputando che

all’impetrato fosse così tolta l’ezceptio dominii, che gli spettava. Pero

sebbene questo concetto fondamentalmente falso sia stato accettato per

secoli senza eccezione, l’opinione vera che si è di nuovo fatto strada

non ha per questo perduto il suo valore giuridico per l’immissione, come

non l’ha perduto per l'hereditdtis petitio; quell’antico errore non

ha potuto, ne nell’uno ne nell’altro mezzo processuale dell’ad—

duzione di un titolo singolare, che è una semplice contestazione

della legittimazione passiva, fare una eccezione, cioè una difesa atta

a dar luogo alla discussione. Per conseguenza al vero contenuto del-

l’ordinamento giuridico nulla ha potuto cambiare nemmeno il fatto,

che conformemente alla regola: dolo facit, qui petit quod redditurus

est, si sia per presunta equità ammessa nell’immissione quella cosid-

detta eæeeptio, allorquando essa veniva provata in continenti 26). Pe—

25) Per quest’ultima si credeva. di aver trovato un appoggio nelle L. un.

Cod. Theod. _quor. bon., IV, 21 cit. (: L. 3 Cod. I. cod. VIII, 2) e L. 22

Cod. Theod. de app. XI, 36.

26) Cfr. GLOSSA QUAMVIS ad L. 2 Cod. de ed. D. Badr. tell,, VI, 33 (vedi
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rocche in realtà la differenza pratica tra la presunta sommarietà.

dell’immissione 27) e la natura di questa. quale noi l’abbiamo definita,

riguardo alla difesa si riducea cio, che secondo quest’ultima l’addu-

zione di un titolo singolare e, ove sia uno scriptus heres che promuova

il giudizio, anche quella di un titulus pro herede, non è mai ammessa,

mentre secondo la sommarìeta dell’immissione essa e bensì in mas-

sima esclusa, ma viene in via d'eccezione ammessa, quando quel titolo

di possesso del convenuto può esser provato in continenti. Se ora questa

presunta eccezione è affatto inammissibile, resta fermo necessariamente

e senza eccezione il principio generale.

Anche il Tribunale Supremo dell‘Impero e stato di questo parere

ed ha almeno in thesi riconosoiuto il Quorum bonorum come ancora

in vigore 23).

Dopo quanto abbiamo detto la grande importanza. pratica dell’im—

missione uon ha bisogno di nessun’altra dimostrazione: essa e in

complesso l’azione dell’erede fondata unicamente sul fatto, che il de

cuius al tempo della sua morte aveva il possesso delle cose doman-

date, mentre l’hereditutis petitio presuppone nello stesso tempo, che il

convenuto possegga o come presunto succeSsore universale del de cuius

oppure sapendo di non avervi alcun diritto "9 n). Quando l’immissione

consista nel remedium ea: lege ult. Cod., essa va ancora piü oltre, non

essendo nemmeno permesso di impugnare mediante esperimento del

proprio diritto di successione il diritto al possesso di cose ereditarie

materiali fondato sulla notificazione scritta di una immissione d'erede

esteriormente valida. Nell’immissione adunque non si tratta di una

 

sopra nota 15) e Gtossa NON EXCLUSA ad L. 3 Cod. quor. bon. VIII, 2 (vedi

vol. I (ii questa. serie, pag. 765 (ediz. ted. parte II, pag. 493). Decisione del-

l’Oberstes Landgericht (Tribunale supremo) della Baviera del 13 marzo 1886

nell’Arch. del SEUFFERT, vol. XLI (Nuova serie vol. XI) num. 197 pag. 300

& seg.

27) Anche secondo la teoria della prova per certificato.

2”) Sentenza dell’ 11 ottobre 1882 (Entscheidungen des Reichsger. "in Orvil-

sachen (Decisioni del tribunale supremo dell’impero in materia civile), vol. X,

num. 44 png. 163 : Archiv del SEUFFERT, vol. XXXVIII, nuova serie vo-

lume VIII, num. 141 pag. 184).

23 0) Vedi anche Archiv für die Gioih'slische Praxis (Archivio per la pratica

civile), vol. LXX, pag. 42-50.
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diminuzione di quella materia processuale, che è oggetto dell’heredi-

tatis petitio 29), ma si tratta di una materia processuale essenzialmente

diversa da quella dell'hereditutis petitio.

Perciò è a mio parere assai da deplorare, che il Progetto del Co-

dice civile 'per l’Impero Germanico lasci cadere questo mezzo pro-_

cessnale così importante, sebbene poi nel 5 2088 “) accordi la « do-

manda dell’eredità. », cioe l’hersditutis petitio soltanto contro quel

possessore di cose ereditarie, che le sottrae all'erede in base a un

diritto di successione da lui accampato, cioe contro quel possessore,

qui se dicit heredem, avvenga ciò in buonao in mala fede La tutela

del possesso rimane così priva di una parte rilevante della sua ap-

plicazione: di fronte a ogni occupante di cose ereditarie, che non

accampi egli stesso un diritto di successione, seondo il Progetto

l’erede potrà. procedere soltanto con l'azione petitoria singolare ”). Mi

riesce perciò del tutto incomprensibile, come possanoi Motivi 30) dire

dell’interdetto Quorum hortorum e del remedium ea: lege ult., che essi

sono «in parte superflui, in parte riguardo al Cod. di proc. civ.:

senza valore, non potendo sperarsi alcun vantaggio da un mezzo

…o

processuale provvisorio ». **:

Sul terreno del diritto vigente finora resta ancora la questione, se

sia permessa l’unione dell’immissione con l‘hereditutis petitio.

29) Cfr. DERNBURG, Pandekten, voi. III, 5 159 nota 1 in fine.

30) Motive, vol. V, al 9 2088 num. V b, pag. 597.

a) Divenuto nel Codice civile dell'Impero germanico il 5 2018:

. L'erede può esigere da chiunque abbia in base a un diritto di successione, che in

realtà non gli spetta, ottenuto qualche cosa dell‘eredità. (possessore dell‘eredità). la coni

segna di quanto ha ottenuto ». '

b) Nel diritto italiano non v‘è da deplorare un simile inconveniente; in esso anzi la

difesa del possesso dell‘erede è garentita nel modo più ampio dagli articoli 925, 926

del cod. civ. i quali stabiliscono che « il possesso dei beni del defunto passa di

diritto nella persona dell‘erede senza bisogno di materiale apprensione (art. 926). Se

altri, che pretenda aver dii-itto sopra i beni dell‘eredità. ne prende possesso, gli eredi

si hanno per ispogliati di fatto, e possono esercitare le azioni tutte che competono ai

possessori legittimi ». Qui adunque la. legittimazione passiva,luugi dall'essere eccessiva-

mente limitata come nel diritto tedesco. si estende a qualunque caso di presa di 1305-

sesso da parte dei terzi, per qualunque motivo e in base a qualunque titolo sia questa

avvenuta.
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Innanzi tutto può nutrirsi il dubbio, che questa unione sia vietata

dal Cod. di proc. civ. 5 232 capov. 2.°:

« L’azione possessoria e l’azione, merce la quale vien fatto valere

il diritto stesso, non possono essere riunite in una sola azione ».

E difatti il MANDBY 31) è propenso ad ammetter ciò pel Quorum

bonorum per la considerazione. che questo, quale è stato configurato

dalla pratica tedesca, si avvicina più alle azioni possessorie che alle

azioni giuridiche. A mio parere non v’è certo il minimo dubbio, che

il Quorum bonorum, e cosi pure il remedium ea: lege ult., in altri ter—

mini l‘immissione nel suo insieme, non sia. una vera azione pos-

sessorie, cioè un’azione, che ha il suo motivo giuridico nel nudo

fatto del possesso, che qui è quello de] de cuius: ciononostante io

ritengo non applicabile il 5 232 capoverso 2.° del Cod. di proc. civ.

al rapporto tra immissione ed hereditatis petitio. Perocchè, se non

erro, questa norma concerne unicamente l’azione fondata sul pos-

sesso di un diritto (possesso della proprietà, iur-ts quasi possessio)

di fronte all' azione fondata su questo diritto stesso (proprietà,

servitù, ecc.).

Ora l’immissione non è già un’azione fondata sul- possesso del

diritto di successione, ma un’azione fondata sul possesso del de cuius

a diretta al possesso dei beni ereditarii materiali posseduti da

questo; sono dunque in realtà rapporti afi'atto diversi, che vengono

trattati in via possessoria nell’immissione, in via petitoria nell'here-

ditatis petitio.

Tuttavia, dappoicliè, secondo quanto abbiamo antecedentemente di-

mostrato, il Quorum bonorum non può più aver luogo non appena l’av—

versario fa valere un diritto di successione definitivo, la sua unione con

l’heredt'tatt'c petitio è concepibile soltanto con l’avvertenza, che esso viene

senz'altro a sparire, quando si presenta quel caso. Negli altri casi,a

mio parere, l’interdetto e l'hereditatis petitio possono benissimo aver ap-

plicazione l'uno accanto all'altro. Senza dubbio ciòèdifficile che s’av—

veri per poco che l’avversario possegga credendo al proprio diritto

31) Der civit-rechtliche Inhalt der Reichsgeselze (Le norme di diritto civile

contenute nelle leggi dell'impero), 3.a ediz. t 31 pag. 325 num. 2.
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di successione, cioe pro herede,- non presentando oggi l’interdetto nella

sua procedura alcun vantaggio per lui a confronto dell’hercditatis

petitio, è ben difficile, ch’egli s’astenga dal far valere fin dal prin-

cipio il suo presunto diritto di successione, e dal respingere cosi

l’interdetto. Ed anche quell'avversario che ha occupato cose ere-

ditarie con la consapevolezza di non aver alcun diritto di successione,

di regola si sottrarrà all’interdetto con l’aiîermare di essere egli

l’erede. Resta però pur sempre possibile, che egli si contenti di ne-

gare il diritto di successione dell'attore, e insieme alleghi per singole

cose un titolo singolare che forse è fondato, o la cui nullità. glie

nota, ma non in modo dimostrabile. In questo caso può essere oppor-

tuno per l’attore lo sperimentare nello stesso tempo il Quorum bo-

norum e l'hereditatis petitio.

Infatti questi due mezzi si equivalgono soltanto riguardo alla

restituzione di cose ereditarie materiali, che sono state occupato con-

sapevolmente senza una causa giuridica, e riguardo al risarcimento

per quelle tali cose, che sono andate perdute dolo malo. Per contro

soltanto il Quorum bonorum ha effetto per le cose ereditarie occupate

titulo singulari dall’ avversario; e viceversa soltanto [' hereditatis

petitio si riferisce a beni ereditarii d’altra specie e a personales

praestationes.

Essenzialmente diverso è il rapporto, ove l’immissione consista nel

remedium e.v lege ult. Di fronte a questo non può farsi valere il di-

ritto di successione definitivo, quindi la sua unione con l'hereditatis

petitio può aver luogo in qualunque caso. E tale unione 'può essere

eventuale, cioe pel caso che il.remedium venga respinto perchè il te-

stamento prima della morte del testatore o almeno prima dell’istitu-

zione dell’azione e andato perduto, e stato cancellato o in altro modo

distrutto 32), sempreche con ciò non venga esclusa la validità del te-

stamento. L’unione pno poi anche essere attuale, come pel Quorum

bonorum. E ciò qui può avvenire anche di fronte a colui, che con-

forme alle circostanze di l‘atto comparisce fin dal principio come pos-

sessor pro herede.

32) Cfr. sopra 6 1843 num. 11 pagina 102 (edizione tedesca parte III,

pag. 115).
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Da ultimo osserveremo ancora, che a colui, il quale ha ottenuto

il possesso di cose ereditarie in virtù dell’immissione, non spettano

in alcun modo in base a questa procedura dei crediti ereditarii, ma

tuttavia in caso di necessità, per esempio se il debitore vuol emi—

grare o l’azione minaccia di prescriversi, il—tribnnale competente gli

accorderà l’azione, e perciò egli trascurandola scientemente si rende

responsabile verso il vero erede 33).

 

53) L. 25 t 2 D. de H. P., V, 3 v.: si exigere potuit e su di essa FRANCKE,

Oommenlar., pag. 279 seg. Cfr. anche L. 1 621 de ventre in poss., XXXVII, 9.

GLücx. Comm. Paridem. — ].ib. XLIII. — 14



TITOLO III.

Quod legatorum 1)

Framm. Vat., 9 90. — Cod. lib. VIII, tit. III, quod legatorum. — Basil.,

lib. XLIV, tit. 24.

5 1845.

Llinterdetto « Quod legatorum » fino all‘introduzione

della « missio Hadrianea ».

1. L’interdetto Quod legatorum è un interdetto restitutorio e adi-

piscendae possessionis, ed era in origine un mezzo processuale proprio

del bonorum possessor 2). Il Quorum bonorum del diritto classico non

poteva procaceiargli il possesso di cose dell‘eredità, per lo innanzi

prive di possessore, preso di proprio arbitrio da un vero o presunto

legatario: esso aveva applicazione soltanto contro il possessor pro he-

rede, cioè contro il vero o presunto successore universale del de cuius,

e contro il possessor pro possessore, cioe contro colui che si era im—

1) HEIMBACH nel Rechtslean'kon (Dizionario giuridico) del WEISKE, vol. V,

pag. 604-607 (1844). — KELLER, Grundriss zu Vorlesungen iiber Institutionen

und Antiguitäten des Röm-ischen Rechtes, t 334 pag. 341 segg. — Lam-ir., Das

edictum perpetuum, t 228 pag. 362 seg.

2) VAT. FRAGM. XC: lib. I, de interdictis sub titulo « In eum, qui legatorum

nomine, non voluntate eius, cui bonorum possessio data erit, possidebit ». L. 2

6 1 D- 11- t. (PAUL, lib. LXIII, ad ed.): — si per bonorum possessorem non

stat, ut satis-detur. -— LENEL, nella. Zeitschrift der Savigny-Stiftung, vol. III,

parte rom. pag. 182 seg. — Lo erssO, Ed perp., pag. 362. Vedi sopra 5 1841

num. 4 pag. 25 (ediz. ted. parte III, pag. 33). Cfr. anche L. un. 9 1 Cod.

h. t iv.: et bonorum possessionem accepisse (infra pag. 109 (ediz. ted. pag. 144).

Vedi anche infra num. 3 alla nota 30.
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possessato di cose ereditarie scientemente senza alcuna causa giuri-

dica; ora il vero o presunto legatario possiede pro legato, quindi ti-

tulo singularia). Perciò senza uno speciale mezzo processuale il bo-

norum possessor, e come questi l’ha-rcs, non avrebbe potuto in gene-

rale ripetere dalle mani del legatario occupante l’oggetto di un

legato valido; —- infatti non avrebbe potuto ripetere una cosa legata

con efl‘etto di diritto reale ipso iure. non una cosa legata con effetto

puramente obbligatorio a causa dell'erceptio doli giusta la regola:

dolo facit, qui petit, quod redditurus est 4). Per ricuperare una cosa

legata in modo inefficace 5) il bonorum possessor e l'heres non avreb-

bero avuto che l’azione petitoria singolare.

Eppure al successore universale del de cuius puö molto importare

di ricevere il possesso di una cosa ereditaria lasciata in legato, di cui

il legatario si sia impossessato, prima che egli stesso la prendesse.

. Se la validità. del legato e contestata, il possesso della cosa legata

dà. all’avente causa universale del dc cuius la parte vantaggiosa di

convenuto.

Ed anche quando non venga contestata la validità. del legato, e

per lui importante, di avere nelle sue mani la cosa legata. Forse è

anche incerto, se precisamente la cosa occupata dal legatario sia quella

che gli spetta 5 ll). Oppure è necessario procedere a una valutazione

dell’eredità, sia per constatare, se e fino a che punto essa basti

alla prestazione del legato; sia per la computazione della vicesima

hereditatis e della quarta Falcidia. Se a cagione di quest’ultimo ha

luogo una riduzione dei singoli legati, il possesso della cosa legata

ne facilita l’attuazione; di fronte a un legatario occupante il succes-

 

3) Vedi sopra loc. cit. pag. 25 (ediz. ted. parte III, pag. 33 seg.).

4) Il WENDT, Das Faustrecht (Il diritto di pegno) nei Jahrbù'cher dello

IHERING, vol. XXI, pag. 269, quando in un legato puramente obbligatorio

attribuisce all’erede la rei vindicatio con successo.

5) Parimenti per il riacquisto di una cosa legata hensi validamente, ma

con effetto semplicemente obbligatorio, prima che quella norma: dolo faoit, ecc.

fosse stata accolta.

5 a) Per esempio è stata lasciata in legato una di più cose di una eredità,

senza che sia dato al legatario il diritto di scelta; egli allora non può sce-

gliere la migliore — L. 37 pr. D. dc legat. I —, e il bonorum possessor ora

afferma, che è appunto la migliore, che egli s’è presa.
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[sore universale onerato non potrebbe far uso che della vindicatio

partis 6).

L-j Nonostante questi vantaggi l’antico diritto romano non ha dato

{_all’hcrcc nessun mezzo speciale per togliere al legatario il possesso

delle cose legate preso arbitrariamente. Senza dubbio il timore ap—

punto di quell‘occupazionc doveva indurre l’hcrcs a porsi senza in-

[_dugio di per se in possesso delle cose ereditarie legate — nello stesso

modo che il timore dell'usucapio pro herede lo Spingeva in genere a

una sollecita adizioue dell’eredità e a una rapida presa di possesso

dell’eredità.

È partendo dalla considerazione opposta che il pretore ha formato

la posizione del honorum possessor. Il successorium edictum aveva prov-

veduto a che un’eredità. non restasse a lungo Senza un soggetto au-

torizzato, e a che non nascesse pei creditori un ritardo inutile 7); e

cosi parve opportuno assicurare colui ch’era stato chiamato alla bo-

norum possessio contro quei pericoli dell’usucapio pro herede e dell’oc-

cupazione di cose legate, per rendergli così il più possibile gradita

l’agnitio honorum possessionis. Nello stesso modo che a difesa contro

l'usucapio pro herede serviva la seconda clausola del Quorum honorum

(quod de his bonis — possideresve, si nihil usucaptum esset) 8), cosl l’aiuto

contro il legatario. che aveva occupato le cose di proprio arbitrio, fu

l’istituzione del Quod legatorum.

L. 1 pr. 55 1, 2 D. h. t.:

(ULP. lib. LXVII ad ed.) Hoc interdictum volgo « QUOD LEGATO-

RUM » appellatur. 5 1. Est autem et ipsum 9) apiscendae possessionis. 5 2.

et continet hanc causam, ut, quod quis legatorum nomine non ea volun-

tate heredis 1°) occupavit, id restituat heredi "' l*). etenim aequissimum

6) L. 26 pr. D. ad leg. Falcid. XXXV, 2 (SCAEVOLA, lib. V res-pone.): —-

posse vindicare partem in ea linea (sc. margaritarum), quae propter legis Falcidiae

rationem deberet remanere.. Sul principio del frammento vedi infra num. 6

prima della nota 91.

7) L. 1 pr. D. de succ. ed., XXXVIII, 9.

8) Vedi sopra @ 1841 num. 5 pag. 56.

9) Cioè del pari che il Quorum honorum, di cui è stato trattato prima.

Vedi GLOSBA, ad h'. 1)..- non solum superi-us.

10) In origine: bonorum possessoris.

10 a) In origine: bonorum possessori.
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praetori visum est unumquemque non sibi ipsum ius dicere occupatis

legatis, sed ab herede 11) petere: redigit igitur ad heredes 12) per hoc

interdictum ea, quae legatorum nomine possidentur, ut perinde 13) lega-

Falcidiu tarii possint eum 14) convenire 14 a).

La. funzione del Quod legatorum per l’applicazione della qua/rta

Falcidia è trattata dalla L. un. God. h. t.:

(Impp. DIOCLETIAN. et MAX. AA. et 00. Latinae). Heredi scripto

satis idonee lege Falcidia, si exhausta legatis successio probetur, per

quartae retentionem prospectum est. g 1. Unde si legatarius vel ]ideicom-

missa/rius non consentiente patre tuo, quem adseveras testatori successisse

et bonorum possessionem accepisse, relicta sibi legata vel fideicommissa

detinuit, secundum sententiam interdicti, quod adversus legata/rios scriptis

heredibus propositum est, oblata satisdatione, quam praestari oportet, in

possessione constitui, ut ita retentione competenti uta/ris, eæperiri potes.

D. XVI K. IAN. AA. Conss. (293).

2. Come ci fa sapere il passo teste riferito (L. un. Cod. h. t.), il

Quod legatorum è vincolato al requisito espresso, che esista per la

consecutiva prestazione del legato una satisdatio legatorum uomine

11) In origine: bonorum possessore.

12) In origine: honorum possessorem. Vedi infra nota 14.

l3) Deinde KnüGEn.

14) Se la forma heredes non è per avventura un semplice errore di scrittura,

essa dà a divedere già esteriormente di essere una interpolazioue con questo

eum che è qui rimasto, che deve riferirsi a un honorum possessorem ,- e ciò

soltanto infatti s’accorda con la forma singolare heredis, heredi, ah herede

esclusivamente usata in questo frammento.

14 a) Visto questo frammento, si deve considerare come un puro arbitrio

quello di alcuni antichi giuristi, fra i quali anche CUIACIO (Paratitla in Cod.,

lib. VIII, tit. 3 observ. X, 28), che hanno affermato essere stato il Quod le-

gatornm introdotto unicamente a-cagiOne della quarta Falcidia. Essi motivano

questa opinione con l'altro errore, che prima di GIUSTINIANO la. quarta Fal-

cidia potesse di regola farsi valere sui legati soltanto per via di ritenziOne,

e non mediante rivendicazione della quota. della cosa legata contrariamente

alla lea: Falcidia spettante all‘erede. Appunto perciò CUIACIO dichiara, che

dopochè GlUsTINIANO nella L. penult. (18) Cod. ad leg. Falcid. VI, 50 ha

dato all'erede la rivendicaziOne su legati anche a cagione della quarta

(obs. VIII, 2 in fine), l’interdetto è divenuto superfluo (Paratit. loc. cit.

in fine). '
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sufficiente (idonea L. 1 5 17 D. h. t.), oppure che la non esistenza di

essa non sia da attribuirsi al honorum possessor.

L. 1 cit. 5 16 D. h. i.:

Quod ait praetor « nisi 15) satisdaturn sit », accipere debemus « si per-

severet satisdatum ». scilicet ut, si non perseveret cautum, mittatur in

possessionem legatorum servandorum causa.

L. 2 5 1 eod.

(PAUL. lib. LXIII ad ed.). Quod ait praetor « si per bonorum pos-

sessorem no-n stat, ut satisdetur » , sic accipimus, si paratus sit satisdare:

non ergo o_fi'erre debet satisdationem, sed petenti satis moram non facere.

Del resto se il legatario si contenta di una semplice cauzione ver-

bale. l’interdetto emanato ha ugualmente forza obbligatoria.

L. 2 cit. 5 3 init.

Si legatarius repromissione contentus fuit, dandum est interdictum.

Tanto più bisognerà ammetter ciò, quando egli invece della cau—

zione si è fatto dare un diritto di pegno 16).

Secondo la lezione del Manoscritto Fiorentino confermata da un

certo numero di antichi manoscritti della Vulgata 17) e segnatamente

dal cosiddetto TIPUGITO 18) lo stesso deve valere, quando il legatario

ha rifiutata la pignorazione ofi‘ertagli in luogo della cauzione.

L. 2 5 3 cit. 1. f.:

idem dicendum est, si legatarius pignoribus noluit sibi caveri.

Secondo questa lezione adunque 1a cautio legatorum costituisce

un’eccezione alla regola della L. 7 D. de stip. praet. XLVI, 5 13 3),

 

15) si ser. M.

16; Secondo la lezione dei codici Parisinus, num. 4455 (X), Regiomontanus,

num. [0 (O), Colladonianus (C): voluit ciò viene espresso alla fine della L. 2

t 3 cit.. (cfr. infra il testo).

17) Oltre i tre codici nominati nella nota 16, i quali quindi presentano

tutte e due le lezioni, hanno secondo il MOMMSEN questa lezione il Parisinus,

num. 4458 A (Y) e il Bambergensis, D. I, 7 (M).

18) Bas. XLIV, 24, 2 i 3: 'i ira ante).

19 0) (Um-., lib. XIV ad ed.): Praetoriae satisdationes personas desiderant

pro se inlervcnientium et neque pignoribus quis neque pecuniae vel auri 'uel ar-

genti depositione in vicem satisdationis fungitur. Cfr. l’Archivio del SEUFFERT,
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secondo la quale le satisdationes pretorie devono esser prestate me-

diante fideiussione, nello stesso modo che la cautio de conferendis bonis

costituisce un’altra eccezione secondo la L. 15 9 D. de collat. XXXVII, 6.

È indifferente, che la cauzione sia data al legatario stesso o a un

rappresentante, dal quale quegli possa ottenere la cessione per mezzo

della mandati actio (o per mezzo di un’altra azione, segnatamente

della actio tutelae).

L. 1 cit. 5 17:

Satisdatum sic arbitror, si sic satisdatum sit, ut legatario cel ipso

iure adquisita sit idonea cant-io vel per mandati actionem adquiri possit 19),

et tunc interdicto locum fore.

Se più cose legate alla medesima persona sono state da essa occu-

pate, mentre soltanto per alcune di esse esiste satisdatio legatorum,

l’interdetto ha efi'etto soltanto riguardo a quest’ultime.

L. ] cit. 5 18:

Si quarundam rerum nomine satisdatum sit, quarundam non sit satis-

datum, earum rerum nomine sine impedimento agi poterit, de quibus sa-

tisdatum cst, ceterarum non poterit.

vol. XLIV, nuova serie vol. XIV, nota 261 : Entscheidungen dos Reich.-ige-

m'chts in Gicitsache-n (Decisioni del Tribunale supremo dell’Impero in materia

civile), vol. XXIV, num. 28.

19) Di fronte alla necessità qui enunciata della cessione per l’azione deri-

vante dalla cautio legatorum, che è una delle stipulazioni cauzionali pretorio

(L. 1 t 2 D. de stip. praet., XLV, 5), non può ben reggere l’opinione dello

lHERiNG, secondo la quale in base a ogni stipulazione di questa specie del

procuratore sarebbe stata data causa cognita un’aclio utilis al dominus. Jahrb.

(Annali), vol. XII, pag. 382 nota 80. Lo stesso risulta dalla L. 8 e 10 D.

monti., XVII, l e L. 49 $ 2 D. de a. p., XLI, 2 (cantio d-uplae). Che quel-

l’actio utilis data soltanto causa coguila non si sia limitatan stipulazioni cau-

zionali del rappresentante basate su rapporti che appartengono già. con cer-

tezza al patrimonio del principale? L. 18 9 [6 D. de damn. inf., XXXIX, 2.

L. 4 pr. D. rern.pup., XLVI, 6; L. 1 9 16 D. de mag. conc., XXVI. 8.—— Al

contrario pare sia vero, che in base alle stipulazioni giudiziali pretorio del

rappresentante venisse conferita. senz’altro un’actio utilis al principale. Ivi

pag. 380 seg. (num. 1, [) messo in correlazione con pag. 382 nota 80. L. 27

6 1; L. 28 D. de proc., III, 3 (cautio iudicatum sol-vi, cfr. L. 86 D. (le sciat.,

XLVI. 3; L. 2 pr. D. de arlm. lat., XXVI, 7; L. 6 D. quando ea: facto tat,,

XXVI, 9; actio indicati). L. 79 D. de V. O., XLV, 1 (Ul.l'., lib. LXXI non

LXX, ad cd. LENEL, Palingenesia col. atL col. 842 al num. l: cautio ea:

operis novi nuntiatione, cfr. L. 1 i 1 D. de stip. praet., XLVI, 5).
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Se per contro la satisdatio ha avnto luogo dapprima solo per la

parte determinata del legato destinata in principio a un collegatario,

il Quod legatorum ha effetto anche rispetto alla quota di legato che

più tardi si e a quella accresciuta, senza che per questa occorra

un’altra cauzione. Perocchè giusta il suo tenore generico 20) la cau—

zione prestata per la parte originaria del legato si estendeva di per

sè all’accrescimento, e così quindi anche l’obbligazione dei fideiussori…

L. 2 cit. pr.:

Diversum est, si postea pa/rs legato adcreverit: nam hoc nomine te-

nentur fideiussores in totum.

Come abbiamo visto precedentemente 21), la clausola dell’interdetto

Quod legatorum relativa alla satisdatio legatorum nomine non ha in

alonn modo la natura di un'eæceptio; essa contiene «un requisito-

della forza obbligatoria dell’interdetto, requisito affatto indispensa—

bile, la cui esistenza appunto perciò poteva esser fatta oggetto del-

l’esame dei giurati». « L’iuterdetto non può esser emanato efficace-

mente ne continuare ad essere efficace, se non quando l’impetrante

abbia fatto tutto ciò, a che egli e tenuto riguardo alla sua prestazione

della cauzione » 21 °). "

È invece afi'atto indifferente, che in un momento qualsiasi prima

dell’emanazione dell'interdetto l’impetrante abbia adempiuto o no

quel suo obbligo. In altri termini: il satisdatum esse e il per actorem

non stare, ut satisdetur non ha importanza. che pel momento, in cui

viene emanato l’interdetto.

L. 2 cit. & 4:

Si per legatarium factum sit, quo minus satisdetur, licet cautum non

sit, tenetur interdicto. sed si forte factum sit per legata/rium, quo minus'-

satisdetur, eo autem tempore, quo edita/r interdictum, satis accipere pa-

20) Secondo LENEL, Ed. perp., 9 287 pag. 42l: Quidquid mihi heredive meo-
legatoru-m nomine ea: testamento Lucii Titii dari fieri oportet oportebit, etc.

21) In questa serie del Commentaria, vol 1, 91837 a num. 73 pag. 350 (ediz.

ted. parte I, pag. 468).

21 a) Così doveva dirsi, vol. I, pag. 349 seg. (ediz. ted. parte I, pag. 467

segg.) e non come fu detto per errore: « Il diritto d’azione derivante dall’in—
terdetto non esiste prima e dura fintantochè, ecc. a.
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ratus sit, non competit 22) interdictum, nisi satisdatum sit. item si per

bonorum possessorem stetit, quo minus satisdaret, sed modo paratus est

cavere, tenet interdictum: illud enim tempus inspicitur, quo interdictum

editur.

Il RUDORFP 23) basandosi su questo frammento opina, che lc parole

della clausola: si eo nomine satisdatum est, sive per illum non stat, ut

satisdetur — che uell'interdetto si riferiscono al presente — si debbano

nell'actio arbitraria derivante dall’interdetto far riferire al passato in

questo modo: cum ei de (ea) re satisdatum esset, aut per Aulum Age-

rium non steterit, quo minus satis daretur. Ma, com’è noto, l’actio ar-

bitraria veniva demandata subito dopo l'emanazione dell'interdetto,

e senza dubbio veniva conferita in immediata connessione cou la no-

mina dell’arbitro, che teneva subito dietro alla domanda di detta

actio, in altri termini era conferita nella medesima udienza, nella

quale era stato emanato l’interdetto. Perciò, ripetendo la formula del-

l’azione in genere i requisiti dell’interdetto enunciati in questo,

parmi che essa non potesse far ciò altrimenti, che nella medesima

forma di tempo, che aveva adoperata l’interdetto stesso. È invece

errata. l’obbiezione sollevata dal LENEL 24) contro il RUDORFF; che

cioè il frammento non possa applicarsi alla for-mula arbitraria, perche

in questa certo è stata presa in considerazione, arbitrio iudicis, anche

l'olîerta posteriore dell’attore di prestare la satisdatio, e il giurista

quindi si sarebbe occupato anche del tempo susseguente all‘emana-

zione dell‘interdetto, se egli avesse qui trattato la formula arbitro/ria.

La sicurta data al legatario non formava un semplice requisito per

la sua condanna, ma, come abbiamo già. osservato, un requisito indi-

spensabile per l’efficacia dell’interdetto stesso. Ora tali requisiti deb-

bono « esistere nel momento dell’interdictum editum, nello stesso modo

che l’efficacia di un'actio dipende dall’essersi la sua intentio dimostrata

22) Su competere interdictum nel senso di « aver forza obbligatoria » vedi

vol. I di questa serie del Commentario, pag. 252 nota 50 (ediz. ted. parte I,

pag. 350).

23) Dc iurisdictione edictum, $ 223 nota 8 pag. 205 seg.

24) Ed. perp., pag. 363 6 228 in fine e pag. XIV, col. 2 in fine.

GLiicK, Comm. Pande-tte. — Lib. XLIII. — 15
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vera pel momento della litis contestatic » 25); lla/rbitrium iudicis non

ha con essi nulla che vedere; esso si riferisce esclusivamente alla

questione, quomodo is, cum quo agitur, actori satisfaciat 26).

Ma appunto perche la malleveria quale requisito per la forza ob-

bligatoria dell’interdetto deve esistere nel momento della emanazione

dell'interdetto, certo la sponsione, che al più presto fu conclusa nel

primo rerum actus, che teneva dietro a questa emanazione 26 “), non può,

come e agevole comprendere, ripeterla nella medesima forma del

presente, in cui essa era stata espressa nell’interdetto: peroccliè così

facendosi oggetto della decisione diverrebbe il vedere, se la satisdatio

esiste nel momento della conclusione della sponsione, in altri termini

verrebbe considerata come sufficiente una cauzione prestata in se-

guito tra l’emanazione dell’interdetto e la conclusione della sponsione.

La sponsione del Quod legatorum dunque ripetendone il tenore, do—

veva fare del « sive per bonorum possessorem non stat, ut satisdatur»

un « sive per me non stetit, quo minus satisdaretur ». Se ora fosse certo,

che la sponsione del Quod legatorum era specificata, noi dovremmo

col LENEL 27) riconoscere nella L. 2 5 4 un accenno al suo tenore.

Frattanto essendo quella presupposizione incerta 23), qnest’accenno

può restare più o meno probabile: anche senza ammetterlo il passo

ha il suo pieno significato.

E che cosa avveniva, se la malleveria esistente al tempo dell'ema-

nazione dell’interdetto era divenuta insufficiente e era scaduta prima

della stipulazione della sponsione? È difficile, che qui per aver ri-

guardo alla condizione delle cose mutata a danno dell’impetrato si

inserisse una eaceptio nella sponsione o nell'azione derivante dalla

sponsione 29): l’impetrato ha agito fin dal principio contrariamente

all’interdetto e con ciò ha dato luogo alla sponsione, sebbene questa

25) Vedi questa serie del Commentaria, vol. I, 9 1838 num. 88 pag. 443 alla

nota 6 (ediz. ted. parte II, pag. 63).

20) 6 31 I. de act., IV, 6.

“36 ") Vedi vol. I di questa. serio del Commentaria, e 1838 a num. 90.

27) Loc. cit.

25) Cfr. vol. I di questa. serie del Commentario, 51838 a num. 89 pag. 467

(ediz. ted. parte II, pag. 95).

29) Vedi ivi © 1838 b num. 91 pag. 487 (ediz. tad. pag. 123).
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gli sia imposta solo più tardi. Ben invece è rispondente all’equità,

che a causa della sopravvenuta mancanza di una malleveria sia in-

serita una exceptio doli nel iudicium secutorium, perocche I’impetrato

dopo la consegna da lui fatta delle cose occupate arbitrariamente le-

gatorum nomine avrebbe potnto domandare da parte sua subito una

cautio ed eventualmente la missio legatorum seroandorum causa. Così

si presenta iu questa occasione ancora un quarto luogo 2“ ..) per

un'eæceptic instabile nella procedura interdittale. E difatti non v'è quasi

punto da dubitare, che precisamente il iudicium secutorinm non fosse

il luogo adatto, per esempio per far valere diritti a risarcimento di

spese per mezzo di una eæceptio doli. Ed a quest‘ultimo scopo la doli

eaceptio avrebbe potuto aver luogo anche fin dal principio nell'actio

arbitraria ea interdicto, mentre a causa della malleveria esistente nel-

l’emauazioue dell’interdetto in questa forma d’azione avrebbe potuto

essere opposta soltanto più tardi mediante la in integrum restitutio

contro la formula conferita pure.

3. Un’altra clausola del Quod legatorum doveva venire a escluderne

l’effetto nel caso, che il legatario abbia il possesso della cosa legata

con l’approvazione del bonorum possessor 29 b). Essa nella compilazione

e così concepita: non voluntate eius, ad quem ea res pertinet.

A ragione il LENEL 3°) fa notare « che qui non v’era pel pretore

nessun motivo di servirsi della frase così stranamente scolorita eius,

ad quem ea res pertinet »; e in questa considerazione e nel fatto che

nei frammenti conservatiei del Commentaria di ÙLPIANO sono hensi

spiegate diffusamente le parole « non voluntate eius », ma non l'cI ad

quem ea rcs pertinet », che pure ha gran bisogno di spiegazione, seorge

con buon fondamento una conferma dell’ipotesi, che queste parole

siano intercalate in luogo dell'edittale illius, cioè di colui, cui ex edicto

bonorum possessio data est.

I frammenti del Commentario di ULPIANO summentovati contengono

le seguenti osservazioni:

 

2“ a) Vedi sopra vol. I, s 1837 a num. 74 pag. 352 (ediz. ted. parte I, pn-

gina 471).

29 17) Cfr. L. un. t 1 Cod. 11. t. (sopra pag. IOI) (ediz. ted. parte III, pa-

gina l44)): non consentiente.

30) Loc. cit. pag. 362 verso la fine L. ] cit. \) 2 D. h. :.
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In primo luogo conforme allainterpretazione l’effetto dell’interdetto

è escluso soltanto da un’approvazione, che e stata data dal bonorum

possessor dopo l’agnizione della bonorum possessio. Un’approvazione

invece da lui data prima, per esempio come sostituto in un tempo,

durante il quale il termine per 'l’agnizione della bonorum possessio

correva ancora pel priore gradu institutus (intra alienas vices), non

menoma l’effetto dell’interdetto (non nocere debet).

L. 1 cit. 5 11 D. h. t.:

Quod ait praetor « voluntate eius, ad quem ea res pertinet» 31), ita

erit interpretandum, ut si post aditam hereditatem vel 32) bonorum pos-

sessionem adgnitam voluntas accomodata est legatario, ut possideret, in-

terdictum cesset: quod si ante aditam hereditatem 33) bonorumve 34) pos-

sessionem adgnitam hoc factum est, rectius dicetur, eam voluntatem non

nocere debere.

Con uno strano errore il WENDT 35) intende le ultime parole nel

senso « che durante il tempo dell'hereditas iacens resta pur sempre

(cioe nonostante l’emanazione del Quod legatorum) la possibilita di

prendere il possesso di proprio arbitrio. Non ear voluntate heredis,

questo presupposto della ammissibilità. dell’interdetto si palesa privo

d’oggetto quando l’eredità. è ancora giacente; l’eventuale approva—

zione degli interessati, che ancora deliberano, ma non hanno ancora

adita l’eredità, non ha bisogno di essere ottenuta in seguito; della

loro Opposizione può non tenersi conto ». « Perocche la voluntas (di

cui s’intende parlare nelle parole in discorso) può venir riferita sol-

tanto all’opposizione contro la presa di possesso». Certo in questo

modo l’importanza. pratica del Quod legatorum sarebbe diminuita di

molto: un bonorum possessor non chiamato che successivamente cor-

rerebbe il rischio di trovare tutte le cose legate gia nelle mani dei

legatarii, senza poterle togliere loro in tutto o in parte che impu—

31) Invece di « eius —- pertinet » in origine «illius » scil. bonorum possessoris.

32) Le parole post — vel sono interpolate.

33) aditam hereditatem interpolato.

34) ne inter-pelato.

35) Fausto-echt (Diritto di pegno) (Jahrb. (Annali) dello IHEniNG, vol. XXI,

png. 270).



QUOD LEGATOBUM. 117

gnaudo il legato o in base alla lea: Falcidia 36). Il WENDT 37) trova

]a ragioue di questa restrizione nel vacuum tempus, che corre ri—

guardo al possesso delle cose ereditarie fino alla loro presa di pos-

sesso da parte dell’erede; egli reputa, che questo vada a profitto an-

che dei legatarii, cosicchè essi conservano stabilmente ciò che prendono

nel frattempo in possesso, senza essere più tardi esposti al rimpro-

vero d’aver proceduto in modo arbitrario. Il WENDT qui non ha

considerato, che il Quod legatorum non è stato punto istituito come

tutela di qualunque successore universale per causa di morte contro

un atto arbitrario in sè illecito, ma come un particolare vantaggio a

favore del bonorum possessor. Quanto poco quest-o abbia che fare con

una disapprovazione della presa di possesso arbitraria del legatario

appare interamente manifesto dal fatto, che, come abbiamo veduto,

la sicurtà da darsi pel legato costituisce un requisito indispensabile

dell’interdetto, e quindi il legatario appunto mercè la sua occupa—

zione ottiene la sicurtà assai più comodamente che per la via, unica—

mente aperta senza l’occupazione, della missio legatorum servandorum

causa 37 a). E difatti già linguisticamente mi sembra inammissibile lo

spiegare l’ « eam voluntatem non nocere debere » nel senso di un’op-

posizione del bonorum possessor contro la presa di possesso del le-

gatario. Si tratta dell’interpretazione della clausola interdittale « non

se voluntate illius » (scil. bonorum possessoris); e bisognerebbe presup-

porre la più deplorevole confusione di concetti nel giurista per fargli

usare, nel dare questa interpretazione, la parola « voluntas » a bre-

vissima distanza prima come « approvazione », poi come « opposi—

3“) Vedi sopra num. 1 png. 107 (ediz. ted. parte III, pag. 142).

37) Loc. cit., pag. 267 e segg.

“" ") Il WENDT ritenendo la presa di possesso arbitraria del legatario per-

messa ante aditam hereditatem, non permessa. invece post aditam hereditatem a

cagione del Quod legatorum, è propenso a limitare l'usucapio pro legato trat-

tata nella L. 8 U. pro legato, XLI, B (Fiume.. lib. XXIII quaest.: Si non.

traditam possessionem ingrediatur sine vitio legatarius, legatae rei usucapio com-

petit) alls. presa di possesso durante l’eredità giacente. Senoncbè, quand’anche

ls. press. di possesso arbitraria della cosa legata., ma ancora priva. di posses-

sore dopo l’edizione dell’erede, fosse in sè illecita, essa non potrebbe però

mai fondare un vitium possessionis, ma tutt’al più in. mala fides dell’oc-

cupante.
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zione ». Secondo l’intero nesso del periodo come coutenuto della pro-

posizione finale (quod si — hoc factum est) va intesa la voluntas accom-

modata legatario ante bonorum possessionem adgnitam; e qnando di

questa è detto: non nocere debere, ciò forma il contrapposto (quod si)

delllinterdictum cesset della proposizione precedente; non può quindi

significar altro che: essa non esclude la forza obbligatoria dell’in-

terdetto 33). — Del resto, a mio parere, non è difficile l’intendere,

perchè la giurisprudenza negasse a un'approvazione data dal bonorum

possessor alla presa di possesso della cosa legata da parte del lega-

tario prima dell’agnizioue della honorum possessio l’effetto di rendere

il Quod legatorum inapplicabile. In questo.stato di cose colui che

dava l'approvazione spesso non apprezzava ancora punto l’impor-

tanza della sua dichiarazione; forse egli aveva allora soltanto una

assai esigua speranza d‘arrivarc al suo turno: e perchè doveva egli

respingere la domanda del legatario concernente l’approvazione, una

volta che questa appariva affatto innocua? Ma certo non sarebbe

stato equo tenerlo vincolato alla sua parola,dopo che lo stato delle

cose era cambiato. Quella dichiarazione infatti non aveva voluto tanto

dire: « sono in ciò d’accordo » — quanto piuttosto: « per me è in-

differente », beninteso in quelle date circostanze.

Quando il legatario, di due cose a lui legate, ha occupato l’una

con l’approvazione, l’altra senza l’approvazione del bonorum possessor,

il Quod legatorum ha applicazione per quest’ultima e per l’altra no.

Lo stesso avviene, quando un fondo per una parte reale, o una cosa

qualsiasi per una parte ideale, e stata occupata dal legatario con

l’approvazione del honorum possessor, .e per l’altra parte senza la sua

approvazione.

se) E vero che ULPIANO nella L. 1 cit. 5 14 usa il medesimo termine non

nocet parlando di una manifestazione di volontà del bonorum possessor-, che

non nuoce al legatario, in altri termini non rende di nuovo efficace l’inter-

detto, che era stato reso inefficace da un’anteriore manifestazione di volontà

del honorum possessor ; ma no'ccre o non nocere non è neppure un termine

che si trovi nella formula dell’interdetto. Oltre a. ciò esso è pienamente spie-

gato nel e 14 dal suo contrapposto prodesse possessori, che si legge nel pre-

cedente. Voluntas invece, che nel $ 14 viene usato tre volte, ha sempre lo

stesso significato di « approvazione ».
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L. 1 cit. 5 12:

Si duae res legatae sint, altera et voluntate occupata, altera non e.v

voluntate, eveniet, ut altera revocari possit, altera non idemque erit pro-

bandum et in una re, cuius pars e.v voluntate, altera pars non e.v volun-

tate oocupata est: nam pars sola per interdictum auferetur.

Quando di più bonorum possessores l‘uno .permette l’occupazione—

della cosa legata ad ambedue, l‘altro no, quest’ultimo ha l’interdetto

per la sua parte della cosa, il primo no.

L. 1 cit. 5 15:

Si alter e.v heredibus iisve, ad quos ea res pertinet 39), voluerit rem a

legatario possideri, alter non, ei, qui noluit, interdictum competet: ei, qui

voluit, non competere palam est.

La clausola in discorso ha senza dubbio valore di eccezione: non

è all’impetrante che spetta di affermare e dimostrare la non esi—

stenza di una approvazione da lui manifestata, che lo vincola; al-

l’opposto è l‘impetrato che deve difendersi con l’allegare una tale

approvazione,e ove occorra dimostrarla. Noi dobbiamo dunque con-

siderare le parole « non ea; voluntate illius » come una eæceptio stabile

del Quod legatorum 4°).

Ciò è importante, oltrechè per la questione circa l’onere dell’affer—

mazione e della prova, anche per altri riguardi. Come abbiamo ve-

duto 41), rispetto alla prestazione della cauzione, che è uno dei re-

quisiti dell’obbligatorietà dell’interdetto, decide unicamente il mo-

mento dell’interdictum editum; una sicurtà data in seguito non rende

efficace l‘interdetto emanato fin dal principio inefficacemente. L’op-

posto avviene per la clausola in discorso. Sebbene l’interdetto sia

stato emanato con forza obbligatoria, perchè l’occupazione della cosa

legata ha avuto luogo senza l’approvazione del bonorum possessor,

esso perde in seguito tale forza, quando l’approvazione viene più

tardi data.

 

3')) Heredibus ,— pertinet interpolato in luogo di bonorum possessoribus.

"”) Cfr. vol. I di questa. serie del Commentaria, 9 1837 a num. 37 pag. 344

segg. (ediz. ted. parte I, pag. 459 segg.).

J11) Sopra num. 2 pag. 112 (ediz. ted. parte III, pag. 148).
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L. 1 cit. 5 14 init.:

Prodest autem. possedisse, quotiens voluntate eius, ad quem ea res per.

tinet 42), possideri coeptum est: sed etsi postea voluntas accessit eius, ad

quem ea res pertinebat 43), tamen prodesse possessori debere etc.

Anche facendo astrazione dalla natura di eccezione della clausola,

s’intende di per se, che l’elfetto dell’approvazione data una volta va-

lidamente, cioe post agnitam bonorum possessionem,, non può essere an—

nullato da revoca.

L. 1514 cit. i. f.:

unde 44) si quis coepit quidem ea: voluntate eius, ad quem ea res per-

tinet 45), possidere, postea vero voluntas non perseverat, nihil nocet, quia

semel possideri coepit ex voluntate.

4. Al pari di colui che possiede realmente non ex voluntate bono-

rum possessoris una cosa ereditaria legatorum nomine, e tenuto secondo

il tenore edittale del Quod legatorum anche chi dolo malo ha cessato

di possedere 4(').

Da questa clausola si vede come quest’interdetto fosse uno di

quelli che avevano già. ricevuto la loro forma, più tardi mantenuta,

prima che per l’autorità di LABEONE la responsabilità. del dolo de-

sinens possidere fosse stata parificata negli interdetti alla responsa-

bilità. di chi ha realmente ]a cosa in suo potere 47).

ULPIANO nella L. 1 cit.5 7 osserva a proposito di questa clausola:

Quod ait praetor « aut dolo desiit possidere », sic accipere debemus

« desiit facultatem habere restituendi ».

Essa dunque ha effetto non soltanto nel caso di totale alienazione

del possesso, ma anche quando il legatario ha bensì conservato il

42) eius — pertinet interpolato in luogo di honorum possessoris.

43) eius — pertinebat interpolata in luogo di bonorum possessoris.

44) Perchè prodest —— possedisse, quotiens voluntate bonorum possessoris possideri

coeptum est.

45) eins — pertinet interpolata invece di honor-um possessoris.

46) L. 1 cit. @ 7 D. h. t. (vedi infra il testo). VAT. Femm., 5 90.

47) Vedi vol. I di questa serie del Commentario, @ 1837 num. 58 pag. 252

(ediz. ted. parte I, pag. 336 seg.).
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possesso giuridico, ma ha trasmessa la detenzione a un terzo in

modo, che egli non può costringer questo a una immediata restitu-

zione, come per esempio, il comodatario, fintantocbe dura ancora la

sua facoltà di far uso della cosa, oppure il conductor, fintantochè e

ancora in corso la locatio conductio 45).

Ma ULPIANO propende a dedurre dalla sua interpretazione un’altra

conseguenza.

L. 1. cit. 5 8:

Unde est quaesitum, si usus fructus vel usus fuerit alicui legatus eumque

occupaverit, an hoc' interdicto restituere sit compellendus. movet, quod

neque usus fructus neque usus possidetur, sed magis tenetur; potest tamen

defendi competere interdictum. idem dicendum est et in servitute relicta.

11 ragionamento del giurista, in virtù del quale si ha la giustifi-

cazione dell’Unde, e il seguente. Se il possessore giuridico non e

considerato come vero, ma come fictus possessor, nel caso che egli si

è spogliato unicamente della facultas restituendi, si dovrà intendere

per possesso, acui èsubordinato la legittimazione passiva, non il pos-

sesso giuridico, ma la semplice facultas restituendi, quale si riscontra

già. pel fatto della detenzione. Sebbene dunque il legatario, che si

pone-di proprio arbitrio nel godimento della servitù personale o pre-

diale legatagli, non sia possessore giuridico della cosa servente, pur

tuttavia egli e tenuto da] Quod- legatorum, perchè ha la facultas re-

stituendi.

L’opinione d’ULPIANO però non era condivisa da tutti, che anzi

per il caso in discorso taluni giuristi ritenevano necessario un inter-

dictum utile.

Vat. fragm. 5 90 49) — lib. I de interdictis, sub titulo « In eum, qui

legatorum nomine, non voluntate eius, cui bonorum possessio data erit,

 

45) Cfr. in proposito vol. I di questa serie pag. 232 e pag. 234 (ediz. ted.

pag. 309 e 312) sotto il num. 2 a e c,. e infra num. 5 alla nota 74.

4°) Secondo il LENEL, Ed. perp., pag. 862 nota 8, è difficile che VENULEIO

sia l’autore dell’opera, da cui è tratto questo frammento, sempreché, come è

probabile, i VAT. Funari., XCI e XCII siano presi dalla medesima opera

sugli interdetti. Peroecliè le materie trattate in questi due frammenti (Unde

si e Quem fundum) in VENULEIO si trovano nel lib. I del suo scritto De in'-

GLüCK, Comm. Fandom. — Lib. XLIII -— 16
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possidebit ». Si usufructu legato legatarius fundum nanctus sit, non com-

petit interdictum adversus eum, quia non possidet legatum, sed potius

fruitur. Inde et 50) interdictum Uti possidetis utile hoc nomine propo—

nitur 51) Unde vi, quia non possidet 52), utile datur, quod taliter

(HUSOHKE) 53) concipiendum, est: Quod de his bonis legati nomine pos-

sides quodque uteris frueris, quodque dolo malo fecisti, quo minus pos-

sideres uter-eris fruerer-is.

E stato al più tardi GIUSTINIANO, il quale accogliendo la L. 1 58 cit.

e respingendo il Vat. Fragm. 5 90 cit. ha dato vigore esclusivo al-

l’opinione di ULPIANO. Giò aveva pur sempre una certa importanza

pratica per la sua. legislazione, inquantochè la forma dell’azione nelle

actiones ewtraordinariae ea; causa interdicti s’nniformava i] più possibile

al tenore dell’antico interdetto. Per noi l’intera discrepanza d’opi-

nione e la sua finale soluzione non e che un fatto storico. _

Le ultime parole del Vat. Fragm. € 90, che si accordano con la

forma del Quorum honorum tramandataci nelle Pandette 54) e con

una dichiarazione di GAIO 55) concernente gli interdetti in generale,

mostrano nello stesso tempo, che la citazione della clausola fatta da

ULPIANO nella L. ]. 5 7 D. h. t. non e letterale, ma rende soltanto

il senso, quanto bastava pienamente pe] suo scopo 56).

ter-dictis, non nei lib. II e IV. Nella Palingenesi, vol. II, col. 1230 nota ]

il LENEL adduce l’ipotesi del FERRINI (Rivista per le scienze giur. I, pag. 38

nota. l), secondo la quale l’intestazione di questo frammento de interdictis non

deve riferirsi alla monografia di uno scrittore sconosciuto sugli interdetti, ma

a. un brano del commentario all’editto di PAOLO o di ULPIANO. Se si am-

mette ciò, nell‘iscrizione del VAT. FRAGM. $ 91 deve allora leggersi lib. II,

invece di lib. Ill.

50) ut scr. Huscn'un.

51) et ins. MOMMEIEN.

52) etiam ins. HUSCHKE.

53) vel tale MOMMBEN, Coll. lib. iur. anteiust., tom. III, ad h. l.

54) L. ] pr. D. quor. bon., XLIII, 2.

55) L. 68 e 1 D. pro soc., XVII, 2 (GAIO, lib. X ad ed. prov.): — idque

ex interdictis colligere possumus, in quibus ita est: c quod dolo fecisti, ut desi-

neres possidere » .

56) LENEL, Ed. perp., pag. 363 nota 5. Come ULPIAN‘O nella L. l e 7 cit.,

anche GAIO nella L. 68 ($ [ cit. pro soc., XVII, 2 (nota 55) tralascia il malo

accanto al dolo.
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Giusta quanto abbiamo fin qui detto possiamo ritenere con suffi-

ciente sicurezza, che il tentativo del LENEL di ricostruire il tenore

del Quod legatorum ha colpito nel segno.

Esso era dunque cosi concepito 5"):

Quod de his bonis, quorum possessio ea' edicto meo illi data est, lega-

torum 53) nomine non voluntate illius possides, quodque dolo malo fecisti,

quo minus possideres, id, si eo nomine satisdatum est sive per illum non

stat, ut satisdetur, illi restituas.

5. Il tenore dell’interdetto ci indica adunque i requisiti subbiet-

tivi del diritto all’interdetto 59). Essi si considerano esistenti anche

nell’erede e in generale nel successore giuridico universale del bono-

rum possessor; anche questo può ottenere l’interdetto.

L. 1 cit. 5 3:

Hoc interdictum et heredem heredis °°) bonorumque fil) possessoris ha-

bere propter utilitatem huius °?) dicendum est, nec non ceteros successores.

E ciò non soltanto quando e fin dove il honorum possessor stesso

già. aveva potuto ottenerlo, ma anche allorquando, riscontrandosi

in lui alcuni di quei requisiti ma non tutti, quelli che mancavano

si sono aggiunti nel suo successore universale, quindi segnatamente

quando il legatario prende di proprio arbitrio il possesso della

cosa a lui legata solo dopochè l’erede del honor-um possessor one-

rato del legato ha acquistato l’eredità di quest’ultimo e con essa

l’eredità. del legante trapassata in quella; oppure quando soltanto

l’erede dcl honorum possessor onerato soddisfa all’obbligo della cau-

zione 03 ).

La legittimazione passiva, giusta il tenore dell’interdetto, consiste

nel possesso vero o fittizio di cose occupate legatorum nomine, le

57) Loc. cit. pag. 363.

53) VAT. FRAGM. 9 90 certo inesattamente: legati nomine.

5”) Vedi vol. I di questa serie png. 67 seg. (ediz. ted. parte I, pag. 88

e segg.) alle note 26 e 28.

60) heredis 'interpolato.

61) que interpolato.

82) huius (161. M.

‘…) Vedi vol. I, pag. 47 seg. (ediz.-ted. parte I, pag. 59 seg.}.
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quali fanno parte di un'eredità. di cui e stata demandata la honorum

possessio.

In questo modo possiede in primo luogo colui che ha occupato

cose ereditarie come oggetti di un legato a lui realmente lasciato, 0

che egli presume gli sia stato lasciato. Chi invece sa di non. esser

legatario possiede le cose ereditarie da lui occupate col pretesto di

esserlo, non legatorum nomine, ma senza alcun titolo giuridico, cioè

pro possessore. Perciò egli di fronte al bonorum possessor e tenuto dal

Quorum honorum, non dal Quod legatorum. Ora può dubitarsi che il ho-

norum possessor sia in grado di dimostrare all’avversario che afferma

di possedere come legatario, ch’egli ein mala fede e per conseguenza

di far valere la. sua domanda col Quorum bonorum. In questo caso il

honorum possessor farà. bene a domandare contemporaneamente gli

interdetti Quorum honorum e Quod legatorum con la. dichiarazione

formale, che a seconda dell’esito della prova soltanto l’uno o l’altro

debba avere eiîetto 64).

I giuristi romani erano di varia opinione circa la questione, se

anche quel legatario, che aveva sequestrato beni ereditarii iu forza

della missio legatorum servandorum causa, li possegga legatorum nomine

nel senso del Quod legatorum. Chi pel possidere legatorum nomine ri-

chiedeva nn possesso giuridico doveva naturalmente rispondere in

senso negativo per la facoltà. materiale di disporre delle cose seque-

strate ottenuta in conformità dell’immissione, cioè per tale facoltà.

fino al momento in cui mediante una sufficiente offerta della cau-

zione la missio aveva perduto la sua forza 05): perocehè fino allora

l’immissus detiene soltanto. Più tardi però, quand’egli ciononostante

continuava a tenere in suo potere la cosa e perciò da semplice de-

tentore era divenuto possessore giuridico, egli non possedeva più

legatorum nomine, ma senza alcuna causa giuridica, cioè pro posses-

sore 65). Partendo da quest’opinione non lo si poteva per conseguenza.

costringere per mezzo del Quod legatorum a restituire le cose sequestrate.

64) L. 1 cit. 6 4. Bastera qui rinviare all’esposizione fatta al e 1841 num. 4r

pag. 24 (ediz. ted. parte III, pag. 32 segg.).

65) L. 1 © 1 init. D. ut in poss. legat., XXXVI, 4.

su) Arg.'L. 13 e 12 D. de H. P., V, 3.
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Supponendo che GAIo e MARCIANO abbiano divisa questa opinione,

noi possiamo intendere due norme di quei giuristi s7) a noi pervenute

in questo senso, che essi qui volevano usar come rimedio un inter-

detto creato per quel dato caso, che com’è da presumere era un in—

terdetto proibitorio. Pertanto quelle norme non ci costringono a

supporre, che idetti giuristi abbiano negato il Quod legatorum al ho—

norum possessor contro l’immesso legatorum servandorum causa: esse

conforme al loro senso originario possono benissimo ritenersi limitate

a nn heres, che non e nello stesso tempo honorum possessor e per

questa ragione non può far uso del Quod legatorum 68). Senza dubbio

invece ULPIANO riteneva per tutius, dare al honorum possessor il

Quod legatorum contro l'immissus, per lo meno dopo che era stata

data malleveria.

L. 1 cit. 5 9 D. h. t.:

Quaesitum est, si quis legatorum servandorum causa missus sit in pos-

sessionem, an hoc interdicto teneatur ad restitutionem. movet illud pri-

mum, quod non possidet is, qui miss-us est in possessionem, sed potius

custodit, deinde, quod praetorem habet huius rei auctorem. tutius tamen

erit dicendum hoc interdictum competere, maxime si satisdatum sit iam

legatorum nomine, nec recedat: tunc enim etiam possidere videtur.

Il fatto che l’immissus ha occupato le cose non di proprio arbitrio,

ma in forza. di autorizzazione pretoria, non distoglieva dunque in

nessun caso il giurista dal dare questo interdetto. Senza dubbio gli

serviva in ciò di norma il tenore dell’interdetto, il quale non esige

 

07) L. 11 D. ut in poss. legat., XXXVI, 4 (GAL, lib. XIII ad ed. prov.:)

Si legatariis, qui adversus me in possessionem legatorum servandorum causa missi

sunt, pr-ocurator vel quis alius meo nomine caverit, perinde mihi praetor acco-

inodat interdictum, quo iubeamur discedere legatarii possessione, ac si ego ca-

vissem. L. 40 D. de soliti., XLVI, 3 (Meacum, lib. III metit.): — item si

quis solverit legata, debent discedere legatarii de possessione: alioquin nascitur

heredi interdictum, ut eos deicere possit. Cfr. vol. I di questa serie del Gom-

menta-rio, pag. 428 (ediz. ted. parte II, pag. 43) alla nota 71 h seg.

ea) La L. 40 D. de sciat., XLVI, 3, che qui può essere adoperata soltanto

come prova, parla espressamente dell'heres; e questa difficilmente è un’in-

terpolazione. La possibilità. dell’interpretazione qui data mi era sfuggita. nel

Vol. I di questa serie, loc. cit,
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punto una presa di possesso arbitraria. ma soltanto un possidere

non et voluntate bonorum possessoris 09). E poiche ULPIANO, come ab-

biamo veduto 70), stima sufficiente per la legittimazione passiva la

facultas restituendi che si ha nella semplice detenzione, così non gli

(impedisce di dare l’interdetto nemmeno il fatto, che l’immissus, fino

a che la cauzione non sia stata debitamente offerta dall’onerato,de-

tiene soltanto. Non così chiaro è invece. come prima di quell’offerta

della cauzione possa essere adempito il requisito: si eo nomine satis-

datum est sive per illum non stat, ut satisdetur. Ce ne offre però la

spiegazione la L. 1 5 I D. ut in poss. legat. XXXVI, 4:

ULP., lib. LII ad ed.: Non exigit praetor, ut per heredem stat, quo

minus caveat, sed contentus fuit per legatarium vel jideicommissarium

non stare, quo minus ei caveatur. quare si non fuerit, qui interpelletur

cautionis nomine, hoc est (abest ins. sec. BASIL.) is, a quo legatum

jideive commissum relictum est, omnimodo poterit legatarius et fideicom-

missarius iu possessio-nem e.v hoc edicto mitti, quia verum est per eum,

cui caveri oportebit, non fieri, quo minus caveatur. non tamen et satis-

datio debet ojferri legatario, sed suf/icit, sive desideravit et non cavetur,

sive non habeat, a quo satis desideret.

Se il legatario si è fatto immettere nel possesso, perchè il honorum

possessor onerato non ha prestato la satisdatio legatorum uomine, s’in—

tende di per se, che a quest’ultimo non spetta il Quod legatorum:

stat per illum, quo minus satisdetur. Perciò puo pensarsi soltanto al

caso, in cui il legatario abbia domandata la missio, perche non esi—

steva nessuno, da cui potesse esigere la sicurta, cioè prima che fosse

stata domandata la honorum possessio. Qui il bonorum posseswr, otte-

nuta più tardi la honorum possessio, puo esigere col Quod legatorum

la. consegna delle cose sequestrate, senza che debba prima prestare, o

anche solo offrire la cauzione: non ergo qtferre debet satisdationem, sed

09) Con ciò si ha uu argomento stringente cont-ro l’opinione del WENDT,

Faust-rechi (Diritto di pegno), nei Jahrb. für die Dogm. (Annali per la dom-

matica), vol. XXI, pag. 269 seg.), secondo la quale il Quod legatorum puni-

Iebbe una illecita difesa privata del legatario.

70) Vedi sopra num. 4 pagina 120 (edizione tedesca. parte III, pagina 159

e seg.).
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petenti satis moram non facere 71). In questo modo vengono presi in

considerazione ugualmente i legittimi interessi d’ambedue le parti:

se da una parte il legatario già. prima dell’agnitio honorum possessionis

assicura in forza della missio il suo eventuale diritto al legato, colui

che più tardi ottiene la honorum possessio non perde con ciò il me-

desimo diritto al possesso delle cose ereditarie, che avrebbe, a pre—

scindere dalla missio. Èafl'are del legatario, domandare omai la cau—

zione; se egli trascura di farlo si espone appunto al Quod legatorum.

— Se il legatario,dopoche gli è stata data o anche solo ofierta mal-

leveria, non consegna le cose ereditarie sequestrate. ora certo il suo

rapporto di possesso come tale non forma più alcun ostacolo contro

la sua legittimazione passiva per questo interdetto: egli è adesso

possessore giuridico di quelle cose. E vero, che egli possiede pro pos—

sessore, mentre l’interdetto richiede possessio legatorum nomine ; ma.

ULPIANO non fa caso nemmeno di ciò: senza dubbio gli basta, che

la causa possession-is idonea abbia esistito al momento della presa di

possesso 72).

Includeudo la L. 15 9 cit. nel titolo Quod legatorum GIUSTINIANO

ha approvato l'opinione di ULPIANO. Però includendo la L. 11 cit. D.

ut in poss. legat. XXXVI, 3 nel titolo, che tratta ex professo della

missio legatorum uomine ha parimenti approvato l’opinione qui espressa.

Ora poichè nella compilazione il Quod legatorum spetta anche al-

l’heree come tale, non c'è viceversa nessuna ragione per non appli—

care la L. 41 cit. anche al honorum possessor. In conclusione ciò che

la compilazione stabilisce si è, che nel caso in discorso il successore

universale a. causa di morte ha la scelta tra il Quod legatorum conforme

alla L. 1 5 9 cit. e un interdetto (proibitorio) avente per oggetto

l'abbandono del possesso secondo le L. 11 cit. e L. 40 D. de solut.

XLVI, 3.

La L. 1 5 9 cit. dà. nello stesso tempo il concetto del legatorum

nomine possidere nell’ampiezza del suo contenuto. Se il Quod legatorum

71) L. 2 e 1 D.‘ h. 12. (vedi sopra num. 2 pag. 110 ediz. ted. parte III, pa-

gina 145).

72) Cfr. L. 1 i 13 D. h. t.: — possideri aliquid coeptum. Vedi infra pag. 128

(ediz. ted. parte III, pag. 169).
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ha luogo anche perle cose sequestrate in forza della missio legatorum

servandorum causa, quindi anche per quelle, che non sono state legate

all’immesso, e chiaro che il possesso legatorum nomine non coincide

col possesso pro legato. Meutre quest’ultimo ha luogo soltanto su

cose, che sono possedute come oggetti di un legato vero o presunto

in base appunto d.i questo legato, il primo abbraccia anche cose,

che sono state sequestrate iu seguito alla missio legatorum servando-

rum causa.

Un’altra differenza dei due concetti diviene importante pel pas-

saggio della legittimazione passiva nei successori giuridici del primo

occupante. Pro legato possiede soltanto chi in base ad un legato

vero o presunto ne possiede l’oggetto, vale a dire soltanto lo stesso

legatario vero o presunto e un suo successore al quale si è trasmesso

il diritto vero o presunto al legato, cioe soltanto un successore

universale. Per contro l’occupazione di una cosa ereditaria, che ha

luogo allo scopo di tar valere il vero 0 presuuto diritto al legato,

cioe tanto l'occupazione della cosa legata medesima da parte del

veroo presunto legatario, quanto il sequestro di una cosa ereditaria

qualsiasi in forza della missio legatorum servandoram causa, dà alla

cosa occupata a quello scopo la qualità. di res legatorum nomine post

sesso., che si trasmette in ogni successore, anche nel successore a

titolo singolare.

L. 1513 D. h. t.:

Illud tenendum, sive a te sive ab eo, in cuius locum successisti, pos-

sidere aliquid coeptum est, interdicto huic locum fore. in locum succes-

sisse accipimus, sive per universitatem sive in rem sit successum.

Per conseguenza anche nella L. 1 cit. 5 10 h. t.:

Legatorum nomine non tantum ipsum possidere dicemus, cui legature

est, verum heredem quoque eius ceterosque successores —

per ceteri successores dovremo intendere anche i successori a titolo

singolare 72 °).

72 =) Forse n. ciò si riferisce l’acuta ipotesi del LENEL (Palingen., vol. II,

col. 802 num. 1469). L. 149 D. de R. I., L. 17 presa da ULF. lib. LXVII, ad

ed.: Ez qua persona quis lucrum capit, eius factum praestare debet.
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Già. 'in un altro luogo del nostro Commentario 73) abbiamo accen-

nato all’importanza pratica di questa interpretazione del legatorum

nom-ine possidere. Senza di essa il honorum possessor non avrebbe

nessun mezzo giuridico per ricuperare il possesso di una cosa eredi-

taria dalle mani di terzi, ai quali il legatario dopo averne preso

possesso arbitrariamente la ha alienata: il terzo acquirente e dive-

nuto proprietario della cosa e possiede iuste in base di un titolo

singolare valido; non può quindi aver luogo contro di lui ne un’a-

zione singolare di successione, come contro chiunque possegga beni

ereditarii titulo singulari, nè il Quorum honorum,- quest’ultimo nem-

meno nella estensione datagli dalla L. 3 Cod. quor. bon. VIII, 2.

Di modo che il honorum possessor sarebbe limitato al Quod legatorum

contro il legatario occupante quale dolo desinens possidere; e ciò in

certi casi gli sarebbe di poco aiuto. Perocche, mentre per questa via

l’interdetto non offre che una probabilità. sommamente piccola di far

ricuperare la cosa stessa, il suo successo riguardo al risarcimento dei

danni dipende dalla solvibilità del legatario.

E appunto questa considerazione, unita col fatto, che gia la'sem-

plice restituendi facultas. ove esistano gli altri requisiti, e considerata

come un legatorum nomine possidere, induce ora a mio parere a dare

questo interdetto anche contro il detentore del legatario occupante,

perlomeno quando quest’ultimo non può costringere quello alla

restituzione immediata 7"=).

E se il legatorum nomi-ne possidere si fonda realmente su di una

qualità. inerente alla cosa, esso non puo punto limitarsi a una facoltà.

di disporne derivata indirettamente o direttamente dall’occupante

legatorum nomine; anzi deve esser tenuto dal Quod legatorum anche

colui che ha tolto a questo il possesso della cosa non per via diun

rapporto giuridico, sia in base a negOzio giuridico nullo, sia me-

diante occupazione. Nell’ultimo caso il legatario non risponde nem-

meno come dolo (lesinens possidere; tanto più importante è pel hono-

rum possessor, che egli non sia costretto per ottenere la cosa a pro-

 

73) Cfr. vol. I di questa serie 5 1837 num. 68 pag." 304 segg. (ediz. ted.

parte I, pag. 406 segg.).

74) Cfr. sopra num. 4 alla nota 48 (ediz. ted. parte III, pag. 159).

GLiiCK, Comm. Paudettef— Lib. XLIII. — 17.
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porre l’azione successoria singolare, Ina possa servirsi di questo in-

terdetto.

Il Quod legatorum si e con ciò manifestato quale il mezzo proce-

durale del honorum possessor, mercè il quale questi può domandare

da chiunque l’abbia in suo potere la consegna di una cosa apparte-

nente alla massa ereditaria, che e stata occupata senza il suo con-

senso allo scopo di far valere un vero o presunto diritto a nu

legato. Esso quindi, come il Quorum honorum e l’hereditatis petitio,

serve alla tutela della massa ereditaria qual’è di fatto; e questa sua

funzione possessoria va molto più in la di quella delle altre due

azioni, che sono dirette esclusivamente contro il possessor pro herede

o pro possessore: il Quod legatorum richiede per la legittimazione

passiva solamente la facultas restituendi riguardo a una cosa, la

quale ha ottenuto una volta per tutte la qualità. necessaria col modo

del euo primo acquisto dalla massa ereditaria 75).

Se noi dobbiamo riconoscere nel Quorum honorum un interdetto

non obbligatorio, perchè fa valere il diritto di successione del hono-

rum pcssesscr come tale contro ogni possessor pro possessore e contro

un possessor pro herede, per lo meno quando quest’ultimo non allega

un diritto di successione definitivo — noi non possiamo nemmeno

mettere in dubbio- la natura non obbligatoria del Quod legatorum.

Perocche questo fa del pari valere il diritto di successione del hono-

rum possessor come tale, e non soltanto contro I’occupante arbitrario

pro legato, ma anche contro ogni terzo, che ha acquistato in un modo

qualsiasi il possesso di una cosa ereditaria occupata una volta lega-

torum nomine 70). ,

Della condanna, sia nel iudicium secutorium della. procedura per

sponsione, sia in base all’actio arbitraria ci è attestato, che essa aveva

per oggetto l’id quod interest. '

L. 2 cit. 5 2 D. h. t.

Esc hoc interdicto qui non restituit, in id quod interest debet con-

demnari.

75) Cfr. IHERING, Ueber den Grund des Besitzschutzes, 2.“ edizione pag. 85

nota 82 a.

76) Cfr. questa serie del Commentario, vol. I, pag. 696 (ediz. ted. parte II,

pag. 397 seg.).
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Sulla prescrizione dell’interdetto non ci e stata tramandata nessuna

notizia.” Noi dovremo perciò ritenerlo perpetuum 75 a). Invece sl la

sponsio che l'agere ea: sponsione si saranno prescritti nel termine di un

anno dopo l’emanazione dell’interdetto "“ b).

6. Il Quod legatorum deve tutelare il honorum possessor contro

nna occupazione di cose ereditarie avvenuta legatorum. nomine. La

forma edittale dell’interdetto, fin dove noi possiamo riconoscerla, non

distinguendo tra le diverse specie di legati, noi dobbiamo ritenere,

che ogni occupante di cose ereditarie legatorum nomine non ea volun-

tate bonorum possessoris era tenuto dall'interdetto, qualunque specie

di legato volesse egli far valere. Per i legati per vindicationem eper

damnationem ciò s’intende di per se; per i legati per praeceptionem ci

è attestato nella L. 1 cit. 5 6:

Qui vero ea: causa praeceptionis (scil. possidet), utique tenetur hoc

interdicto, sed pro ea scilicet parte, quam iure legati habet, non etiam

pro ea, quam quasi heres habet. idemque erit dice-udum et si alia gener

e legati uni eæ heredibus legatum sit: nam et hic dicendum est pro ea

parte, qua heres est, cessare interdictum.

Se colui al quale era stato lasciato un legato per praeceptionem

era nello stesso tempo chiamato all’eredità. del de cuius come eoerede,

e così doveva sempre essere secondo l’opinione dei Sabiniani 77), egli

possedeva la cosa occupata. in base a quel legato soltanto per una

quota ideale legatorum nom-ine, per un‘altra quota invece pro herede;

e a quest’ultima naturalmente non si estendeva il Quod legatorum.

La fine del frammento enuncia la stessa decisione anche pel caso,

si alio genere legati uni eæ heredibus legatum sit, cioè per ogni prele-

gato, qualunque ne sia la forma, quindi anche pel legatum sinendi

modo relictum 73).

 

7“ ") Vedi vol. I di questa serie del Commentario, @ 1837 -b num. 8] pag. 396

(ediz. ted. parte I, pag. 527).

73 b) Ivi. loc. cit.

77) GAIO. II, 117.

78) Con ciò si ha la decisione delle fonti per questo caso, della quale il

WEND'I‘, Faustrechl (Diritto di pegno) (Jahrb., vol. XXI, pag. 272) sente In

mancanza
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Non so vedere la minima ragione, perchè la L. 1 5 9 pr., la quale

pel diritto di GIUS‘PINIANO non ha nessuna importanza riguardo agli

antichi genera legatorum 79), dovrebbe essere interpolata riguardo al

legatum sinendi modo relictum. Sarebbe infatti sommamente strauo, che

questa forma di legato, la quale ha nel rimanente l’efletto più de-

bole, all’opposto di cio che avviene per le altre forme più efficaci,

dovesse sottrarre il legatario occupante al Quod legatorum. Del resto

l’autorizzazione del testatore a che il legatario prenda di per sè pos-

sesso della cosa potrebbe pur sempre avere qnell’eiîetto nel solo caso

che consti, che essa è stata data validamente e sussiste ancora, mentre

il Quod legatorum e specialmente importante precisamente allorquando

il honorum possessor impugna la validità del legato; in altri termini

quell’autorizzazione darebbe tutt’al più motivo a una exceptio contro

l'interdetto in se fondato. Ora il legatum sinendi modo relictum in

realtà. non contiene punto l’autorizzazione pel legatario, di appro—

priarsi anche contro la volontà. dell’erede la cosa legata in questa

forma; essa impone all’erede l’obbligo di permettere che il legatario

se l’approprîi: heres meus damnas esto sinere L. Titium hominem Sti-

chum sumere sibique habere 30). In forza di quest’obbligo imposto al—

l’erede di permettere la presa di possesso vien certo ancor meno

scemata l’importanza del non ea: voluntate eius, clIeper mezzo del

legato per damnationem, che impone all’erede la consegna della

cosa.

Cosi abbiamo segnato il campo di applicazione dell’interdetto se-

condo l’editto. Senza dubbio dopochè i fedecommessi furono ricono-

sciuti come istituto giuridico, l’interdetto fu ben presto conferito

anche quando una cosa ereditaria era occupata fideicommissinomine:

il pretore non poteva in questo caso lasciare il honorum possessor

senza difesa. Con molto acume il RUDORFF 31) ha espresso la con—

gettura, che la L. 1 D. de legat. I, presa dal libro LXVII del

Commentaria all’editto di ULPIANO:

79) Cfr. 5 2 I. de legat., II, 20.

80) GAIO, II, 210.

81) De iuris cd., pag. 205 nota 2. Nello stesso senso LENEL, Ed. perp., pa-

gina 362 nota 6; Palingen, vol. II, col. 801 num. 1467 capov. 2
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Per omnia exaequata sunt legata fideicommissis — che naturalmente

in bocca a ÙLPIANO non poteva avere il significato generale datole

nella compilazione, in origine concernesse precisamente la parifica—

zione dei fedecommessi ai legati di fronte al Quod legatorum 82).

Senza dubbio questo interdetto ha luogo anche contro colui, che

in base di nn fedecommesso universale asseg uatoglì occupa cose ere-

ditarie prive di possessore prima della restituzione dell’eredità o

della quota ereditaria: egli in quel tempo le possiede fideicommissi

uomine, non ancora come successore universale, quindi non pro herede.

Quest’ultimo caso si ha solo quando il fiduciario ha dichiarato, che

egli trasmette la successione universale al fidecommissario, o quando

questi crede, che sia stata fatta una dichiarazione di questa specie.

In seguito all’estensione ai fedecommessi il nostro interdetto ha

ottenuto applicazione pel honorum possessor ab intestato, mentre nella

sua primitiva restrizione ai legati aveva avuto valore soltanto pel

honorum possessor secundum tabulas, e in forza dell’edictum de legatis

praestandis pel bonorum possessor contra tabulas. Di questa restrizione

subbiettiva, che si fonda, non sulla definizione edittale dell’impetrante,

ma sull’essenza dei legati nominati esclusivamente in quella forma,

si e conservata una traccia indisconoscibile nella L. un. 5 1 C. h. t. 83).

Qui la compilazione fa designare dall’imperatore DIOGLEZIANO questo

come un interdetto, quod adversus legatarios scriptis heredibus propo-

situm est. Se l'espressione « scripti heredes » è genuina, cioè non è in—

terpolata, DIOOLEZIANO ha certamente voluto intendere con essa

esclusivamente i bonorum possessores in base a un testamento. Ad

ogni modo questa legge prova, che la redazione dell’editto di GI._U-

LIANO non ha incluso nella formula interdittale pubblicata nell’editto

un accenno espresso ai fedecommessi 34).

 

a?) Cfr. anche L. uu. \) 1 Cod. h. t. (vedi sopra num. l dopo la nota 14,

ediz. ted. parte III, pag. 144) v.: — si legatarius vel jideicmnmissarins-relicia sibi

legata. vel fideicommissa detinuit, ete.

se) Vedi sopra loc. cit. (ediz. ted. parte III, pag. 144 seg.).

B"') Errata è dunque la restituzione della formula. in KELLER, Institutionen,

Pag. 341. Il RUDORFF,100. cit.,.chiama giustamente utile l’interdetto applicato

& fedecommessi. Questo caso va. aggiunto agli esempii di interdicta utilia dati

8111 modello di interdetti stabiliti nell’eilitto enumerati nel vol. I di questa.

serie del Commentario, pag. 22 (ediz. ted. parte I, pag. 30 seg.) nota 69.

 



134 LIBBO XLIII, TITOLO III, 5 1845.

Sull’estensione del Quod legatorum alle donationes mortis causa ci

da notizie la L. 1 cit.-5 5:

Si quis cr mortis causa donatione possideat, utique cessabit hoc in-

terdictum, quia portio legis Falcidiae apud heredem ipso iure remanet,

etsi corporaliter res in solidum translatae sunt.

Questa legge potrebbe far credere, che il Quod legatorum non sia

stato esteso alla donatio mortis causa, perchè la lex Falcidia. che

SETTIMIO SEvnBo aveva fatto applicare anche a quella forma di

donazione per causa di morte 35), non richiedeva incondizionatamente

una tale estensione. Senonchè come si spiegherebbe, che il nostro

interdetto malgrado questa legge di fronte alla donat-io mortis causa

doveva essere senz‘altro ricusato come superfluo (utique cessabit),

mentre appunto a causa della stessa legge eammesso come oppor-

tuno di fronte a legati e fedecommessi 86)? E come avrebbe dovuto

lo stesso ULPIANO, che in rapporto a legati scorge la ragione deci-

siva per la creazione dell’interdetto nel fatto, che esso assicura al

honorum possessor nella lite circa la validità. di un legato la parte

più vantaggiosa di convenuto 37), eSSere inaccessibile alla medesima

considerazione in rapporto alle donationes mortis causa? Se egli qni

pur tuttavia ricusa l’interdetto, non deve cercarsene la ragione nella

sua superfluità, ma in una difi‘erenza essenziale tra legato da una

parte e donazione a causa di morte dall’altra. _

Però s’intende di per se, che nulla giova scorgere questa differenza

decisiva nell’essere il legato un neg0zio giuridico unilaterale, la do-

nazione un negozio giuridico bilaterale. Con ciò la soluzione della

35) L. 5 Cod. ad leg. Faletti, VI, 50; L. 2 62" Cod. de m. c. donat., VI, 56;

L. 32 6 1 in fine D. dc (lon. i. i‘. et ex., XXIV, 1.

In realtà. la L. l e :") è stata. il punto di partenza. dell’antica opinione, se-

condo la quale il Quod legatorum è stato creato unicamente per assicurare

all’erede la deduzione della qunrtnndai legati. Vedi sopra num. 1 nota. 14

(ediz. ted. parte III, pag. 144).

86) L. un. Cod. h. t. (vedi sopra loc. cit., ediz. ted. parte III, pag. 144 seg.)-

Questa differenza può spiegarsi soltanto sulla base dell'ipotesi erronea, chela

quarta si sia potuto far valere sui legati soltanto in via di ritenzione. Vedi

sopra num. ] nota. 14 a in fine (ediz. ted. parte III, pag. 144).

37) L. 1 5 2 D. h. t. (vedi sopra dopo la nota 8, ediz. ted. parte III, pag. 143).
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nostra quest-ione sarebbe solamente portata in un’altra istanza, ma

nulla sarebbe spiegato.

Noi ci avvicinerenio meglio al segno, se osserviamo, che la dona—

zione in causa di morte come negozio bilaterale tra de cuius e dona-

tario può esser compiuta già durante la vita del primo, OVe egli

consegni le cose donate al donatario, come sua proprietà, sebbene

condizionatainente. Dovendo in fatti il Quod legatorum come il Quo-

rum bonorum, che esso serve a completare, assicurare al honorum

possessor la massa ereditaria delle cose matcriali qual’essa è di fatto,

ne risulta, che esso non può venire esteso a quelle cose donate

mortis causa, il cui possesso e già. stato trasmesso al donatario dal

de cuius: queste non appartengono punto alla massa ereditaria. Sc-

nonche la legge in discorso va più in là. di questo caso; essa dice

addirittura: UTIQUE cessabit hoc interdictum 88); con ciò non si è ot-

tenuta la risposta per donazioni puramente obbligatorie di cose ma—

teriali a causa di morte.

Decisivo invece mi sembra il fatto, che all’opposto del legato, la

donazione iu causa di morte perchè sia efficace non presuppone che

l’erede sia succeduto al de cuius. Mentre la forza del legato comincia

soltanto di fronte all’erede, la donazione in causa di morte, la cui

condizione con la morte del donante è necessariamente avverata,

grava l’eredità. come tale. Specialmente le donazioni di indole obbli-

gatoria in causa di morte sono in questo rapporto perfettamente

uguali a ogni altro debito dell’eredità: l’obbligazione che ne deriva

non comincia con l‘edizione dell'eredità; l’erede che adisce l’eredità.

assume un debito già. esistente. Quindi il donatario, che dopo la

morte del donante occupa di proprio arbitrio una cosa a lui pro-

messa mortis causa, che fa parte della massa ereditaria priva di pos-

sessore. la possiede pro donata precisamente come Ogni creditore

dell’eredità. possiede una cosa dell’eredità. a lui dovuta e da lui oc—

cupata in circostanze consimili in forza del titolo del suo credito E"’).

 

se) Con ciò mi sembra. inconciliabile l’opinione di CUIACIO, 0bs., X, 28,

recentemente riafl‘ermnta dal WINDSCEIEID, Fund., vol. III, 5676 nota 22

in fine, che l’esclusione dell’interdetto si limiti alle cose consegnate dal

donante.

59) Cfr. sopra \) 1841 num. 4 nota 52 pag. 23 (ediz. ted. parte lll, pag. 30).
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È certo innegabile, che legislativamente, accentuando anche in questo

rapporto l’affinità della donatio mortis causa col legato, si sarebbe

potuto dare all’erede di fronte al donatario lo stesso diritto, che gli

spettava di fronte al legatario in forza del Quod legatorum; ma in

realt-à i Romani qui hanno fatto prevalere la considerazione della

forma. E se questa era la pratica costante prima che la lea: Falcidia

fosse estesa alle donationes mortis causa, l'estensione di quella legge

a tali donationes non era neppur essa un motivo che esigesse una

modificazione del diritto. A tenore della sostanza di quella legge

quale lea: perfecta il troppo dato non e validamente dato, di modo

che l’erede può rivendicare senz’altro la quota di proprietà, che gli

resta della cosa già. data via dal de cuius mediante donazione in causa

di morte. Oltre a ciò il donatario difficilmente desiderera la dimo-

strazione della sua comproprietà: giacche anche questa si fonda sulla

proprietà del de cuius, come il diritto del donatario alla cOsa. Se in-

vece la lex Falcidia avesse dato soltanto un diritto di ritenzione,

allora certo sarebbe stato necessario uno speciale mezzo procedurale

per ottenere quella quota.

Dunque le ultime parole della L. 1 5 5 cit. non danno punto il

motivo, pel quale il Quod legatorum non è applicato alla donazione

in causa di morte, ma mostrano soltanto, che si può fare a meno di

tale applicazione 39 n).

A cagione del suo nesso con quanto abbiamo teste discusso ci è

parso opportuno sollevare soltanto in questo luogo una questione

che doveva nascere già per l’applicazione edittale del Quod legatorum,

ia questione cioè, se l'interdetto abbia luogo anche quando il lega—

tario già al tempo in cui viveva il de cuius ha acquistato in un

modo qualsiasi il possesso o la detenzione delle cose legate.

Partendo dalla considerazione, che il Quod legatorum come com-

plemento del Quorum honorum deve assicurare al honorum possessor la

massa ereditaria, si potrebbe a prima vista rispondere negativa-

mente. Ma se si ricorda, che il Quorum honorum ha effetto anche

59 a) Lo SCHULTING, Nolae ad pand. ad It. L, fa notare una consimile ap-

plicazione del quia nella L. 3 5 2 D. de O. N. N., XXXIX, ] (Uma) e nel

pr. I. de iugem, I, 4.
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contro colui, che ha sottratto il possesso al de cuius in tempo di

sua vita, sapendo di non avervi diritto °°), si potrebbe esser propensi

a concedere l’applicabilità. del Quod legatorum contro colui, che co-

noscendo o supponendo in buona fede l’esistenza di un legato si è

appropriato in modo illecito il possesso della cosa a lui legata, o

ch’egli crede tale, in tempo di vita del de cuius. Senonchè ciò sarebbe

certamente errato nel caso che l’occupante sappia che il de cuius

vive ancora. Perocche dipendendo l’efficacia del legato dalla succes—

sione al de cuius, uiuentis autem nulla hereditas, qui non si ha nem—

meno un putativo legatorum nomi-ne possidere: l’occupante qui è pint-

tosto un possessor pro possessore. Soltanto là dove egli erroneamente

crede, che il de cuius sia morto, e quindi nel senso del diritto classico

certamente non e possessor pro possessore, non si potrà. fare a meno

'di dar luogo al Quod legatorum contro di lui.

Se il de cuius stesso ha trasmesso al legatario il possesso o la

facoltà. materiale di disporre della cosa legata, questo interdetto e

sempre inapplicabile, perche in tal caso la cosa non fa parte dell’ef-

fettiva massa dell’eredità. Per sapere se l’erede può ottenere la re—

stituzione della cosa con un'altra. azione, 0 se gli spetta tutt’al più

la rivendicazione della quota di proprietà, che gli resti in forza della

lea: Falcidia, bisognerà vedere se quella trasmissione da parte del

legatario è avvenuta in seguito a uno speciale negozio giuridico col

legatario, per esempio in seguito a locazione, comodato, deposito.

precario e così via, o unicamente allo scopo di dare di già la cosa

al legatario come a lni legata. Nell’ultimo caso, almeno fino all’am-

montare di 500 solidi, si ha una donat-io mortis causa, che assorbe il

legato.

Al primo caso si riferisce la L. 26 pr. D. ad leg. Falc. XXXV, 2:

(SOAEVOLA, lib. V respons.) Lineam margaritarum triginta quinque

legavit, quae linea apud legatarium fuerat mortis tempore: quaero, an

ea linea heredi restitui deberet propter legem Falcidiam. respondit

posse heredem consequi, ut ei restituatur, ac, si malit, posse uindicare

 

°°) Vedi soprat 1841 num. 3 alla nota 46 pag. 21 (ediz. ted. parte III,

png. 28).

Gnciix, Comm. Pandette. — Lib. XLIII, — 18.
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partem in ea linea, quae propter legis Falcidiae rationem deberet re-

manere.

Quale mezzo di ridomandare la cosa, concesso all’erede dalle parole

« posse heredem consequi, ut ei restituatur », SCEVOLA non può aver

voluto designare l’interdetto Quod legatorum, come vien ammesso dai

più 91). Giò“ risulta già. dal fatto, che egli parla esclusivamente del-

l'heres, e al suo tempo l’Iteres come tale non aveva il Quod legatorum.

Ma anche nella compilazione e difficile che quelle parole si riferi—

scano all’interdetto. Perocchè sebbene la proposizione, «quae linea

apud legatarium fuerat mortis tempore » non dica espressamente, che

ciò sia stato così consenziente il de cuius, pur tuttavia essa comprende

questo caso; e in questo caso la cosa non appartiene punto. alla

massa ereditaria, quindi non sottostà all'interdetto 92). Se invece il

legatario ha sottratto in modo illecito al de cuius il possesso della

cosa, egli non possiede legatorum nomine, e percio contro di' lui non

ha effetto il Quod legatorum, ma il Quorum honorum. Il Quod legato-

rum sarebbe applicabile nell’unieo caso, che il legatario nella falsa

credenza, che il de cuius sia morto, ha occupato la cosa: ma e ben

difficile che GIUSTINIANO abbia pensato a questo raro caso. L’azione

per la restituzione della cosa, ch’egli accorda all’erede, è precisa-

mente 1a medesima azione personale, con la quale il de cuius stesso

avrebbe potuto domandare quella restituzione, cioè l’azione ex con—

tractu fondata in un dato caso, l’interdetto de precario, ed anche l’a—

zione ea; delicto appropriata al caso, per esempio I’ Unde ui, l’actio

quod metus causa e così via 03). La ratio dubitandi contro il successo

dell’azione cosi fondata deriva dalla liberalità del de cuius; su di

essa il legatario fonda una exceptio doli. Ma se' la restituzione

della cosa è vantaggiosa all’erede a causa della quarta Falcidia, egli

distrngge quell’eccezione con una replica. S’intende di per sè,che di

01) Vedi per esempio le citazioni nello SCI-IULTING, Notae ad Digesta, tom. V,

pag. 546 ad h. l.

92) A. A. SCHULTlNG, loc. cit., pag. 545 ad 1). quae linea.

93) Soltanto la condictio furtiva non ha l’erede secondo la L. 10 5 3 D. de

cond. fur-t., XIII, lznel diritto classico non l’ha solo quando il legato è pcr

vindicationem o per praeceptionem, nel diritto giustinianeo in nessnn caso.
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fronte a un’actio bonae fidei l*ezceptio doli non aveva bisogno di essere

inserita nella formula; e la replica anche di fronte a una conceptio

doli formale forse non prendeva la forma di aggiunta alla formula:

l’attore non poteva essere incolpato di calunnia, se egli a cagione

della lea Falcidia domandava la restituzione della cosa, che secondo

la disposizione del de cuius era obbligato poi a riconsegnare dopo

averne detratto il quarto. Del resto per l’erede la rivendicazione

della parte ideale, che. gli resta ea; lege Falcidia, sarà. non di rado

altrettanto comoda che l’azione da' lui ereditata diretta alla restitu—

zione della cosa. Perocchè per sperimentare quest'ultima egli deve,

se è possibile, dimostrare la via per la quale il legatario e pervenuto

nel possesso della cOsa, mentre questi, come abbiamo già osservato 94),

non impugna la proprietà del de cuius, derivando egli il proprio di-

ritto sulla cosa precisamente da quella proprietà.. E così si comprende,

come SOEVOLA riconoscendo l’efficacia dell’azione ereditata nomina

nello stesso tempo la vindicatio partis quale la via, che l’erede tal-

volta preferirà. Di fronte al Quod legatorum questa dichiarazione

sarebbe affatto fuori luogo.

5 1845 a.

Storia ulteriore del Quod legatorum.

7. COII l’introduzione della missio Hadrianea il Quod legatorum

aveva perduto gran parte della sua importanza precisamente pel

caso a cui era destinato dall’editto, cioè per la bonorum possessio

secundum tabulas. In forza di questa missio infatti lo scriptus heres

ottiene l’autorizzazione .di sequestrare tutte le cose, che alla morte

del definito erano state nel possesso di questo, e ciò anche quando

un terzo le aveva occupate in base a un titolo singolare valido, ma

di proprio arbitrio 1). Quell’autorizzazione si estendeva quindi anche

alle cose occupate legatorum nomine. Però era inconciliabile con la

94) Vedi sopra pag. 136 (ediz. ted. parte III, pag. 179).

1) L. 3 pr. Cod. de ed. D. Hadr. tall., VI, 33. Vedi sopra 5 1842 num. 9

pag. 62 (ediz. ted. parte lll, pag. 83 seg.).
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natura. dell’intera procedura, concedere al legatario occupante il di-

ritto, che l’immissus, invece di far uso dell’antorizzazione conferitagli,

per ottenere queste cose si serva del Quod legatorum 1 a). .E la missio

procaceiava allo scriptus heres il gran vantaggio, di avere nelle sue

mani anche senza cautio legatorum le cose occupate legatorum rio-_

miue 2).

Peraltro la missio presupponeva, che lo scriptus heres la doman-

dasse entro il termine di uu anno 3), presentando un testamento

esteriormente senza vizio 4) e adempiendo gli obblighi riguardanti la

tassa di successione 5).

Quando non poteva esser presentato un atto testamentario idoneo,

o quando lo scriptus heres non aveva fatta in tempo la sua domanda

o non adempiva tutto ciò che riguardava la tassa di successione, —-

allora rimaneva l'imprescrittibile Quod legatorum importante anche

per lui. E a un caso di questa specie va riferita ]a L. un.

God. h. t. 6).

Ma mentre non si è punto tenuto conto dell’influenza della miss-io

Hadrianca su questo interdetto "), il suo rapporto con la L. 5 Cod.

de legat. VI, 37 ha causato fin dalla GLOSSA 3) delle difficoltà. inutili;

1 a) Vedi sopra $ 1842 num. 9 pag. 71 (ediz. ted. parte III, pag. 95).

2) Vedi sopra $ 1841 num. 4 pag. 27 (ediz. ted. parte III, pag. 36).

3) Vedi sopra $ 1842 num. 9 pag. 63 (ediz. ted. parte III, pag. 84).

4) Vedi ivi pag. 63 (ediz. ted. pag. 84). Sul caso del testamento puru—-

mente orale ivi pag. 64 (ediz. ted. pag. 86 seg.).

5) Vedi ivi pag. 61 (ediz. ted. pag. 81 seg.).

0) Vedi sopra $ 1845 numero 1 in fine (edizione tedesca parte III, pa—

gina 144 seg.). Secondo i dati di fatto di questo rescritto la cosa più plan-

sibile si è. presupporre nel suo caso la prescrizione della missio, la quale eon

la morte dello scriptus heres avvenuta nel frattempo poteva aver luogo assai

più facilmente. Nella. compilazione che conosce per la missio soltanto la me-

desima prescrizione trentennale, che per l‘interdetto, la L. nn. deve riferirsi

a un caso, nel quale l’atto testamentario è stato cancellato O è andato altri-

menti distrutto e perduto, senza che sia. stata con ciò annullata la validità

del testamento; oppure a un caso in cui la missio è esclusa da regolare usu-

capione delle cose usucapite pro legato. Vedi sopra $ 1843 num. 11 dopo le

note 28 b) e 32 (ediz. ted. parte III, pag. 115 e pag. 119).

7) Cfr. HEIMBACH, nel Rechislezikon (Vocabolario giuridico), vol. V.

a) Ad lI. 1. v. NON EsT DUBIUM: — Sed proul in legatario intelligis, est contra.

D. guod legal. L. 1 in princ. et infra Quod legat. (Cod. VIII, 3). L. 1 Solutio.
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si è anzi creduto, che questa costituzione di CARACALLA abolisse il

Quod legatorum 9). Questa, che è un rescritto dell’anno 213 a un

certo Donato, dice:

Non est dubium denegari actionem legatorum ei pro portione compe-

tenti in his rcbus, quas subtrazisse eum de hereditate apparuerit.

L’imperatore qui dichiara diritto indubitatamente vigente per un

legatum partitionis 10) lo stesso che PAOLO lib. XIV resp. ci attesta

essere il contenuto di responsi pel fedecommesso universale di una

quota ereditaria.

L. 50 (48) D. ad Sc. Trebell. XXXVI, 1: PAULUS respondit : si

eerta portio hereditatis alieni relicta proponitur, et is res hereditarias

quasdam furatus sit, in his rebus, quas subtraxit, denegari ei petitionem

oportere recte respondetur.

Subtrahere o, come PAOLO dice addirittura, furari, significa l’ap-

propriazione clandestina delle cose legate a scopo illecito di lucro,

quindi anche allo scopo di render responsabile della sottrazione della

cosa l’erede, che in seguito a tale sottrazione non èin grado di dare

la cosa legata. E con speciale frequenza avverrà un subtrahere di

cose ereditarie nel legato di una quota dell’eredità; il legatario

aliena cose dell’eredità, per tenerle interamente per se “). Lo svan-

 

hie subtraxit clam, ibi palam. arg. D. dc mlm. tni. (XXVI, 7) 1. NON EXISTIMO

(55) et de ritu nnpt. (XXIII, 2) L. fin. (68). Vel ibi ante aditam hereditatem,

hic post et post apprehensam possessionem. alioqui idem esset, quod ante aditam

hereditatem: ut D. de acq. poss. (XLI. 2) L. CUM HEREDES (23) in princ. sic D.

de crim. expil. hered. (XLVII, 19) L. 2 vel distinguendum, au putavit sibi licere,

an non: ut Inst. ri bon. rapi. (IV, 2) $ QUIA (I). media magis placet. Item oi-

detur contra infra dc crim. expil. hered. (Cod. IX, 32) L. OBTENTU (5). sed ibi

alii, non legatarii, occuparunt, tmde non nocet legatariis.

”) Cfr. la. relazione in Di: RETES, De interdictis, pp. (dettato nell’n. 1660)

in MEERMANN, Thesaurus, tom. VII, pag. 502 sq. $ XXVII.

10) A questo io riferisco le parole: pro portione competenti. Riferito al legato

della quota di una singola cosa. o a un legato, che in form della lex: Fa!-

cidia è stato diminuito di una quota, sarebbero affatto prive di significato:

si capisce di per sè, che qui I'm-tia legatorum, la. quale è diretta fin dnl prin-

cipio soltanto alla. quota. legata o n. quella che rimane, può esser (lenegata

anche soltanto per essa. Vedi infra nota ll.

") Qui potrebbe domandarsi, fino a qual punto debba essergli denegata
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taggio giuridico, che come pena dell’indegnità. del legatario va con-

giunto a questo subtrahere, consiste nell'annullamento del legato, in

quanto esso concerne la cosa sottratta 12): esso resta all'onerato. —

Una simile intenzione di sottrarre la cosa è affatto esolusa in colui,

che prende di proprio arbitrio dall’eredità priva di possessore la

cosa a lui legata appunto per tenerla quale legato a lui assegnato:

secondo il modo di pensare dei Romani esso non commette punto un

atto illecito; il Quod legatorum non è istituito, per punire un atto

illecito, Ina unicamente per favorire in special modo il bonorum

possessor 13). Qui non si può punto parlare di indegnita del lega

tario, nello stesso modo che non si può dire del legatario che

sottrae dall’eredità. la cosa a lui legata, che egli la possiede lega-

torum nomine 14).

La L. 5 cit. ha dunque lasciato il Quod legatorum affatto inalte-

rato. L’inserzione di un titolo speciale sull’interdetto nelle Pandette

e nel Codice di GIUSTINIANO si potrebbe considerare come un errore

dei compilatori; ma ciò è del tutto escluso riguardo alla costituzione

di DIOOLEZIANO da cui è formato il titolo del Codice, la quale ot-

tant’anni dopo quel rescritto di CARACALLA porta in applicazione

quest’interdetto con tutti i suoi requisiti edittali 15).

8. Un noto editto degli imperatori AROADIO e ONOBIO del-

l’anno 39516) ha esteso il Quorum bonorum contro colui, che s’im-

padronisce di proprio arbitrio del possesso di cose ereditarie prive

di possessore in base a un titolo singolare, quindi anche contro il

l’azione del legato, se fino al valore della. intera cosa, o soltanto fino al va-

lore di quella quota, che gli spettava in forza del legato. I nostri frammenti

decidono in quest’ultimo senso: pro portione competenti, —- in his rebus (e non:

usque ad aestimationem earum rerum) quas subtraxit, denegari ei petitionem.

12) Non del tutto esatto e ciò che dice il WINDsCHEID, Fund., vol. III,

$ 671 num. 5 alla nota 8: a La sottrazione commessa sull’ereditn — vien pu-

nita. nel legatario col privarlo del legato a favore dell’onerato n.

13) Vedi $ 1845 num. 3 dopo la nota 40 (ediz. ted. parte III, pag. 157).

14) BONELLO, ad tit. Cod. quod legat. no., 4, dice di lui, che egli prende Ia

cosa tanquam alienam, non tanquam suam. (La. relazione del Dr. Rams, loc. cit.

dell’esposizione di DONELLO. è affatto inesatta).

15) HEIMBACH, loc. cit., pag. 607.

16) L. un. Cod. Theod. quor. bon., IV, 21 : L. 3 Cod. I. VIII, 2.
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legatario che occupa legatorum seu fideicommissorum nomine la cosa

a lui legata. Mantenendo pur tuttavia il Quod legatorum, questo da

un’agevolazione pel bonorum. possessor era divenuto un’agevolazione

per l‘occupante legatorum nomi-ne: questi poteva esigere, che il bo—

norum possessor invece del Quorum bonorum domandasse il Quod

legatorum.

Se questo interdetto in seguito agli avvenimenti descritti aveva in

parte perduta la sua importanza primitiva, in parte l’aveva trasfor-

mata sino a giungere addirittura all’opposto, esso ne acquistò una

nuova, venendo esteso dal bonorum possessor, pel quale era stato

istituito, all’heres come tale. Il rescritto di DIOOLEZIANO, L. un. Cod.

lI. t., dell’anno 293 spesso citato, evidentemente non conosce ancora

questa estensione: qnivi($ 1) trai requisiti dell’interdetto viene

espressamente enumerato ancora il « bonorum possessionem acce-

pisse ».

Il Codeæ Theodosianus, quale e a noi pervenuto, non contiene nes-

suna menzione del Quod legatorum, ne il Codice di GIUSTINIANO ci co-

munica alcuna costituzione, che l’abbia esteso all'heres. Perciò non

è improbabile, che ciò sia stato fatto soltanto da GIUSTINIANO me—

diante le interpolazioni dei frammenti delle Pandette che trattano

dell’interdetto.

Per l’heres il Quod legatorum ofi'riva il gran vantaggio, che ora

anch’egli poteva ridomandare il possesso delle cose ereditarie occu-

pate pro legato, il che era per 10 innanzi escluso13 “).

Ora perö la GLOSSA ha dato il Quorum bonorum anche all'heres

come tale 17). Con cio, ben interpretando questo mezzo prooedurale, il

Quod legatorum avrebbe dovuto apparire come una agevolazione pel

legatario di fronte all’erede ab intestato onerato, presupponendo esso

che da parte dell’onerato si sia soddisfatto all’obbligo della cauzione

pel legato: l’erede ab intestato a richiesta del legatario avrebbe do-

vuto citar questo col Quod legatorum invece che col Quorum bo-

norum.

 

1° “) Vedi sopra. $ 1845 num. 1 dopo ln nota 2 (edizione tedesca parte III,

pag. 141).

17) Vedi sopra $ 1844 num. 12 nota 2 (edizione tedesca parte III, pag. 122).
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Senonclie, come abbiamo visto 18), a cominciare dalla GLOSSA si-

è veduta l’importanza non solo del Quorum bonorum, ma anche della

missio ea: lege ult., non tanto nella loro portata contro i possessori

di beni ereditarii titulo singulari, quanto piuttosto nella loro natura

sommaria, sebbene in alcuni punti controversa. Intanto si e dimen-

ticato il rapporto tra il Quod legatorum e la cosiddetta immissione:

dai nostri trattati nessuno ne acquista un'idea; il Quod legatorum in

essi apparisce come un privilegio dell’erede onerato 19). Giò posto

non è nè sorprendente nè da rimpiangere, che il Quod legatorum

sembri affermare ancora la sua disconoscinta esistenza nella dottrina,

ma non nella vita; ne l’Archivio del SEUFFERT nè le decisioni del

Tribunale supremo in materia civile, a quanto io veggo, ne conten-

gono traccia.

Ove non sia possibile mantenerlo a causa della sua estensione

contro ogni ulteriore possessore di una cosa ereditaria occupata di

proprio arbitrio legatorum nomine 20), cioè in un’applicazione, che non

gli e impedita anzi rivolta nel contrario del suo scopo origi-

nario dall’immissione giustamente intesa, — scompaia pure il Qnod

legatorum, come avviene nel Progetto del Codice civile dell’impero

germanico. Però la ragione non dovrebbe cercarsene nel fatto 21),

che secondo il 5 1835 del Progetto 22) c) un legato può fondare unica-

mente nn diritto di credito e non direttamente un diritto reale: il

legatario può opporre alla rivendicazione della cosa da lui presa

18) Vedi sopra $ 1844 num. 13.

19) Basterà. rimandare al WINDsoI-IEID, Ponti,, vol. III, $ 649 alla. nota 4.

6.“ ediz. pag. 371 e al DERNBUIIG, Fund., vol. 111, $ 99 alla nota 7, 2.“ ediz.

pag. 193.

20) Vedi sopra $ 1845 num. 5 pag. 128 (ediz. ted. parte III, pag. 169).

21) Motive, vol. V, pag. 597 al $ 2088.

22) Non so vedere, in che modo possa fondarsi la mancanza d’importanza

del Quod legatorum sul $ 1877 del progetto, il quale fa dipendere la sca-

denza di un legato imposto al legatario dalla scadenza del legato a questo

assegnato.

c) Divenuto nel codice civile germanico il g 2l74: « Il legato l'onda pel legatario il

diritto di esigere dall'onerato la prestazione dell'oggetto legato ».
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arbitrariamente dall‘eredità, a lui legata con solo effetto obbligatorio,

il suo diritto al legato 23) d).

 

% Vedi sopra $ 1845 num. 1 nota. 4 (edizione tedescu. parte III, pag. 141).

d) Nemmeno nel diritto italiano si ha più traccia dell'interdetto Quod legatorum.

Nè ve n’è alcun bisogno, essendo in esso" il possesso dell'erede completamente tutelato

contro il legatario e i suoi aventi causa come contro tutti gli altri terzi. Da una parte

infatti gli art.. 693 (« Il possesso continua di diritto nella persona del successore a titolo

universale »), 925 (« Il possesso dei beni del defunto passa. di diritto nella persona del-

l'erede, senza. bisogno di materiale apprensione ») e 926 (- Se altri, che pretenda aver

diritto sopra i beni dell'eredità, ne prende possesso, gli eredi si hanno per ispogliati di

fatto. e possono esercitare le azioni tutte che competono ai possessori legittimi )) del

codice civile danno all'erede il possesso e le azioni possessorie contro tutti iterzi senza

eccezione, dall'altra parte l'art. 863 ivi (« Il legatario deve domandare all'erede il pos-

sesso della cosa legata :) subordina esplicitamente il possesso del legatario alla volontà

dell'erede.

GLUCR, (.'omm. Pani-lette. — Lib. XLIII. — 19



TITOLO IV.

Ne vis fiat ei, qui in possessionem missus erit ])

5 1846.

1. In questo titolo i compilatori hanno riunito tre specie diverse

di mezzi processuali:

1.o un'actio in factum di risarcimento di danni. la quale spetta

a ogni immesso per impedimento sofferto nell’attuazione della missio

in bona.,-

2.° tre interdetti a tutela. di speciali casi d’immissione;

e finalmente

3.° l'actio in factum di colui, al quale è stata impedita la presa

di possesso permessagli in forza della missio damni infecti nomine

1) LENEL, Ed-ict. perp., 65 216, 230, 231, 246. — Fed. HELLMANN, Ueber

Missio in possessionem im römischen nnd im heutigen Rechte (Sulla Missio in

possessionem nel diritto romano e nel diritto odierno) (nella Festgabe zum

Doctor-aniläum des Herrn Geheimen Raths nnd Professors Dr. Joh. Jul. With.

v. Planck von der Juristen-Facnlt'it zn München überreicht. Monaco 1887, pa-

gina 229-271). Della letteratura più antica. non è stata qui fatta menzione

perchè essa in ogni missio supponeva la concorrenza. di un interdetto proi-

bitorio con un'actio in factum.. Cfr. SCHMIDT, Interdictenverfahren (Procedura

interdittale), pag. 307 seg. num. 5. Che la missio rei servandae causa non era

tutelata da un interdetto, è stato del resto già. osservato dal RUDORFF, De iuri-s

dictione edictum, $ 269, e non per la prima volta dal LENEL, come è stato

detto nel vol. [ di questa serie del Commentaria, pag. 666 (ediz. ted. parte II,

pag. 358) nota, 49 a.
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oppure già. il conseguimento di quella missio, avente per oggetto il

medesimo ammontare'che avrebbe ottenuto ove fosse avvenuta la

prestazione della. cautio damni infecti.

Prenderemo in esame queste azioni una dopo l'altra nell'ordine

soprascritto.

I. L’ «actio in factum» di risarcimento di danni per impedimento

dell’attuazione della « missio ».

A quest’azione si riferiscono i due primi frammenti di questo

titolo.

Innanzi tutto ci vien comunicato l’editto, nel quale il pretore

promette un iudicinm.

L. 1 pr. D. 11. t. (ULPIANO lib. LXII 2) ad ed.): Ait praetor: :: Si

quis dolo malo fecerit, quo minus quis permissu. meo einsve, cuius ea

iurisdictio fnit 2 Il), in possessionem bonorum sit, in eum in factum in

dictum, quanti ea res fnit 3), dabo ».

Il motivo pel quale questo editto era indispensabile ci e indicato

da ULPIANO nella L. 1 cit. 5 1: Hoc edictnm 4) snmma providentia

praetor proposuit: frustra enim in possessionem mitteret rei servandae

causa, nisi missos tueretur et prohibentes venire in possessionem

coerceret.

2) Che così si debba leggere, e non come il manoscritto fiorentino 7'2, ri-

sulta dal confronto col Common/ario all’editto di PAOLO, che tratta quest’ar-

gomento nel libro LIX, che nel rimanente corrisponde al libro LXII del

Commentaria di ULPIANO, ed inoltre dal fatto, che altri frammenti del

libro LXII di quest’ultimo Comment. (L. 9 e L. 15 D. de reb. auch, XLII, 5)

trattano della missio in bona. Cfr. LENEL, Ed. perp., (\ 216 pag. 341 nota. 8 e

Pulingen., vol. II, col. 789 segg.

2 0) Secondo la L. 7 pr. D. de damn. inf., XXXIX, 2 e riferendosi a PROB.

Eiusidl., 74 (Q. M. E. : quae mea est) il LENEL, Ed. perp., pag. 341 alla

nota ]] inserisce: quae mea est.

3) erit scr. M.; cfr. L. 1 cit. 6 5.

4) La diffusa lezione interdictum invece di edictum accettata anche dallo

HOLOANDER lm senza. dubbio contribuito essenzialmente all’errore accennato

nella nota 1.
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Quest’editto dunque è sorto in considerazione della missio rei ser-

vandae eausa; fino allora è mancata un’azione cbel’assicurasse. Pero

s’intende di per se, che in nessun tempo la sua attuazione poteva

farsi dipendere dalla buona volontà. dei concittadini; e siamo quindi

costretti a supporre, che in origine il magistrato immittente tute-

lasse la sua missio ooi mezzi coercitivi del suo imperium. Ciò fu pos—

sibile fintantochè anche ai magistrati municipali spettò l'imperium.

Ma dacchè soltanto un magistrato superiore potè conferire la missio,

non era possibile assicurare ogni missio esclusivamente in forza del-

l'imperium: un’azione di competenza anche dei magistrati municipali

divenne quindi un bisogno innegabile 5). Era diverso per le missiones

legatorum servandor-um, ventris, damni infecti nomine: queste erano

già. sotto la tutela di speciali interdetti proibitorii. Peraltro se per

essi la nuova azione non era un bisogno assoluto, non poteva disco-

noscersi, che essa aveva nell’interdetto il vantaggio della comodità,

inquantochè essa poteva sollevarsi anche innanzi a un magistrato

municipale, mentre viceversa il divieto di futuro impedimento del-

l’attuazione della missio espresso nell’interdetto, che soltanto me-

diante l’interdetto poteva aver luogo, doveva spesso apparire senza

scopo. È perciò che l’editto è concepito in termini così generali, da

abbracciare tutti i casi della missio in bona. Giò vien fatto notare

anche da ULPIANO subito dopo la sua motivazione dell’editto, che è

però limitata alla missio rei-servandae causa.

L. 1 cit. 5 2): Est autem generale hoc edictum.- pertinet enim ad

onmes, qui in possessionem a praetore missi sunt: convenit enim praetori

omnes, quos ipse in possessionem misit, tueri. sed sive rei servandae

causa sive legatorum aut ventris nomine in possessionem missi fuerint,

habent e.v hoc edicto in faetum actionem, sive doli sive aliter prohi-

buerint “).

5) Cfr. vol. I di questa serie del Commentaria, $ 1839 num. 1l5 pag. 666

e segg. (ediz. ted. parte II, pag. 358 segg.).

8) I Basilici (LI, 5, 1) traducono le ultime parole, in ogni caso corrotte

nel doli, così: si'“ fidit-,: el'-rs illa; :le-110965”; cinque dei più antichi manoscritti

della Vulgata leggono: sive dominus sive aller prohibuerit. Ciò posto, noi, come

il LENEL, Palingen., col. 781 n. 4, tralasceremo d’indngare, se la. lezione

del manoscritto fiorentino debba attribuirsi a un amanuense o ai compila-
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Giusta quanto abbiamo sopra. detto, non sembra che esista alcun

motivo per supporre col LENEL 7), che questo passo sia interpolato

in tutto il suo insieme: in realtà. ULPIANO nel 5 1 cit. non .limita.

punto l'azione promessa alla missio rei servandae causa,-c ancor meno

fa egli ciò nel 5 5, nel quale a chiarire il concetto del « quanti ea

res erit » egli sceglie un esempio di questa. missio. Anzi,ripeto, il te-

nore dell’editto s’adatta a tutti i casi di una missio in bona; e nelle

parole della L". 2, 5 2 in fin. h. t.:

— si mulier velit in faetum actione uti ad e.v-emptum creditorum

magis quam interdicto, posse eam enperiri sciendum est —-

non si vuol dire, che la ventris nomine. missa può servirsi di un’actio

ad eæemplum actionis creditorum, cioè di un’actio utilis, ma. che an-

ch’essa ad ezemplum creditorum ha l’actio in factum 3). E infatti in

che avrebbe dovuto dilî‘erire il tenore di quell’actio utilis da quello

dell’azione promessa in conformità. dell’editto?

Il non esser menzionata la missio damni infecti nomine nella L.' 1,

52 cit. si spiega nel modo più semplice col fatto, che questa missio

si limita al fondo che minaccia pericolo. mentre l’azione in discOrso

è destinata alle missiones in bona 3 'l). Del resto questa actio in factum

avrebbbe difficilmente acquistato pratica importanza per la missio

damni infecti nomine, essendo l’oggetto della condanna., a cui essa e

diretta, designato assai più nettamente uell’actio in factum peculiare,

promessa dall’editto nella cautio damni infecti °).

ULPIANO nella L. 1 cit. espone diffusamente, chi sia tenuto da.

quest’actio in factum.

 

tori: fortunatamente si può non tener conto della frase: sive - prohibuerint.

La congettura dello SCHMIDT, Interdictenverfahren, pag. 308 nota 27: sive ad-

versarii vi sive aliter prohibuerint — perde le. sua base, ove si ammetta, che

anche la missio rei servandae causa sia stata tutelata da. un interdetto proibi-

torio, al quale lo SCHMIDT riferisce il vi da. lui snppoeto.

") Palingen., loc. cit. nota. 3.

3 Cfr. GLossA ad 11. I.: ad exemplum car-editorum. pio quibus maxime est hoc

edictum ut supra eod. L.] SED SIVE REI (i 2). Di diversa. opinione lo Scnmn'r

loc. cit. pag. 308 nota 26.

3 "f) BURCKHARD in questo Comment. serie dei libri XXXIX e XL parte II,

num. 45 (ediz. ted. pag. 584 seg.).

9) L. 7 pr. D. de damn. inf., XXXIX, 2. Vedi infra num. 3.
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Innanzi tutto egli nota, che casa non è diretta soltanto contro

colui, obe impedisce fin dal principio il sequestro permesso in forza

della missio, ma anche contro chi sottrae di nuovo all’immenso la

facoltà materiale di disporre della cosa, già conseguita merce il se-

questro; e che sì quell’impedimento che questa. sottrazione rendono

I'eSponsabili, anche quando sono avvenuti senza uso di violenza.

L. 1, 5 3: Haec actio non tantum eum tenet, qui prohibuit quem ve-

nire in possessionem, sed etiam eum, qui possessione pulsus est 10), cum

venisset in possessionem: nec exigitur, ut vi fecerit, qui prohibuit.

Quale requisito dell’azione l’editto indica il dolus malus di colui

che impedisce; non è dunque tenuto chi, sia pure erroneamente,

credeva, che la cosa, che egli ha impedito all’avversario di seque-

strare o di tenere in suo potere, non fosse soggetta alla. missio con-

ferita, sia che egli stesso si attribuisse un diritto di proprietà o di

pegno su quella cosa, sia ch'egli ritenesse, che essa non appartenesse

a quella massa ereditaria, per la quale era conferita la missio, per

esempio nella missio rei servandae causa non appartenesse al patri-

monio del debitore dell’attore.

L. 1 cit. & 4: Si quis ideo possessione arcuerit 11), quia rem suam

putabat vel sibi nea-am vel certe non esse debitoris, consequens est, ut

hoc edicto non teneatur.

E degno di nota, che secondo questo frammento la missio rei ser-

vandae causa non si riferisce alle cose dell'avversario pignorate

a un terzo. Essa qui e necessariamente esclusa, perchè nel diritto ro-

mano il creditore pignoratizio, ed anche il semplice ipotecario, cer-

cando soddisfacimento mediante il suo diritto di pegno, non prende

parte al fallimento del -sno debitore iniziato con la missio in bona,

in altri termini perchè le cose pignorate non appartengono alla

massa del fallimento del loro proprietario.

10) I Basilio-ì LI, 5, ] leggono; imi/erat di mi 6 zcal-iua mi & ÉEuî'dîv. ]] MOMMBEN

propone: non tantum tenet, cum quis prohibuit quem venire in possessionem, sed

etiam cum quis possessione pulsus est,- D. GOTHOFHEDUS secondo lo SCHULTING

ml h. l. vorrebbe leggere: sed etiam eum, a quo quis, etc. Sul significato non

può esservi dubbio.

11) creditorem ins. M.
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Supponendo l’azione il dolus del convennto, una persona irrespon-

sabile non ne è tenuta, quindi un minore ne è tenuto soltanto

quando nel momento del fatto era doli capam. Se il tutore di un in-

capace ha impedito dolosamente a colui che è stato immesso nel

patrimonio di quest'ultimo di attuare la missio, il minore è respon-

sabile per lo meno sino all'ammontare dell’arricchimeuto derivatone

per lui; se il tutore è in grado di prestare risarcimento, per abbre-

viare la procedura il pupillo è tenuto in solidum 12). Naturalmente

l'immissus, a cui è stato fatto impedimento, può in ogni caso citare

anche il tutore.

L. 1 cit. 5 6: Hoc edicto neque pupillum neque furiosum teneri con-

stat, quia afiectu carent. sed pupillum eum debemus accipere, qui doli

capax non est: ceterum si iam doli capam sit, contra erit dicendum.

ergo et si tutor dolo fecerit, in pupillum dabimus actionem, si modo

solvendo sit tutor: sed et ipsum tutorem posse conveniri JULIANUS

scribit.

Se una persona soggetta a potestà ha fatto impedimento all’im-

messo con l’assenso di chi ha la potestà, quest’ultimo ètenuto, come

se‘ avesse egli stesso fatto l’impedimento: l’autore del fatto è consi-

derato soltanto come suo strumento.

L. 1 cit. 5 7: Si domini vel patris voluntate prohibitus quia sit a

possessione, in ipsos dabitur actio, quasi per alios hoc fecerint.

Se invece l’impedimento doloso del missus da parte della persona

soggetta a potestà &» avvenuto senza l’assenso di chi ha la potestà

su di essa. quest’ultimo nel diritto classico sarebbe stato tenuto da

un'actio noa-alis.

Che viceversa colui che impedisce l’attuazione della missio nell’in—

teresse di un terzo, e tenuto nello stesso modo che chi lo fa nel

Proprio interesse, ci è detto dalla L. 2 5 1 D. h. t.

(PAUL, lib. LIX ad edict.): Item tam is tenetur, qui suo nomi-ne,

quam qui alieno nomine prohibuit.

 

12) Vedi vol. l di questa serie del Commentario, (> 1837 num. 69 nota 73

PEB- 311 (ediz. ted. parte I, pag. 416). Cfr. L. 61 D. de adm. lui., XXVI, 7;

[" 21 5 1 D. de pec., XV, 1; L. l D. quando ez facto int., XXVI, 9.



152 LIBRO XLIII, TITOLO Iv, 5 1846.

Nel bel mezzo della disquisizione sulla persona del convenuto

ULPIÀNO ha posta un’osservazione, che concerne il contenuto della

condanna. Questo nell’editto che promette l’azione è stabilito nel

« quanti ea res erit, ob quam in possessionem missus erit» 13); ma con

ciò non si vuol intendere il valore materiale dell'oggetto a cui si ri-

‘ferisce l’impedimento, ma l’interesse che aveva l’attore a che la

missio venisse attuata senza ostacolo.-Se quindi al missus in realta

non spetta punto il diritto personale o reale da. lui affermato, a ca-

.gion del quale gli è stata conferita la missio, O quel diritto viene

annullato da un’exceptio. il convenuto, non ostante che egli abbia

realmente fatto impedimento all’avversario, non può esser condan-

nato: manca all’attore ogni interesse giuridico; 1a missio èstata con-

ferita senza verO motivo.

"L. 1 cit. & 5: Haec verba «quanti ea res erit, ob quam in possessio-

nem missus erit D continent utilitatem creditoris, ut quantum eius inte-

rest possessionem habere, tantum ei qui prohibuit condemnetur. proinde

si ob falsum creditum vel ob falsam petitionem missus est in possessio-

nem uel si exception-e summoveri potuit, nihil ei debet prodesse hoc

edictum, quia propter nullam causam in possessionem missus est.

Riguardo al riconoscimento giuridico di uu interesse bisogna del

resto badare a una differenza tra la missio rei servandae causa e la.

missio legatorum nomine. Mentre un credito contrattuale condizionato,

a meno che una iusta causa non richieda un’eccezione lj! 3), non da

frattanto nemmeno un diritto a prestazione di cauzione, e perciò non

è tutelato nemmeno da una missio in bona, un legato condizionato

dà, gia diritto alla cautio legatorum servandornm causa e mancando

questa alla missio legatorum nomine in quei beni ereditarii, che sono

toccati all'onerato. Se ora il legatorum nomine missus viene impedito

13) Vedi anche L. 14 pr. D. quib. ea; e. in pass., XLII, 4 (PAUL, lib. Il

quaest.): Si quis creditorem prohibuerit bona debitoris ingredi, daturin eum actio,

quanti ea res sit.

13 a) L. 41 D. de iuri., V, 1. L. 38 pr. D. pro soc., XVII 2. L. 6 pr. D.

quib. ea; a. in poss., XLI], 4. Cfr. L. 7 t 14 ead. e su di essa Ennscosnus,

Rechlsgeseh.’ift, Bedingnng und Anfangstermin (Negozio giuridico, condizione, ecc.)

Appendice I, pag. 584 seg.
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nell’attuazione della missio ancora pendente legati condicione, la sua

actio in factum non è diretta al suo interesse, a che sia adempito il

legato, ma al suo interesse, a che esso sia assicurato; questo consiste

nel valore materiale dell’oggetto legato.

L 14 55 1, 2, D. quib. ea: caus. in poss. XLII, 4: (PAUL, lib. II

quaest.). Sed et si quis legatorum servandorum causa missus in posses-

sionem adniissus non est, si legati condicio pendeat, licet possit deficere,

aestimatur tamen id, quod legatum est, quia interest eius cautum ha-

bere. 5 2. Creditor autem condicionalis in possessio-nem non mitt-itur,

quia is mittitur, qui potest bona er edicto vendere 13 ").

13 b) Si c molto disputato, come s’accordi il $ 2 cit. con la L. 6 pr. eod.

(PAUL, lib. LVII ad ed.): In possessionem mitti solet creditor, etsi snb condi-

cione pecunia ei promissa sit. ENNECCEBUS, loc. cit. pag. 585 seg., cerca conci-

liarli interpretando il 9 2 in stretta connessione col 9 ], sull’appoggio del-

l’aulem. Egli traduce il 9 2 cosi: ([ Come un creditOre sub conditione egli (cioè

colui a cui è assegnato un legato ancora soggetto u condizione) non può es-

sere immesso (vale a. dire in bona debitoris), perchè viene immesso soltanto

colui, che (eventualmente) può vendere n. Questa. interpretazione potrebbe

forse ammettersi nel linguaggio poetico, ma difficilmente s’adatta al lin-

guaggio prosaico di un giurista: in questo mi sembra ammissibile solo quando

si presupponga una modificaziOne del primitivo tenore delle parole, e si ri-

tengo. per lo meno, che questo fosse a un dipresso: quasi creditor, etc. E la

dove ENNECCEnUs aggiunge alla sua versione: « Egli poi — nemmeno dopo

che s’è verificata la condizione potrebbe in alcun modo vendere, potendo

vendere soltanto colui, che era creditore già. al tempo della missio, e ciò non

'si riscontra nel legatario sub condicione » —, mi sembra. vi sia una petitio

principii. Se colui al quale è assegnato un legato condizionato avesse ottenuto la

missio in bona, egli avrebbe sicuramente anche potuto vendere senz’nllro i bona,

non appena agli altri requisiti della venditio bonorum fosse venuto ad aggiun-

gersi l’adempimento della condizione: non saprei vedere, perchè avrebbe do-

vuto a tale scopo ottenersi posteriormente una nuova missio, la quale non

poteva dare altro che il ins vendendi, la cui giustificazione si ha già nel di-

ritto al legato ormai evidente. — Che non si debba scorgere nella L. 14 92

cit. l’enunciazione della regola, secondo le quale un credito contrattuale con—

dizionato non dà. diritto alla missio in bona, mentre la L. 6 pr. cod. si rife-

risce all’eccezione pel caso di una insta causa? Il creditor, il quale, sebbene

a lui sub condicione pecunia promissa est, può già. pretendere una cauzione ca:

iusta causa, appunto a cagione di questo diritto, sia pure conseguibile solo

Per mezzo della missio, già non e più un creditor condicionalis. L'autem della.

L. 14 6 2 cit. qui si spiegherebbe nel miglior modo come contrapposizione

al caso, esaminato nel 5 1, del legato condizionale, nel quale ha luogo sen-

GLiiCR. Comm. Pande-tte. — Lib. XLIII. — 20
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Se l’interesse dell'immissus prohibitus originariamente esistente scom-

pare prima della condanna di colui che ha impedito, l’azione con ciò-

si estingue. Di questo tratta la L. 51 5 1 D. de re iud. XLII, 1:

(PAUL. lib. II manualium): Si quis creditorem missum in possessio-

nem rei servandae causa non admiserit, si venditor praestiterit creditori,.

quanti eius interfuerit, quaesitum est, an debitor liberetur. et puto im-

probum esse eum, "qui velit iterum consequi, quod accepit.

La difficoltà di questo frammento sta nel « venditor »; chi bisogna.-

intendere per esso? La GLOSSA dà. la scelta tra una quantità di

spiegazioni: id est debitor, qui ideo non admisit, ut libere venderet, et

quod infra dicit DEBI’I‘OE, pro eodem ponit. vel dic VENDITOR id est

evecutor sive officialis, qui vendidit ipsam rem, in cuius possessionem

iussus erat mitti creditor, et solvit ei. vel die tertio, quod in fraudem-

ereditorum vendidit debitor. nnde emptor conventus fuit actione in fac-

tum ea; edicto infra QUAE IN FRAUDEM CREDITORUM (XLII, 8) l‘.

prima, et non veniente eo iussus fuit creditor mitti in possessionem bo-

norum emptoris et non fuit admissus: unde conventus fuit actione in

factum ea: edicto infra NE VIS FIAT EI (XLIII, 4) l. prima. liberatur

ergo debitor. Idem si alius creditor vel etiam prorsus extraneus impe-

diat missionem. nam potest conveniri dicta actione in factum: ut infra

titulo tertio (XLII, 4) l. SI QUIS (14) in principio. Alii, quod quidam

emit actionem creditoris, et ei solvit sic venditor, id est emptor (sicl).

Questa abbondanza imbarazzante mostra abbastanza, quanto poco-

soddisfacciano tutte le spiegazioni proposte. GUIAOIO, Obs. XII, 23

invece di VENDITOR vuol leggere DEBITOR e poi AN DEBITO LIBE-

BETUR invece di AN DEBITOR LIBERE'I‘UR, intendendo pel caso ivi-

supposto unimpedimento al creditore immesso fatto da parte del debi-

tore, e la prestazione di quest‘ultimo in forza dell’actio in factum,-

questa prestazione, secondo l‘analogia della L, 3 5 15 D. de tab. evh.

XLIII, 5 estingue il debito primitivo. Ma per un tal caso l’espres-

sione: Si quis creditorem — non admiserit, si debitor, etc., sarebbe di

una durezza insopportabile; come sarebbe stato facile dire invece:.

z’altro una missio (nei-beni ereditarii spettanti all’onerato), non appena viene-

a mancare la cautio legatorum
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Si debitor creditorem — non admiserit, postea autem eipraestiterit, etc.!

T. MOMMSEN14) intende il frammento così: il creditore immesso rei

servandae causa, ma impedito nell’attuazione dell’immissione dal de-

bitore,]1a poscia ricevuto da un altro creditore immesso nella mede-

sima cosa dal pegno di vendita di questa cosa l’ammontare del suo

interesse. cioè del suo credito originario e delle spese, in seguito a

ciò il debitore e liberato tanto dal suo obbligo originario. quanto

dalla pena per impedita attuazione della missio. Qui però resta a

mio parere del tutto inesplicato, che cosa induca l‘altro creditore a

soddisfare il primo sul pegno della cosa da lui venduta. Senza dub-

bio la disquisizione di PAOLO si riferisce a un fatto, che stava nel

corso ordinario delle cose, e non a un caso affatto isolato. Qual sia

questo fatto, credo possa risultare dalla seguente considerazione. Il

danno che il creditore immesso rei servandae causa soffre per l’impe-

dimento del sequestro e del possesso di singoli Oggetti della massa

d’immissione, nel diritto classico consiste essenzialmente 14 I]) in ciò,

che il bonorum emptor promette una percentuale dei crediti minore

di quella che avrebbe promesso, se quell’oggetto si fosse realmente

trovato nella massa del fallimento. L’ammontare che per ciò viene a

mancare al creditore è appunto l'interesse, che egli può domandare

con l'actio in factum, di cui parliamo. In dati casi peraltro resterà senza

influenza sull’accordo circa la percentuale dei crediti il non essere

ancora stati uniti di fatto alla massa alcuni beni, — e ciò quando

può ritenersi con certezza, che il bonorum emptor li otterrà in forza

delle azioni che vengono a lui trasmesse. E un creditore, a cui

spetta il privilegium evigendi, none danneggiato dall’impedimento nel

sequestro di singole cose in conformità. dell’immissione, fintantochè

il bonorum emptor paga ancora completamente i crediti privilegiati.

Come. è certo in questi casi fondato per colui che impedisce a bella

posta l’attuazione della missio l’obbligo di risarcire tuttii danni de—

rivanti dalla sua condotta, così pare debba esser certo, che questo

obbligo resta vano, quando il creditore non patisce nessun danno.

 

14) Nella sua grande edizione del Digesto ad 11. l.

14 a) Ciò astrazion fatta da un danno, che si è verificato fortuitamente nel-

l’impedimento.
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Pertanto si comprende il dubbio, se si debba ammettere che l’esito

definitivo del falimento sani un atto illecito recante con se obbligo

al risarcimento: tal dubbio deriva dallo scopo penale dell'azione di

risarcimento. PAOLO stima pur tuttavia non equo, che il creditore,

il cui interesse è al coperto, ne riscuota dinuovo l’ammontare poenae

nomine. Perciò noi pel debitor, della cui liberazione si parla, inten—

diamo, non il debitore del credito, che ha dato luogo alla missio,

ma colui che facendo impedimento all’immessoè incorso nell’obbligo-

al risarcimento. Pel diritto di GIUS'I'INIANo i casi esposti prendono.

questa forma: l’obbligo al risarcimento si estingue, quando il cura-

tore del fallimento riesce a riunire più tardi alla massa le cose sot-

tratte illecitamente al sequestro, e di fronte a un creditore privile—

giato del fallimento nou ha‘luogo fintantochè la massa continua ad

esser sufficiente a coprire interamente il suo credito. Se PAOLo-

avesse detto: si bonorum emptor 15) praestiterit creditori —, i compi-

latori avrebbero potuto sostituirvi: si distractio bonorum praestiterit

creditori, quanti eius interfuerit. Pare tuttavia, che essi non abbiano

punto modificato riguardo alle dette espressioni il testo a loro tra—

mandato,.— forse perche essi in questo non prendevano l’espressione-

« bonorum emptor » nel suo significato tecnico, ma nel senso letterale-

di « compratore dei beni patrimoniali »,cioè delle cose sottratte ille-

citamente al sequestro. Ad ogni modoi BAsILIOI (IX, 3, 51) in questo-

frammento non hanno letto « venditor » come il manoscritto fioren—

tino, ma « emptor ». Ne so vedere, perchè? l’interpretazione, che essi.

danno alle parole di PAOLO, probabilmente per _efietto appunto di

questa parola, non possa essere stata già quella dei compilatori.

Essa dice: _ .

Td» zeppfiéurz n'; wopis ':u'w Epu'w ,u'r'; daîipsvog s'rru'xlvpa'z 14:672 ; El.‘ 6 dyopzar'ìt

ul.-apibus; 'r') öiups'pov, e'lsuSspoüpzt.

In sostanza ne risulta soltanto, che il frammento era rimasto in-

comprensibile. Il uvenditor » del manoscritto fiorentino invece e pos-

sibile che non sia altro che una erronea soluzione di un’abbrevia-

15) Ciò suppone anche il LENEL, Palingen., vol. I, col. 1139 n. 4 al'

n. 1013.
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zione, forse essa stessa già. difettosa, adoperata dal manoscritto avuto

a modello 13); però essa potrebbe già esser provenuta da un tenta—

tivo mal riuscito, di correggere il testo incomprensibile.

Finalmente dal significato sopra indicato delle parole dell’editto

« quanti ea res erit» PAOLO deduce, che l’azione è fondata anche

quando l’immesso non è stato impedito in persona propria, ma nella

persona di un rappresentante e dipendente.

L. 2 cit. pr.: Suo quis an alieno nomine prohibitus sit, nihil interest:

haec enim verba « quanti ea res est » referenda sunt ad personam domini.

L’ultima parte del frammento di ULPIANO (L. 1 D. 11. t.) tratta

della prescrizione dell’azione e della sua trasmissibilità nell‘erede.

Mentre attivamente si trasmette incondizionatamente nell’erede, essa

in generale vien designata come annalis e passivamente intrasmissi-

bile nell’erede, perchè e penale. Però essa deve fare eccezione a

questa prescrittibilita e 'intrasmissibilità passiva, ove abbia luogo a

tutela della missio legatorum nomine.

L. 1 cit. 5 8: Hanc actionem ea.-cepta legatorum missione intra annum

competere et non postea sciendum est, cum sit poenalis, nec in heredes

similesque personas dabitur, nisi in id, quod ad eas pervenit: sed he-

redi similibusque personis dabitur. nam cum prohibitus quis est legato-

rum vel fideicommissorum causa possessionem adipisci, tunc actio et per-

petua est et in heredem dabitur, quia est in potestate successorum evi-

tare interdictum satisdatione oblata.

Secondo 'quauto è stato già prima esposto in questo Commentario 17),

quello che nella L. 1 5 8 cit. si riferisce alla missio legatorum nomine,

trattava in origine, non dell'actio in factum in discorso, ma dell’ef-

fetto dell’interdetto Ne vis fiat ei, qui legatorum nomine missus est 13),

cioè della imprescrittibilità della sponsio eæ interdicto reddito e della

procedura dell’azione e.v sponsione, e del fatto, che in seguito all’ema-

 

1") Il LENEL, loc. cit., suppone: uemptor.

17) Vol. I di questa serie $ 1837 num. 67 png.297 segg. (ediz. ted. parte I,

png. 39‘7e segg.) 9 1837 b num. 77 pag. 369 e seg. (edizione tedesca parte 1,

Pag- 493 seg.).

18) Cfr. le parole: quia est in potestate successorum evitare lNTEBDlCTUM sa-

tisdatione oblata.
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nazione dell'interdetto contro l'onerato gli eredi di questo potevano

esser senz’altro costretti alla sponsio ea: interdicto e per conseguenza

esser sottoposti al iudicium secutorium a causa dell‘impedimento fatto

da parte loro all’impetrante nel sequestro e nella libera disposizione

di beni ereditarii. Questa deroga sì alla ordinaria prescrizione annua

della sponsio e.v interdicto reddito e dell'agcre e.v sponsione, che alla

ordinaria non obbligatorietà per gli eredi di un interdetto proibi—

torio ottenuto contro il de cuius trova la sua ragione nel fatto, che

nella missio legatorum nomine 19) l’obbligo giuridico dell’impetrato in

sostanza non deriva semplicemente dall’interdetto, ma da uu rap-

porto imprescrittibile e trasmissibile nell’erede, cioe dall’obbligo del

legatario di prestar cauzione. Con lo sparire della procedura inter-

dittale il contenuto del iudiciumsecutorium è passato nell'actio extraor—

dinaria, che ormai ha luogo e.v causa interdicti. Quest’-azione, in

quanto essa tende al risarcimento dei danni, ha preso in se il con-

tenuto dell'actio in factum edittale del missus, ma nel nostro caso va

più in là di questa, appunto perchè il iudicium secutorium che con-

tinua a sussistere in essa è perpetuum e trasmissibile nell‘erede. Ora

i compilatori, com’è provato dall’aver essi riunito la L. 1 (ULPIANO,

lib. LXII 20) ad ed.) 0 L. 2 PAUL, lib. LIX ad ed.), che parlano del-

l'actio in factum con la L. 3 (ULR, lib. LXVIII ad ed.), che tratta

degli interdetti Ne vis fiat del legatorum nomine missus edella ventris

nomine missa nel presente titolo, consideravano i mezzi processuali

delle due specie, in quanto gli uni e gli altri sono diretti a risarci-

mento di danno, come fusi insieme. Per conseguenza essi riferivano

ciò che ULPIANO aveva detto dell’imprescrittibilita e della trasmissi-

bilità passiva nell’erede della sponsio dell’interdetto e della proce—

dura dell’azione, che vi andava uuita,all’a.ctio in factum del legatorum

nomine missus. S’intende di per sè, che facendo ciò essi dovevano

eliminare ogni menzione della procedura abolita, e che è probabile

che le parole « actio et perpetua » siano poste per la designazione

19) E parimenti nell’interdetto de migrando. Vedi vol. I, 5. 1837 num. 67

pag. 292 seg. (ediz. ted. vol. I, pag. 391 e seg.), (\ 1837 b num. 77 pag. 371

(ediz. ted. parte I, pag. 495).

213) Vedi sopra nota 2.
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della sponsio usata da ULPIANO, — mentre la menzione dell'inter—

detto come tale poteva restare nel senso mutato della compilazione.

Pel restante possiamo rinviare i lettori a quanto è stato da noi

prima esposto.

Da ultimo da GAIO, IV. 177 apprendiamo, che l’esercizio dell’actio

in factum per impedimento frapposto all’attuazione della missio non

era senza. pericolo per l’attore: egli si esponeva a un contrarium iu-

dici-um, in seguito al quale, ove la. sua azione fosse rigettata, egli ve-

niva condannato al quinto dell’ammontare da. lui domandato.

Contrarium autem iudicium e.v certis causis constituitur, veluti si

iniuriarum agatur, et si cum muliere eo nomine agatur, quod dicatur

ventris nomine in possessionem missa dolo malo ad alium possessionem

transtulisse, et si quis eo nomine agat, quod dicat se a praeiere in

possessionem missum ab alio quo admissum non esse. sed adversus iniu-

riarum quidem actionem decimae partis datur, adversus vero duas istas

quintae.

II. Interdetti a tutela delle missiones legatorum, ventris, damni

infecti nomine.

2.° Tre erano i casi della missio, che venivano tutelati mediante

interdetti fin dagli antichi tempi 21): le missiones legatorum servando-

rum causa, ventris nomine, damni infecti.

a. L’iuterdetto a tutela della missio legatorum servandorum

causa.

Di questo interdetto trattano nel presente titolo le L. 158 e L. 3

pr. e $ 1.

Che esso era pubblicato nell’altro, lo vediamo dalla L. 5 5 27 D.

ut in poss. legat. XXXVI, 4:

(ULP, lib. LII ad ed.) Missus in possessionem si non admittatur,

habet interdictum propositum: aut per viatorem aut per officialem

praefecti aut per magistratus introducendus est in possessionem.

 

21) Cfr. vol. I di questa serie del Commentario, (& 1839 num. 115 pag. 666

(ediz. ted. parte I, pag. 357 e segg.).
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Dall’insieme di questo frammento risulta, che l’interdetto e stato

creato per legati; per questi era ordinata la prestazione di una

cauzione già. prima che i fedecommessi fossero muniti di azione 22);

soltanto ad essi, e non anche ai fedecommessi, senza dubbio era in-

teso il tenore dell’editto, il quale, ove non avesse luogo la cauzione,

ordinava appunto quella missio, a tutelare la quale serve l’interdetto

di cui parliamo; questo tenore si riferisce esclusivamente a quei le-

gati, che sono stati lasciati ab herede 23). Però dopo che la cautio

legatorum 24) e la. missio legatorum servandorum oansa 25) furono estese

ai fedecommessi, sorgeva spontanea l’estensione analoga dell’inter-

det-to a questa specie di legati;e così fu anche quando all’interdetto

fu tolto molto della sua importanza dalla eætraordinaria exsecutio

della missio potestatis iure.

L. 3 pr. D. h. t. (lì-LP., lib. LXVIII ad edict.): Si quis missus

fuerit in possessionem fideicommissi servandi causa et non admittatur,

potestate eius inducendus est in possessionem, qui eum misit, aut si quis

volet uti interdicto, consequens erit dicere interdictum locum habere. sed

melius erit dicere eatra ordinem ipsos iure suae potestatis easequi opor-

tere decretum suum, nonnunquam etiam per manum militarem.

L’interdetto fu parimenti esteso utiliter alla tutela della cosiddetta.

missio ANTONINIANA.

L. 3 cit. & 1: Constitutum est ab ANTONINO, ut etiam in bona he-

redis quis admittatur 2") certis modis. si quis igitur in his bonis non

22) L. 1 t 15 D. ut legat., XXXVI, 3 (OFILIUB). LENEL, Ed. peip, 5 172

pag. 297 nota l. -

23) LENEL, loc. cit. nota 8. L’editto secondo lui diceva: Eum, qui legatorum

servandorum causa (ex edicto meo) caveri oportebit, si per eum non stabit, quo

minus eo nomine caveatur, legatorum servandorum causa simul cum herede (L. 5

pr. D. ut in poss. legat., XXXVI, 4) in possessionem bonorum, quac in. causa

hereditaria erunt dolove malo heredis (L. 5 cit. H 13 e seg.) esse denim-int, esse

iubebo.

2"=) L. 14 pr. D ut legat., XXXVI, 3: (Um-., lib. LXXIX ad ed.) Haec

stipulatio et in fideicommissis locum habet.

25) Cfr. LENEL, loc. cit. 6 173 pag. 297 nota 8.

25) mittatur scr.
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admittatur, dicendum est actionem hanc utilem competere: ceterum po-

teiit uti et entraordinaria ensecutione 27).

' Per actio utilis qui s’intende senza dubbio quest’interdetto appli-

cato come utile, del quale si parla immediatamente prima nel prin—

cipium: ne è un indizio l’igitur; oltre di che l'actio in factum nel suo

tenore edittale non sarebbe stata attaa essere applicata senz‘altro 29.)

Riguardo al tenore del nostro interdetto non ce n’è stata trasmessa

notizia espressa. Però non credo vi sia da dubitare, che esso era

proibitorio e non restitutorio. Così ci fa ritenere innanzi tutto l’ana-

logia con l’iuterdetto a tutela della missio ventris uomine 29). Ancor

più direttamente il tenore proibitorio si dell'uno che dell'altro in-

terdetto è attestato dalla rubrica del presente titolo delle Pandette

« Ne vis fiat ei, qui in possessionem missus- erit » 29 a) — . tanto più

che il titolo stesso sta nella parte che tratta degli interdetti; questa

rubrica puo comprendersi soltanto come una formula presa dal te—

nore di un interdetto proibitorio (o ancor più precisamente: di-più

interdetti di questa specie). Finalmente la L. 1 5 8 D. 11. t., di cui

si e già parlato a"), presuppone il tenore proibitor‘io dell’interdetto

creato a tutela della missio legatorum servandorum causa. Con un te-

nore restitutorio l’interdetto non avrebbe avuto applicazione contro

l‘erede del proibente per l’intero, ma. solo in quantum ad'eum per-

renit 131).

 

—7) Vedi anche L. 59 23 D. ut in poss. ‘ legat., XXXVI, 4 (Um-., lib. LII

ad ed.) :Quod si ex constitutione quis in possessionem mittatur curantium est,

ne vis jia! utenti et fruenti.

" 2") Vedi sopra num. I (ediz. (ed. parte III, pag. 195) dopo la nota 8. Di

(liiersa opinione lo ScmllD'r, InterIictenveifahren (Procedura interdittale),

pag. 307 nota 25.

2") LE…:L. loc. cit. pag 364 nota 6. Vedi infra lettera II alla nota 40.

’“") BURCKHARD in questo bbmmcntario Serie dei libri XXXIX o XL.

Parte Il, pag. 577.

3°) Vedi num. 1 (ediz. ted., Parte III, pag. 206). .

:u) Cfr. vol. I di questu serie del Commentario 5 1837 num.. 66, pag. 284

': segg. (ediz. ted.. Parte I, pag. 380 segg.). — Inoltre l’interdetto sarebbe,

secondo ogni presunzione, annals, dappoicbè di fronte alla tanto affine actio

in factum non si sarebbe potuto non dare all’in'terdetto la. breve prescrizione

lli quella fondata espressamente sul suo scopo penale. Cfr. vol. I 5 1837 (I,

num. 81, pag. 39?) segg. (ediz. ted., Parte I, pag. 524 segg.).

GLUCK, Comm. Pauli-atta. - Lib. XLIII. — 21
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Esseudo proibitorio quest’interdetto ha secondo la L. 1 5 8 cit.

h. t. queste particolarità, a noi già. note, che la sponsio e l'agere et:

sponsione non si prescrivono entro un annus utilis a datare dalla

violazione del divieto. e che, sebbene l’impetrato non abbia violato

egli stesso l’interdetto, gli eredi ne sono tenuti, cioe possono venir

costretti in seguito alla loro proprio contravvenzione "alla sponsio e.v

interdicto in defunctum redditae all'agere fondato su questa sponsio 32).

Da questo frammento risulta inoltre, che l’interdetto perde la sua

efficacia non appena viene a mancare la sua base, cioe la missio

legatorum servandorum causa. Sebbeue la L. 1 5 8 cit. non parli a

questo proposito che dell’esaurimento della missio in seguito alla

prestazione della cautio legatorum servandorum causa, pure non v’è

alcun dubbio, che lo stesso non avvenga quando la missio aveva.

avuto luogo a causa di un legato condizionale, ed ora, dopocbè la

sua attuazione e stata impedita contravvenendo all’interdetto, la cou-

dizione non si avvera, o il legatario muore prima che essa si avveri.

S‘intende di per se, ohe nell’ultimo caso ln. facoltà di ottenere l’in.

terdet-to non si trasmette 'nell’erede, mentre là dove la missio assi-

cura.,un legato, cuius dies iam cessit, cioe dove essa conserva la sua

efficacia malgrado la morte del legatario, anche quella facolta -' si

trasmette negli eredi di questo 33).

Le L. 5 5 27 D. ut in poss. legat. XXXVI, 4 e L. 3 pr. 5 1 D.

h. t. citate ci hanno mostrato, che con l’interdetto concorreva allo

scopo dell’attuazione della missio una estraordinaria ersecutio iure

potestatis. La missio era compiuta dai consoli e pretori come antichi

magistrati repubblicani per mezzo dei loroviatores, dai funzionari ini-

periali per mezzo di officiales 34'), per manum militarem 35); pero si

32) Vedi num. 1 (ediz. ted., Parte 111, pag. 206 segg.).

33) Vedi vol. I di questa serie del Connnentaiio delle 5 1835 num. 12,

pag. 67 segg. (ediz. ted., Parte 1, pag. 87 segg.).

34) L. 55 27 cit. (sopra (ediz. tod., Parte III, pag. 209)). Confronto

BETIIMANN-HOI.LWI-:G, Rom. Civil-prozess (Proc. civ. rom.) vol. II, pag. 150,

note. 64.

35) L. 3 pr. i. f. (sopra (edizione tedesca, Parte Ill, pag. 2IO)) cfr. L. 68

D. (le R. V., VI, l e su questa BETHiIANN—HOLLWEG, loc. cit., pag. 160.

nota 28. Equivalente è anche manu ministrorum. l.. l 5 2 D. si ventris nom-

XXV, 5.
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gli uni che. gli altri potevano affidarne l’esecuzione anche ai magi—

stratìinnnici13ali36). Mentre l’interdetto cerca di ovviare alla mi-

naccia di un’opposizione con la paura. degli svantaggi della sua

procedura 37), l’ exsecutio iure potestatis deve spezzare l’oppOsizione

effettuata. Il vantaggio di quest’ultima via sta in ciò, che essa rende

il rapido soddisfacimento dell‘attore indipendente dall'ostinazione

dell’avversario. E tanto più poteva nella missio legatorum servandorum

causa 35) questa via venir raccomandata senza difficoltà, dappoichè

nel più gran numero dei casi i requisiti di questo mezzo processuale

sono già. liquidi 39).

b,) L'IN'I'ERDETTO A TUTELA DELLA VENTRIS NOMINE IN POSSES-

SIONEM MISSA.

Di questo tratta la L. 3 cit. 55 2 sq. del nostro titolo.

L. 3 cit. 5 2:

Praetor ventrem in possessionem. mittit, et hoc interdictum prohibitorium

et restitutorium est. sed si mulier uel-it in factum actione uti ad exem-

plum creditorum magis quam interdicto, posse eam experiri scien-

dum est.

Le parole: hoc interdictum prohibitorium et restitutorium est secondo

ogni probabilità vogliono dire, che questo interdetto concepito in

fOI-Ina proibitoria serve alla impetrante non solo ad ottenere per la

prima volta il possesso di cose dell‘eredità, nella quale è stata im-

messa, ma anélie al riacquisto di quel possesso, proibendo esso ugual-

mente di farle impedimento sia. nella prima. presa di possesso, sia

30) L. 5 (\ '27 cit. i. f.

37) Cioè nel diritto classico cOn la paura della poena sponsionis, in quello

dell’epoca posteriore con la paura della decadenza della pena promessa. Vedi

vol. I di quella serie del Uommenturio's 1840, num. 124 (ediz. ted., Parte 11,

pag. 467 segg.).

38) E certo un pum caso che noi abbiamo una testimonianza espressa (li

questa raccomandazione soltanto per l‘applicazione della missio a fedecom—

Innssl. Vedi vol. I di questa serie del Commentario @ 1839 num. 1l6 pag. 685

(ediz. ted., parte II pag. 383 seg.).

39) Cfr. in proposito loc. cit. t [839 num.ll6 pag. 682_(ediz. ted., parte II

pag. 379 segg.) e 6 1840 nuIn. 126 pag. 762 (ediz. ted. parte II, pag. 487) e

O. E. HARTMANN, Rò‘in. Gerichisueifassimg (Ordin. ginrid. rom.), pag. 511 segg.
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nel riacquisto del possesso di quelle cose da lei perdnto 40). Con cii)

si accorda benissimo l'editto a 'noi già. note sulla actio in factum di-

retta al risarcimento di danni per impedimento fatto al missu-s: anche

quest’azione ha luogo si quando al missus vien ritolto il possesso,

come quando gli e stata. impedita la prima presa di possesso “).

Che l‘interdetto non si trasmette attivamente nell‘erede, risulta dal

suo scopo; è però anche direttamente manifesto dalle parole in cui

è concepito, facendo questa Iuenzione della ragione giuridica della

missio impartita: tale ragione infatti non può applicarsi agli aventi

causa della donna incinta 41°).

La ventris nomine missa non può nemmen essa domandare più

l’inierdetto non appena lo scopo della sua missio è compiuto o reso

impossibile, cioe uoiI appena essa ha partorito, sia pure abortendo,

o non appena si sia constatato, che essa unire punto incinta o per

lo meno non per Opera del de cuius "?), oppure che il frutto del suo

ventre non ha diritto all’eredità per un’altra ragione, per esempio,

per valida ea.-herodatio 43) o per nullità, del suo matrimonio col de

cuius. E per conseguenza l’interdetto gia ottenuto deve essere annul—

lato" dall’esaurimento. della causa mission-is,- a q uesto riguardo fu inserita

una exceptio nella sponsio stipulata a causa di una vis accaduta più

tardi o nell'actio ea: sponsione 44). .Per contro a cagione d’una vis acca-

4") CfI. L. 1 pr. t 1 D. (16 aq. colt. XLIII, 20 e su questo vol. Idi questa

serie del Commentaria num. 46, pag. 202 seg. (ediz. ted. parte 1 pag.-269 seg.)

e nn…. 62, pag. 271 (ediz. ted.., parte I, pag. 362).

41) Vedi sopra num. I (ediz. ted., parte III, pag l96).

. 41 A) Vedi vol. I di qusta serie @ 1835 num. 1] pag. 56 (ediz. ted., parte I,

pag 73)-

42) L. 1 t 27 D. da venire in poss. mill. XXXVII, 9 (UI. PIANO, lib. XLI ad

ed.): l'amdiu autem venter in possessionem esse debet, quamdiu aul pariat aut

abbrtum faciat aut certum sit eam non esse praegnatem. Avendo la missio fine

con la nascita di un discendente del de cnins capace a succedere, tanto più

si comprende la sua fine, quando il figlio nato non ha. diritto asuccedere,

segnatamente a causa di valevole exheredatio. L. 1 cit. t 1- 3, L.leod.

43) L. 1,523, 5-7, 9 ead. Secondo il diritto romano \aquiannoverato an-

che il caso che il marito della donna incinta alla morte di suo padre si

trovi in prigionia di guerra: col suo ritorno termina la missio ventris nel-

l‘ercdita del nonno. L. 1 cit. 8. ,

44) Cfr. parte.II di questa serie 9 1838 b, num. 9], pag. 486 seg. (ediz. ted.,

png. 121 seg..)
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duta atlcersiw edictum prima che la missio fosse divenuta nulla la

sponsio e l’actio ea: sponsione venivano conferite _certo seuza'una tale

erceptio : e difatti malgrado quella nullità. esisteva pur tuttavia, non

solo un atto dell'impetrato in se contrario all’editto. ma ' anche un

danno permanente della missa, essendole venuti meno in tutto o in

parte in seguito a quell'atto gli alimenti a cui aveva diritto. E a

risarcirla di questi alimenti serviva allora, parimenti senza acceptio,

il iudicimn secutorium ea; sponsione. Similmente l’actio in factum per

impedimento fatto all‘attuazione della. missio ha ancora luogo anche

quando la. missio e in seguito terminata per l’avvenuto parto della

donna: anch’essa le procaccia il risarcimento per gli alimenti dovu-

tigli dall’oredità, che le sono venuti meno inseguito all'impedimento

sofl'erto.

Per—contro la missio,c per conseguenza anche la difesa promessale

per analogia dell’edictum Carbonianum, rimane efficace, quando frat-

tanto vien solo contestato, che la donna sia incinta (» che il frutto

del suo ventre appartenga ai liberi del de cuius. Ciò dice nel suo

contesto la L. 3 cit. 5 3:

Si mulier dicatur calumniae causa in possessionem uenisse, quod non

sit praegnas vel non ea; eo praegnas, vel. si de. statu mulieris aliquid

dicatur: ea; epistula divi- HADRIANI ad eaemplum praesumptionis Car-

boniani edicti ventri praetor pollicetur possessionem 45).

ll magistrato superiore competente per il conferimento della missio

doveva dunque su domanda della donna istituire un'istruzione som-

maria dei fatti decisivi, e. ove una circostanza qualsiasi avvaloras'se

l’aSSerzione della donna, mantenere iu vigore ]a missio, che le era

stata conferita senza opposizione: egli avrebbe difatti dovuto in pari

circostanze conferirgliela ove non l’avesse ancora ottenuta-. L’avver—

sario come avanti il primo conferimento della missio ventris in con-

formità. dell'edictnm. Garboniannm poteva deferire il giuramento alla

donna circa all’essere essa o IIO incinta, così poteva farlo avanti il

mantenimento della missio neutris conferita senza opposizione in con-

formita di quell’editto per abbreviare la procedura; se essa prestava

&

.45) Cfr. L. l M 14 seg., de ventre in poss. XXXVII, 9.
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tale giuramento, con ciò non solo sfuggiva agli svantaggi dell’obbligo

a risarcimento 46) e dell’infamia 47), che erano minacciati alla donna

che avesse ottenuto la missio uentris nomine _aii'ermando falsamente

di essere incinta 48), ma neppure l’efficacia della missio conferitale

poteva più essere impugnata mediante _l’afl'ermazione, che la donna

in realtà. non è incinta. A quest’ultimo riguardo è detto: nec 'vis ei

facienda est post iusiurandum 43 n); proderit -'— mulieri iuranti - ne —

vim patiatur in possessione 45 11). Se ora non si può disconoscere che

queste parole accennano alla forma proibitoria (ne uis fiat ei, quae

«ventris nomine in possessionem missa est) dell’interdetto creato a tutela

della missio ventris, questa forma e così incOntestabilmente dimostrata.

Nelle fonti non vi e nessuna traccia della concorrenza dell’inter-

detto con una extraordinaria executio missionis inre potestatis.

c) L'INTEEDETTO NE vIs FIAT EI, QUI DAIvINI INFECTI IN POSSES-

SIONEM MISSUS EST 40).

Di questo interdetto tratta la L._4 pr. e 5 1 del nostro titolo.

L. 4 pr. (ULPIANO. LXIX ad ed.): Per interdictum etiam ei subve-

nit praetor, qui damni infecti ab eo in possessionem missus est, ne ei

'vis fiat.

L'interdetto ha lezceptio stabile. si eo nomine ex edicto meo promis

sum satisne datum non est, et per te. stat, quo minus ita promittatur

satisne datur 50).

Esso dunque perde la sua forza obbligatoria, in altri termini la

missio conferita diventa nulla, non appena sia stata data in modo

 

40) L. 1 t 4 D. si mnl. venir. nom. XXV. 6.

47) L. 15-17 D. de his qui nol. III, 2. _

4') L. 3 t 3 D. 'de iureiur. XII, 2; L. ] pr. D. simul. rentr. XXV, 6. Cfr.

GLüCK in questo Commentario, parte XXVIII, png. 3,13 seg.

43 n) L. ] pr. D. cit. XXV, 6.

481') L. 3 6 3 D. (le iureiur., cit. XII, 2.

49) BURCKHARD in questo (.lommentario serie dei libri XXXIX eXL parto ll

<) 1680 num. 44 (ediz. ted., pag. 571-584).

50) Cfr. vol. I di questa serie t 1837 a, num. 73, pag. 345 alla nota6(ediz

ted, parte I, pag. 461); num. 75, pag. 362 alla nota 70 (ediz. ted.., parte 1.

pag. 484); num. 76 alla nota 86.
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acconcio cautio damni infecti, o l’omissione di questa sia da attribuirsi

all'immissus.

L. 4 cit. 5 1:

Poenu autem eius, qui non promittit nel satis non dat, haec est, ut

in possessionem mittatur adversarius. sine ergo promittat, sive per eum

non fiat, quo minus promittat, non tenebit interdictum repulso per excep-

tionem eo, qui eæperit-ur.

Per contro la difesa. data con questo interdetto non cessa cc] con-

ferimento della missio ea: secundo decreto. Qni essa certo non e un

bisogno incondizionato, dappoiche al missus ea; secundo decreto spet—

tano non solo i mezzi di difesa del proprietario bonitario, ma anche

quelli del possessore giuridico; pur tuttavia può darsi ch’egli desi-

deri di adoperare invece di essi il nostro interdetto.

L. 18 5 15 D. de damni inf. XXXIX, 2:

(PAUL. lib. XLVIII ad ed.) Non solum autem eum punit praetor, qui

in possessione esse, sed etiam eum, qui possidere passus non fuerit, cum

alioquin, si is, qui iussu praetoris coeperat possidere et possidendo do-

minium capere, aut non admissus aut eiectus iude fuerit, utile 51) inter-

dictum uude ci vel Publicianam actionem habere potest, etc.

Abbiamo già prima veduto 52), come tutti e tre gli interdetti, che

servono a tutelare la missio, siano d’indole reale, perche Il diritto

derivante dalla missio sulle cose alle quali essa è diretta e da con—

siderarsi quale reale.

111. L’AOTIO IN FACTUM DEL BABINI INFEOTI MISSUS- E DI COLUI A

CUI E STATA IMPEDITA L’ATTUAZIONE DELLA MISSIO 53).

3.° A quest’azione si riferisce la L. 4 cit. 55 2-111. t. Il suo scopo

precipuo e esaminato nel 5 2:

 

51) (! Utilen qui non può avere che il significato di «efficace ». Vedi vol. I

di questa serie pag. 23 nota 69 (ediz. ted., parte I, pag. 31).

52) Vol. I di questa serie «) 1839 a, num. 117, pag. 698 (ediz. ted., parte 11,

pag. 400… '

53) BUIICKHAIID, loc. cit., num. 45 (ediz. ted., pag. 584-594).
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Praetor in eum, qui negus cavit neque possidere passus est eum, qui

missus est, iudicium pollicetur in tantum, quantum praestare 'cum opor-

teret, si de ea re cautum fuerat 54=).

L’interesse alla missio dam-ni infecti consiste nella prestazione della

cauzione per danno temuto. al cui risarcimento si è obbligati solo

dalla cauzione. Se adunque il missns viene da colui che deve prestar-

gli cauzione impedito nell’attuazione della missio conferitagli, il modo

più semplice d'essere soddisfatto si è perlni, ch'egli nel caso che si

verifichi ‘il danno possa- domandare dall’avversario quello che questi

avrebbe dovuto promettergli mediante la cauzione.

Però è. ovvio, che egli non può cercare per più vie soddisfazione

perl'impedimento sofferto. Esercitando l'actio in factum. il missus ri—

nunzia ad esercitare le altre azioni che possono spettargli e vi-

ceversa.

L. 18 5 15 D. de damni inf. in fine XXXIX, 2 5""):

sed si in factum actione egerit his actionibus eaperiri non potest,

cum praetor id agat, ne damnum faciat actor, non utin lucro versetur.

Vista l’esistenza di questa actio in factum, non viene ammessa

un’attuazione della missio damni infecti in forza del potere coattivo

del magistram, perchè non è necessaria.

L. 4 5 1 cod.

(ULP. lib. I ad cd.) An tamen is, qui non admittit, etiam pignoribus

«. magistratibus coerceatur? non puto, sed in fact-um actione tenebit-ur:

nam et si a praetore missus non admittatur, eadem-actione utendum. est.

La medesima azione era promessa dall’-editto anche pel caso, che

colui che aveva diritto alla cauzione non avesse potuto ottenere la

missio perchè non era possibile adire il pretore, ed il danno temuto

si era verificato.

54) L. 7 pr.; L. 15 6 36.

XXXIX, 2. _

'i" fi) Vedi le parole precedenti sopra pag. 167 alla nota. 51 (ediz. tedesca,

parte III, pag. 218).

 
L. 17 {\ 3; L. 18 6 13-15 -D. de damn. inf.,
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L. 4 cit. 5 3:

Sed et alia ea: causa hoc iudicium proposuit, si eo tempore, quo in

possessionem mitti desiderabat, praetoris adeundi potestas non fuer-it,

scilicet ut, si cum potestas praetoris adeundi non esset, damnum iuterim.

datum est, haberet iudicium, qui damnum passus est 55).

Un’altra clausola dell’editto sulla cautio damni infecti prometteva

la medesima azione anche allorquando il decreto (l’immissione èstato

emanato. ma il missus e stato impedito nella presa di possesso in

altro modo che per ostacolo frapposto da parte di colui che è obbli—

gato a prestare la cauzione.

L. 4 cit. € 4:

Item snbiectum, si ea; alia causa in possessionem missus prohibitus

esse dicetur, habere in factum actionem i'“).

Tra le aliae causae, che possono impedire al missus la presa di

possesso del fondo che minaccia pericolo, va certo anuoverata in

prima linea la rovina dell’edificio pericolante 57).

E parmi poSsa del pari annoverarvisi il caso, in cui un altro, che

non colui che è obbligato a prestar cauzione, impedisce al missus la

presa di possesso.

Pel resto basterà riguardo a questa actio in factum rinviare i ler-

tori a quanto e esposto dal BURCKEARD.

4." Fintantoclrè le missiones in possessionem furono pratiche, con-

tinuarono anche a sussistere a loro tutela le norme di diritto che

abbiamo descritte, beninteso con le modificazioni che avevan sofferto

la procedura interdittale, il contennto della condanna e‘ l’esecuzione

forzata.

 

55) Lumen. Ed. perp., il 175, pag. 299 seg.

55) BUltCKHAltD, loc. cit. num. 46 (ediz. tod., pag. 594-603). —— ll Lam-n..

loo. cit., pag. 300 e (\ 246, png. 377, opinn che questo passo parli di nn’ng-

gilInta nll’interdetto Ne vis fiat ei, qui damni infecti missus est, ritenendo i'm--

-comprensibile, che quella clausola generale sin venuta a far pnrte (lell’editto

sulla. cautio damni infecti. Se ora ciò dopo le argomentazioni del Busoni-unn

appare afflitto comprensibile, tanto più contro l'ipotesi del LENEL lm va'lorc

decisivo il fatto, clIe essa deve presupporre una interpolazione, per la quale

al postutto non può trovarsi nessuna ragione.

57) B(TRCKEARD, lac.. cit., png. 5516 seg.

Ghiicx, Comm. Pandettr. — Liln. XLIII. — 22
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Com’è noto, la missio rei servandae causa contro indefensi 57H) è

stata abolita” dell‘ultimo recesso imperiale 5 36; come forma poi di

apertura del fallimento 57 I’) è stata rimpiazzata dal decretum de ape-

rinndo concursu, che minaccia un sequestro generale del patrimonio

che serve a soddisfare i creditori. Così l’acti'o in fact-nm diretta al

risarcimento dei danni per impedimento dell’attuazione della missio

ha senza dubbio perduto la parte più rilevante del suo campo di

applicazione 57 °).

La missio legatorum servandorum. causa vien riconosciuta come pra.-

tica dalla maggior parte degli scrittori del XVI, XVII e XVIII se-

colo 53), con questa norma fondata sulla Nov.- LIII c. 4 51, che essa

resti limitata a una mas—'a di oggetti corrispondente al valore del

legato (pro quantitate legati). Il LAUTERBACH 59) opina, è vero, che

il pignus praetorium, che dev'esser motivato dalla missio legatorum

serumdornm causa °°), e quindi questa missio medesima, siano divenuti

superflui in seguito all'ipoteca legale del legatario creata da GIU-

57 “) Vanno qui posti dei casi enumerati dallo HELLMANN, loc. cit., pag. 241

seg., quelli sotto le lettere b, c, (1, f, g e i e dei casi enumerati a pag. 248

seg. quelli sotto le lettere a e I).

57 ") Secondo la. nota costituzione del Divus PIUS. a tenore della quale

l’esecuzione patrimoninle contro il iudicatus ha luogo innanzi tutto per pigno-

ramento giudiziale (L. 31 D. de re ind. XLII, l), la missio in bona a scopo

di esecuzione forzata avveniva nucem, quando il patrimonio deli-adicatus era

sovraccarico di debiti; anche qui dunque serviva ad iniziare il fallimento.

Perciò a questo scopo bisogna attribuire in HELLMANN’, pag. 241 i casi a ed e.

57 °) La missio dotis servandae causa (L. 48 D. de solui. XLVI, 3; L. 26

$ 1 D. ad mim-ic. L, I) aveva lo scopo di tutelare lo. moglie contro il peri-

colo che corrono i suoi diritti dotali nel dissesto patrimoninle del marito.

GiiI nel diritto classico aveva luogo in questo cnso anche l’azione dotale fiato

divortio ,- cosi continua quello scopo, come mostra l’inserzione dei passi citati

nella compilazione. anche dopo che GlUSTlNIANO ha qui dato l’azione dotale

senza finzione giuridica. L. 29, L. 30 Cod. de I. I).. L. 12. Oggidì lo si rug—

giungerà mediante provvedimento provvisorio. Legge (l’introduzione del Cod.

di proc. civ. \) 16 num. 4. HELLMANN, png. 242 lettere h ed f, pag. 253 seg.

0 pag. 267.

S*") Vedi le citazioni dello KNIEI', De cautione et missione legato;-mn seu

jiileieomrnissornm. servandormn eausa. Rostocliii 1872, pag. 50 seg. —— DERNBURG,

Das Pfandreeht, vol. I, pag. 416 nota 29. — HELLMANN, loc. cit. pag. 25856gg.

59) Golleg. them-et. praet., tom. II, lib. XXXVI tit. IV 9 V.

60) L. 5 Cod. ut in poss. VI, 54.
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STINIANO ‘il), ma ciononostante nelle sue considerazioni su questo ti-

tolo espone la teoria dei mezzi di tutela della missio legatorum in

tutto e per tutto come diritto vigente. Il GLiiCK 02) invece, che segue

l‘opinione del LAU’I‘ERBACH sulla superfiuità delpignus praetorium 63),

nega recisamente l'esistenza della missio. Però questa affermazione

della sua abolizione è facilmente confutata: GIUS’I‘INIANO infatti ha

pure incluso nella sua compilazione l’intero istituto della cautio e

della missio legatorum che ha luogo per ottenerla. nonostante l’ipo-

teca legale del legatario da lui creata ‘“). Inoltre la cauzione offre il

vantaggio di poter esser domandata per un legato ancora sub cou-

ditione, mentre l’ipoteca ha applicazione soltanto dopo che si e ve-

rificata la condizione del legato 64 ").

Una questione adatto diversa è il vedere, se la missio romana possa

conciliarsi con la procedura moderna. E ciò bisogna negare recisa—

mente, almeno senza dubbio sul terreno del Codice di procedura ci-

vile ( Reichscivilprocessordmmg “4 l>)

Se quindi si vuol tener fermo, che la coazione alla cantio Ie-

gatornm è solo un mezzo indiretto, cioè si. effettua solo mercè una

restrizione fatta a colui che deve prestar cauzione nel godimento dei

beni ereditarii spettantigli, si dovrà concedere. che essa non può più

aver luogo in forza dell’autorizzazione conferita al logatario su sua

domanda e senza udire l’altra parte, ad assumere la detenzione di

quei beni. Invece si dovrebbe o comandare all’onerato che consegui

 

tn) L. 1 dell’anno 5'29; L. 2 dell’anno 531 (bd. comm. de legat., VI, 43.

62) ln questo Commentaria, parte XVIII, pag. 266 seg.

63) Oltre il LAUTERBACl-I, loc. cit., egli adduce anche l’autorità. dello

SCHWEPPE, Rom. Priuatrecht (Diritto rom. priv.), per esempio {& 834; senoncliè

nella quarta edizione di quest’opera, a cura di W. MEJER, vol. V t 900 tutta

la teoria delln cantio e missio legatorum ser-vandornm cansa è esposta come

diritto vigente

64) AnNDTs, Pandeklen, @ 559. Entscheidnngen des Iteiehsgerichts in Gi-I'ilsm-hen

(Decisioni del Tribunale supremo dell’impero in materia civile), vol. XXIV,

pag. 153 seg.

_“4 =‘ Bnmz, Pandekten, ].“ ediz., parte II, pag. 943, 2.° ediz., vol. III, pag. 419.

— KNIEI', loc. cit., pag. 45.

641') La dimostrazione dell‘incompatibilità delle missiones col diritto proce-

(lurole moderno torma il coutenuto essentiale del sapra citato scritto dello

HEI.I.IIANN. Vedi specialmente pag. 264 'segg.
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fin d’ora al legatario l’oggetto del legato coutro cauzione per l’even—

tuale restituzione, e quindi gli ceda almeno la detenzione delle cose

legate 65); oppure dovrebbe venire emanato dal tribunale ordine di

sequestro sugli oggetti dell’antica missio 66). Ambedue queste vie

naturalmente richiederebbero'che venisse udito l’avversario.

' Di fronte a queste possibilità e certo più Opportuno per ambedue

le parti, dare al legatario addirittura un’azione per la prestazione

della cauzione. Ciò ha fatto anche la giurisprudenza negli ultimi

deeeuuii. e come cosa atfatto ovvia. Così in una sentenza della Corte

superiore d’appello (_ Oberappellationsgericht) di CELLE dell’anno 1843 "7)

e detto: Inoltre i couvenuti (nella specie coloro ai quali era stato

assegnato un fedecommesso condizionato) posSOuo domandare una tale

prestazione di cauzione (appunto la prestazione della cautiojideicom-

'Inissornm servandorum causa) non solo mediante un’azione, ecc. In una

sentenza della Corte d’appello (Appellationsgertcht) di CELLE del-

l’anno 1876 63) vien trattata la questione, se ed eventualmente a co-

Iuinciare da qual momento si prescriva l’azione diretta a far prestare

quella cauzione. Una sentenza del tribunale superiore (Oberlandger-icht)

di CuLLu dell’anno 1882 °°) respinge un’azione con cui si domanda

la prestazione della steSsa cauzione perchè prematura.

Anche la dottrina, sebbene solo con voci isolate, concede un’azione

per ottenere la prestazione di una cauzione pel legato. Per il primo

lo KNIEP 7°) partendo dell’odierna inammissibilità della missio ro-

mana ha enunciato l’alibi-mazione. che la prestazione della cauzione

possa otleuersi, come mediante sequestro dei beni ereditari apparte-

neuti all’enerato, così pure in forza delle pene generali, comminate

65) Così dispone il B(Iyrisches Landi-echt, III, 6. 12: «cosi l’erede deve a

richiesta dare idonea cauzione o permettere, che venga consegnato il legato

nl legatario contro sufficiente garanzia l).

'i") KNIEI', loc. cit., pag. 51 segg. —- Lu via, che lo KNIEP, pag. 52 seg.,

adduce Oltre il sequestro (index apparitores snos similesque personas mittit, qui

custodiant bona hereditaria) mi sembra che venga a ridursi a un sequestro.

97IA-rehio del SEUFFERT, vol. IX num. 319.

cs) Archiv del Sauream, vol. XXXII. num. 4.

69) Archiv del SEUFFERT, vol. XXXVIII, num. 142.

70) Loc. cit., png. 5] segg.
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per l’inadempimento di obligationes faciendi. Qui manifestamente vien

presupposta un’azione formale diretta alla prestazione della cauzione.

Il DERNBUEG 71) poi dice: « Oggidì ad evitare il sequestro dell’ere—

dità vien domandata direttamente la cauzione. Le immissioni sono

estranee alla pratica forense»; e più avanti 72): « La miss-io legato-

rum servandornm causa nell’antica pratica del diritto comune era

posta in applicazione, sebbene raramente. Essa però non s’accorda

coi principii procedurali odierni ».

Ed allegando questi due autori il tribunale supremo dell’impero

(Reichsgericht) 73) ha non ha guarì proclamato:

« È vero, che neldiritto romano uon c’era una vera e propria

azione diretta alla prestazione di questa cauzione, ma solo la cauzioue

indiretta mediaute la minaccia della miss-io in possessionem; ma in

questo caso, come in altri simiglianti, per esempio nella domauda

della cantio damni infecti, nel diritto comune tedesco in seguito alla

procedura interamente mutata, e specialmente con lo sparire delle

missiones in possessionem, vi si e sostituita un’azione come mezzo di--

l'etto ».

Sul contenuto della condanna in base a questa azione e sul modo

dell’esecuzione forzata la sentenza citata non si pronunzia. Però non

andremo errati supponendo, che la condanna, corrispondentemente

alla domanda dell’azione, debba dire semplicemente: cr Il convenuto

e tenuto a prestar cauzioue per il legato impostogli in un ammou-

tare determinato (esattamente per la fattispecie) », e non, come pare

ammettere il DEENBURG: «Il convenuto, per evitare il sequestro

dell’eredità, è tenuto, ecc. ». In questa aggiunta potrebbe aversi sol-

tanto la minaccia dell‘esecuzione forzata: ora un’esecuzione forzata

niediaute sequestro non esiste nel Codice di Procedura Civile; il

sequestro si rinviene in esso soltauto come disposizione provvi—

soria 74),

 

71) Pandekte-n, vol. II] 6 99 2.ll ediz., pag. 195.

72) Loc. cit., nota 18.

7") Entscheidnngen in. Civilsachen (Decisioni in materia civile), vol. XXIV,

num. 24, pag. 153 : Archiv del SEUEEERI, vol. XLIV, num. 261. ‘

7J«) Cod. di proc. civ., 5 817 capov. 2.
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Lo HELLMANN 75) opina, che una sentenza che ordini la presta-

zione di una cauzione non sia secondo l’Ord. di proc. civ. eseguibile,

se non quando quella prestazione potrebbe aver luogo anche mediante-

pegno. Questo presupposto, reputo io contrariamente alla sua opinione,

è bensi giusto per la cautio legatorum, — già pel “diritto romano a

tenore della L. 2. 5 3 D. quod legat. XLIII, 3 nella lezione del ma.

uoscritto fiorentino 76); e senza dubbio pel diritto odierno, nel quale

giusta l’antica e costante consuetudine forense la prestazione di can.

zioni processuali nou è più limitata alla presentazione di fideiussori ”).

Ma è difficile, che qui l’esecuzione forzata avvenga a tenore del 5719

del Cod. di proc. civ., come afl'erma lo HELLMANN. La norma di

questo paragrafo, a mio parere, è solo applicabile a una dichiarazione,

il cui contenuto nella sentenza passata in giudicato, che condanna il

debitore a pronunciarla, è determinato in modo così esatto, che non

resta nulla da aggiungere per nessun verso. Ora nella condanna a

prestare la cautio legatorum la sentenza lascia. in primo luogo che

l’onerato fornisca la sicurta elle è tenuto a dare per un ammontare

determinato, per mezzo di fideiussori o di deposito di carte valori .o

di pignorazione, a suo piacere, — e che poscia, ove egli scelga qne-

st’ultima via, scelga gli oggetti che vuol pignorare. Come potrebbe

dnnque cen la forza di cosa giudicata della sentenza esser deciso,

se siano stati costituiti diritti di pegno, e s11qualicose‘l73).In realtà

la costituzione di pegno riguardo all’esecuzione forzata non presenta

nessun vantaggio sugli altri due mezzi di prestazione di cauzione.

Sovratutto non più nessuno di questi mezzi essere ottenuto a norma

del 5 773 o del & 774 del Cod. di proc. civ., non a norma del 5 774,

perchè nessuno dipende esclusivamente dalla volontà. del debitore, e

invece ciascuno richiede la sua capacità di prestar cauzione; non a

75) Loc. cit., pag. 267" seg.

76) Vedi sopra 9 1845 num. 2. pag. 110 (ediz. ted. parte III, pag. 146).

77) Così si pronuncia una sentenza della Corte d’appello (Apprllationsgerichl)

di CELLE dell’anno 18.77 (Archiv del SEUF‘FER‘I‘, vol. XXXIII nuova serie,

vol. III num. 144). Cfr. WETZELL, System, 6 30 nota 69 2.& ediz. pag. 291.

78) Del resto doveatenore del diritto particolare su cose mobili può costi-

tuirsi soltanto un pegno, la semplice dichiarazione di voler _pignorare senza

susseguente trndizioue non basterebbe neppure.
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uornla'.del 5 773, perchè il creditore dovrebbe mettere anche il terzo,

che su suo invito prestasse cauzione, interamente al coperto rispetto

a'questa, e poscia non avrebbe da parte sua altra via che di riva—

lersi contro il debitore condannato. di modo che in realtà. quella

prestazione della cauzione non gli ofi'rirebbe niente di più che il

diritto stesso al legato, che dovrebbe esser garantito.

Se quindi manca una via di ottenere la cauzione, resta però ben

possibile, domandare a norma del 5 788 del Cod. di proc. civ. l’id

quod interest per l’omessa prestazione di essa. Lo HELLMANN 79) erra

quando contesta, che al legatario sia dato il diritto all‘id quod inte-

rest ove sia rifiutata la cauzione del legato. È ovvio, che ancora dopo

GIUSTINIANO non si poteva far valere questo diritto mediante un‘a—

zione avente per oggetto la prestazione della cauzione, perocche una

tale azione era ignota ai Romani. Bensl davano essi l’actio in factum

per impedimento frapposto all’attuazione della missio anche al lega-

tornm nomine missus, e gia pendente legati conditio-ne, e quest’azione

aveva per oggetto precisamente l’id quod interest della prestazione di

cauzione s°). Tanto meno si puo oggidl dubitare del diritto a questo

id quod interest, potendosi ora domandar in giudizio questo diretta—

mente. È un circolo vizioso l’aiî'ermare, come fa lo HELLMANN,

che l’azione avente per oggetto la prestazione della cauzione non sia

più in vigore, perchè essa non può venir realizzata nemmeno me-

diante la domanda. dell’id quod interest, e dichiarare inammissibile

questa domanda, perchè non esiste un diritto a tale domanda.

L’ammontare dell'id quod interest secondo la L. 14 5 1 I). quib. e.v

c. in poss. XLII, 4 31) si ha dal valore d’estimo dell’oggetto legato.

Se questo ammontare veniva tolto definitivamente al couvenntn me-

diante l’actio in factum per impedimento frapposto all’attuazione della

missio. ciò si spiega con lo scOpo penale di quell'azione poggiata

espressamente sul dolus malus 31 n); a garanzia del legatario basta,

 

79) Loc. cit.. pag. 267.

su) Vedi sopra num. 1 (ediz. ted. parte III, pag. 198 segg.).

31) Vedi sopra (ediz. ted. parte III, pag. 200).

31 n) Cfr. L. 3 6 14 D. de tab. exit. XLIII, 5 (ULP., lil). LXVIII ad ed.):

Et si sub condicione legatnm sit, quasi condicione existente sic aestimandum est,

nec compelli debebit ad cavendum, ut se restituturimi caveat, quidquid consecutus

est, si condicio defecerit, quia poena contumaciae praestatur ab eo qui non exhibet.
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che l’ammontare indicato venga depositato. In altri termini il diritto

all’id quod interest viene a mirare al deposito del valore d’estimo del

legato.

Se quindi secondo il diritto odierno il diritto del legatario alla

cauzione e sufficientemente tutelato, 3. mio parere, non può più par

larsi di un altro modo di ottenere la prestazione della cauzione. Pe-

rocche se l’a—zione ha presoil posto della missio non più pratica,

manca ogni motivo, per sostituire alla procedura dell’immissione

come tale una procedura di’ coazione indiretta; e molto meno v’è

ragione di rivolgere quell’azione all’alternativa: cauzione o sequestro.

E invero ne nell’Archivio del SEUFFEBT nè nelle decisioni della Corte

suprema dell’impero (Reichsgericht) edite dai membri del tribunale e

della. procnia imperiale si trova pnr nn unico esempio di questa all-

_ternativa, o di un sequestro in luogo dell’antica missio 32).

S’intende di per se, che il sequestro reale è ammesso anm-ina dei

55 796 e 797 'del Cod. di proc. civ. a garanzia di nn legato contro-

verso o a termine, non però a garanzia di nn legato ancora sub con-'

ditione come tale 32 fl). Se si nega un’azione avente per oggetto la

prestazione della cauzione, un legato condizionato pendente conditione

manca di ogni. tutela giuridica; se si ammette una tale azione, come

noi facciamo, si riterrà. allora ammissibile anche il sequestro a ga-

ranzia del diritto incondizionato dato in essa.

La missio ventris nomine, secondo l’esposizione, a qnanto io so, pie-

namente concorde, che ne fanno gli scrittori, parrebbe essere ancora

82) Prescindendo dalla specie dell’esecuzione forzata cade con ciò .I’obbie-

zione da. me sollevata nell’Archiv für die Civilisliche Praxis (Archivio per la

pratica civile), vol. LXI, pag. 74 nota 23 _contro l’opinione (lello KNmr,

loc. cit. pag. 53, dove io osservavo che la condanna alla prestazione della

cauzione era eseguibile nella via ordinaria. Il primo -motivo di quell’obbie-‘

zione, avere il diritto comune per la prestazione della cauzione il peculiare

mezzo coercitivo dell’immissione, con I’innegnbile inapplicabilita dell’im-

missione perde ogni valore. L'altro motivo poi, essere la prestazione della

cauzione sempre solo un mezzo (lato _a raggiungere lo scopo, e non 'una pre-

stazione definitiva, vien meno ove si ammetta un’azione per__la prestazione

della cauzione, la quale, semprecliè una indubitala norma giuridica non dis-

ponga diversamente, sottostà naturalmente ai principii generali ., delle azioni.

Ora non v’è traccia di una tale norma giuridica. '

32 n) HELL-“ANN, loc. cit., pag. 268. '
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un istituto ancora pratico, e 10 stesso GLiiCK ”'—’), che pure nega re-

cisamente che le missiones romane continuino a essere in vigore,

afferma che essa è ancora in uso. Di fronte a ciò non posso che

ripetere quello che ho detto anni sono in nn altro lnego 34): a La

necessità di quella minuziosa procedura romana (deriva) unicamente

da ciò, che nel diritto romano non esisteva una cura hereditatis nel

sense moderno E45). Appunto perchè in una cura hereditatis non si

poteva creare una rappresentazione totale dell’eredità, il diritto del

naviter agli alimenti non si poteva realizzare che immettendolo nel

possesso dell’eredità, mentre dall’altra parte i diritti eventuali di altre

persone parimenti non potevano esser tutelati che mediante la loro

custodia oppure mediante la nomina di nn curator hereditatis. A, qnesti

scopi si limitiva, come la la missio, così qui la custodia o l’istituzione

della cura bonorum ». cr Alla funzione odierna della cura hereditatis 36)

può rispondere solamente la_segnente procedura. Quando esista nn

uenter, che naturalmente deve essere denunziato dalla donna incinta,

il tribunale dell’eredità, nomina nn curatore per la porzione di ere-

dità eventualmente spettante al nasciturus, può darsi quindi anche

per tutta l’eredità. Da questo complesso patrimoniale affidato alla

sua amministrazione questo curator hereditatis deve prestare adeguati

alimenti al venter che vi ha diritto. Non v’è più bisogno di una

speciale cura uentris per motivi di successione: il curator hereditatis come

terzo imparziale e per di più messo sotto il controllo dell’autorità

giudiziaria e in tutti icasi sufficientemente atto a salvaguardare

anche i diritti del uenter all’eredità. ».

È da presumere, che la maggior parte degli scrittori moderni, che

non distinguono tra la cura uentris e la cura hereditatis, più o meno

83) Commentaria, vol. XVIII, pag. 267 alla nota 31.

34; Archiv fitr die Civil. Fraz., loc. cit., pag. 39 segg. (1876).

35) Ci‘r. in proposito loc. cit. pug. :?. segg. La cnra hereditatis iacentis ro-

mana aveva luogo sempre a scopo "subordinata, cioè a scopo di eseguire

quelle misure riguardanti singoli affari della successione, clie non potevano

essere eseguite dalla totalità dei creditori immessi nell'eredita, oppure, come

di fronte alla. cnra uentris, alle scope di garantire le altre persone interessate

nell'eredità come surrogato di una missio di questo nell’eredità.

su) Giusta la quale essa ha per ÎSGOpO la conservazione economica dell’ere—

dità di una quota ereditaria. Vedi loc. cit-., pag. 30 seg.

GLiiCK, Comm. Pandelle. — Lib. XLIII. — 211
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chiaramente abbiano immaginato la cosa così o in modo simile. Cosl

anche il LEIST uel presente Commentario $7), sebbene non faccia men-

zione di quella questione nell’Archivio per la pratica civile. Tuttavia

se egli si limita a riconoscere, che l’istituto della missio inposses-

sionem ventris nomine nella nostra pratica moderna non ha che pic—

cola importanza, noi gli contestiamo Ogni importanza 8’i).

Nell’Archivio del SEUFFEBT e nelle Decisioni del tribunale supremo

dell'impero (Reichsgericht), a quanto io so, non se ne trova nessuna

applicazione.

Rimane la questione circa la configurazione odierna della missio

damni "infecti. Per le opinioni più antiche basterà. qui rinviare a

quanto ne riferisce il BUROKHARD S_9)."Il BUROKIIARD stesso parte dal

concetto, che la' missio in questa applicazione non sia un mezzo di

coaziOne dato a ottenere la cauzione, ma la conseguenza dell’abban

dono del fondo che minaccia pericolo da parte del proprietario che

non presta cauzione, il quale ha la scelta fra il cauere e l'aedib'us,

quae non defendit-. carere. La finzione giuridica, che la cauzione rifiu-

tata sia stata prestata, modificherebbe per conseguenza l’istituto della

cantio damni infecti nella sua essenza; ed anche quando si conceda.

a colui che deve prestar cauzione la facultas alternativa, di sottrarsi

a quella finzione abbandonando il fondo che minaccia periodo,-ri-

marrebbe una non piccola differenza dalla forma romana, inquanto-

che colui che 'è tenuto, a prestar cauzione dovrebbe subito deci-

dersi, quando gli vien domandata cauzione, 0 a prestarla 0 ad ab—

bandonare la sua proprietà, mentre in diritto romano poteva ancor

sempre risolversi per la cauziOue finchè mediante la missio ea: secundo

decreto non gli veniva sottratta _la proprietà.. senonchè, anche se tali

argomentazioni fossero giusto“), il modo in cui il BURCKHARD da

parte sua cerca di mantenere la procedura romana, difficilmente

'37) Serie dei libri XXXVII, XXXVIII, _ parte IV numero 11, pagina 65 e se-

guenti, 1879.

33) Parimenti lo HELLMANN, loc. cit. pag. 268.

39,) In questo Commentario, serie dei libri XXXIX e XL parte II num. 52

pag. 641 segg.

00) Cfr. in contrario HELLMANN, loc. cit., pag. 249 segg.
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meriterebbe approvazione. Egli da per oggetto all?azione e alla con-

danna la prestazione della cauzione; e se colui che e tenuto a tale

prestazione non ottempera al decreto che gliela impone, colui che è

minacciato del danno deve poter domandare al tribunale la trasmis-

sione della proprietà del fondo che minaccia tale danno, dovendosi allora.

ritenere che colui che è tenuto alla cauzione non voglia affermare la sua

proprietà. E qui dove questa trasmissione definitiva della proprietà

essere preceduta da un provvedimento provvisorio, in forza del quale

l’attore dapprima nou ottenga che il possesso di fatto del fondo con

la facoltà. di eseguire egli stesso delle modificazioni, in quantosia

richieste dalla sua sicurezza, e non debba lasciarlo fintantoche non .

gli siano risarcite le spese fattee il danno eventualmente verificatosi;

questo rapporto di fatto si trasforma in rapporto giuridico, se egli

entro un certo tempo non e sodisfatto. A ciò è stato vittoriosamente

obiettato, che una procedura di tal genere e insostenibile processual-

mente, perc‘uè sentenza e procedura esecutiva debbono andare d’ac-

cordo 91).

Questo principio nen vien lese, se per accostarsi praticamente

il più possibile alla configurazione romana, si richiede, come fa

lo HELLMANN "‘-’.), che l’azione venga diretta alternativamente alla

prestazione della cauzione e alla cessione della proprietà. del fondo

che minaccia il danno. Oltre a ciò la missio ea: primo decreto nella

sua qualità. di mezzo di garanzia può a norma del 5 819 del codice

di procedura civile essere rimpiazzata da una disposizione prov—

visoria.

Del resto qualunque forma si voglia dare alla procedura circa la

cantio damni infecti, di una cosa parmi non possa dubitarsi, ed è,

che in essa nen ha più luogo una missio nel senso romano. La sen—

tenza del tribunale supremo dell’Impero (Reiehsgericht) sopra riferita Da)

lo dice espressamente, ed anche l’Archivio del SEUFFERT e la Rae-

colta delle deeisioni del Reichsgericht non addncono alcun esempio di

una missio damni infecti.

91.) DERNBURG, Pand., vel. I t 231 2.& ediz. pag. 537 uòta 16.

92) Loc. cit.. pag. 270. '

93) Pag. 173 (ediz. ted. parte III, pag. 226).
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Uosicchè tanto gli interdetti, che la generale actio in faetum a

tutela dei tre casi di immissione esaminati sono andati in disuso.

Finalmente cOn la. missio domni infecti ha perduto ogni applica-

zione pratica anche l'actio in faetum di cui si è parlato al num. 3,

che presuppone o impedimento frapposto all’attuazione della missio

conferita 94) o impedimento al conseguimento della missio 95).

94) l.. 4 5 2 D. h. t.; L. 4 (\ 2 D. de damno inf. XXXIX, 2; L. 4 cit. (\ 4

D. lI. t.

95) L. 4 cit. è 3 D. lI. t.



TITOLO V.

De tabulis exhibendis ')

5 1847.

71. L’esame di documenti contenenti disposizioni di ultima vo—

lonta ha importanza non soltanto per l’erede del testatore, ma

per chiunque vi sia in qualsiasi modo contemplato, come pure per

colui i cui legittimi diritti all’eredità. siano in essi limitati oricusati,

o che supponga soltanto, che l‘una cosa o l’altra sia in essi stata.

fatta?).

L. 2 pr. D. testam. qnemadm. aper. XXIX, 3:

(ULP. lib. L, ad ed.) Tabularnm testamenti instrumentum non est

unius hominis, hoc est heredis, sed uniuersorum, quibus quid illic adscriptum

est: quin potius publicum est instrumentum.

 

1) MÌÌHLENBRUCH in questo Commentaria, parte XLIII 6 1502 pag. 381-390-

KELLER, Grundriss zu Vorlesungen überInstitutionen und Antiquità‘tm des Riimi—

schen Rechtes (Programma di lezioni sulle istituzioni e sulle antichità. del diritto

romano), e 310 pag. 287-293. — DEMELIUB, Die Erhibitionspjlicht in ihrer Be-

deutung fiir das classische und heutige Recht (L’obbligo dell’esibizione nella

gua funzione pel diritto classico e l’odierno), Grutz 1872. — LENEL, Ed. perp.

232.

2) Cfr. L. 1 t ] D. testam. guemadni. XXIX, 3 (: L. 6 D. (le transact. II,

15 GAI. lib. XVII ad ed. prov.): Ratio autem huius edicti manifesta est: neque

enim sine iudice transigi neque apud iudicem ezquiri ueritas de his controversiis,

quae ex testamento proficiscerentur, aliter potest quam inspectis cognitisque uerbis

testamenti.
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L’erede o qualunque altro proprietario di un documento del detto

contenuto può gia con l’actio ad erhibendum dell’antico diritto civile

costringere il terzo, nelle cui mani si trovi, ad esibirlo.

L. 3 D. eod. :

(GAI. lib. XVII ad ed. prov.) lpsi tamen heredi vindicatio tabularum

sicut cetera/rum hereditariar-mn rerum competit, et ob id ad eæhibendnm

quoque agere potest.

L.355D.h.t.:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Si ipse testator, dum uiuit, tabulas suas

esse dicat et exhiberi desideret, interdictum hoc locum non habebit, sed

ad eahibendnm erit agendum, ut eæhibitas vindicet quod in omnibns,

qui corpora sua esse dicunt instrnmentorum, probandum est.

Ad ogni altro invece secondo il ius civile mancando la proprietà.

del documento manca la base giuridica, il cosiddetto iudicium directum

per quell’azione 3). Appunto perciò il pretore ha sentito il bisogno

di promettere 'a chiunque desideri esaminare oppure copiare per se

o per un terzo un documento contenente disposizioni di ultima vo-

lontà diun defunto, il soddisfacimento di questo desiderio.

L 1 pr. D. testam. quemadm. aper. XXIX, 3:

(GAI. lib. XVII ad ed. prou.) Omnibus, quicumque desiderant tabulas

testamenti inspicere 'vel etiam describere, inspiciendi describendique po-

testatem facturnm se praetor pollicetur: quod uel suo vel alieno nomine

desideranti tribuere eum manifestum est.

11 ceneetto delltinspicere e spiegate dalla L. 2 55 4a sq. ead.:

(ULP. lib. L. ad ed.) 5 4 a. Inspici tabulas est, ut ipsam scripturam

quis inspiciat et sigilla et quid 4) aliud ex tabulis uelit spectare. 5 5.

Inspectio tabularum etiam lectionem earum indicat.

Resta però eccettuata dall’esame e dalla copia la data de] docu-

mento di ultima volontà., affinchè non si abbia occasione di falsi-

ficarla 5).

3) DEMELIUS, loc. cit., pag. 231.

4) Quidquid scr. M.

5) Cfr. I.. 1 t 2 D. de ed. II, 13. MüHl.ENBRUCl-I, loc. cit., pag. 389 seg-

nota 6.
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L. 2 cit. 5 6:

Diem autem et consulem tabnlarum non patitur praetor describi uel

inspici idcirco, ne quid falsi fiat: namqne etiam 6) inspectio materiam

falso fabricanda instruere potest.

Restano escluse dall’esame e dalla copia anche quelle parti delle

disposizioni di ultima volontà, che il testatore voleva vi fossero sot-

tratte “ =*), 0 che tornano a disdoro ad un terzo.

L. 3 Cod. quemadm. aper. testam. VI, 32:

(DIOCLET. et MAXIM. Aristoteli.) Eius, quod ad causam novissimi

patris iudicii pertinet, de calumnia tibi iuranti praeter partem, quam

aperiri defunctus not-ait fuel ad ignominiam alicuius pertinere dicitur,

inspiciendi ac describendi praeter diem et consulem tibi rector prouinciae

facultatem fieri iubebit.

Il documento di una disposizione di ultima volonta presentato a

un magistrato affinchè venga aperto formalmente resta nella scrit—

tura originale presso gli atti del tribunale almeno fino al completo

regolamento della procedura della successione 7). Finche questo non

sia avvenuto, quella promessa del pretore può essere adempiuta di-

rettamente dandone incarico alla cancelleria del tribunale. In questo

senso va appunto intesa la L. 3 Cod. cit. Nè col tenore delle sue

parole, ne col posto che essa occupa nella compilazione accenna

all’interdetto de tabul-is cæliibendis, al quale essa viene ordinariamente

riferita 3); nè ci impone di riferirvela il fatto, che essa richiede da

chi voglia ottenere la facultas inspiciendi ac describendi la prestazione

del giuramento di calunnia. Perocchè questo giuramento non presup-

pone necessariamente una lite 9), e può benissimo aver luogo senza

6) ea scr. M.

" ") Cfr. anche L. 8 O L. 9 D. testam. 'quemadm. XXIX, 3. — L. 89 t 7

D. de legat. II. ’

"') PAOLO, E. S. IV, 6, ] sq. L. 18 Cod. de testam. VI, 23; cfr. L. 49 3 D.

film. ercisc. X, 2 (ULP. lib. XIX ad ed.) e su di essa MüHLENBRUCH, loc.cit.

pag. 383-389'.

s) Vedi per esempio DEMELIUS, loc. cit., pag. 234 nota l. — WINDscaEID,

Fond., parte III 5 567 nota 2 lettera'c. '

9) Di una procedura controversa sull’esibizione ne è fatta menzione nella
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di questa 1°). Noi sappiamo da quanto GAIO riferisce nella L. 1 pr.

cit. D. testam. quemadm. XXIX, 3, cheil pretore prometteva l’esibi—

zione di un testamento custodito dal tribunale indistintamente a

tutti quelli che la desiderano. Da ciò appare superfluo ogni ulteriore

“legittimazione de] postulante; e difatti l’esigere una prova dell’inte-

resse giuridico, che si ha all’esibizionedesiderata, non di rado rende-

rebbe vano lo scopo di quella promessa 11). D’altra parte non è lecito

credere, "ohe il pretore volesse permettere, che i tribunali venissero

importunati con domande di esibizione di disposizioni di ultima vo-

lontà, da persone che sanno essere la propria domanda infondata.

Per evitare tali domande il giuramento di calumniae certo un mezzo

appropriato. Ora la L. 3 cit. fa noto, che nel caso portato innanzi

agli imperatori rescriveuti, giusta l’ordine del testatore, una parte

della sua disposizione di ultima volonta deve frattanto restar chiusa,

un’altra parte torna a disdoro a un terzo: la disposizione nel suo

insieme deve dunque già. prima della richiesta essere stata aperta. ed

essere stata dopo ciò regolarmente conservata tra gli atti del tribu-

nale, non potendo la procedura della successione venir definitiva-

mente regolata prima della completa apertura delle disposizioni di

ultima volontà.. Da ciò parmi risulti il senso da noi dato alla

L. 3 cit.

Se un documento contenente una disposizione di ultima volontà

si trova presso un privato, il pretore adempie la sua promessa, co-

L. 15 D. ad ea:/lib. X. 4, L. 6 e 2, L. 9 t 3 D. de ed. Il, 13. Cfr. WETzELL.

System des ordentlichen Uivilprocesses (Sistema della procedura civile ordinaria),

e 29 nota 24.

10) L. 15 pr. 9 1 D. de reb. anct. XLII, 5 (ULP. lib. LXII ad. ed.): — ego

puto creditoribus instrmnentornm etiam «iW/puri,? (i. e. I:reviarimn)facere (licere

ins.), non-ut (leascribant ipsa corpora insti-u-mentorum, sed quot sint, de qua rc

sint, snbnotent sibi et quasi inventariumfaciant: quod etiam universorum. (bonorum

ins. KRUEGER) facere eis erit permittendum. praeterea nonnunquam praetor causa

cognita ctiam describere aliquid ez instrumentis creditoribus debebit permittere, si qua

idonea causa interveniat. t ]. Utrum semel an etiam saepins recognitio et dispun-

ctio concedenda sit creditoribus, videamus. et ait LABEO, amplins quam semel non

-esse concedendam.- si quis tamen, inquit, iuraverit, nou calumniae causa se 170-

stulare neque habere, quac dispunæcn't, iternm ei faciendam potestatem ait, nec

amplius quam bis.

11) Cfr. infru num. 2 in fine.
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stringendo costui ad esibire quel documento. L’editto in proposito

dice:

L. 1 pr. D. 11. t. (ULP. lib. LXVIII ad ed.): Praetor ait.- « Quas

tabulas Lucius Titius ad causam testamenti sui pertinentes reliquisse

dicetur, si hae penes te sunt aut dolo inalo tuo factum est, ut des-inc

rent esse, ita eas illi ewbibeas. item. si libellus aliudve quid relictum esse

dicetur, decreto comprehendam ».

Il primo periodo da la formola dell’interdetto, che ordina l’esibi-

zione del documento concernente un testamento; il secondo promette

l’emanazione di un interdetto avente per scopo l’esibizione 12) di do-

cumenti coutenenti un’altra disposizione di ultima volonta.

Che cOsa significhi ezhibere in questa materia è detto dalla L. :i

5 8 I). ‘n t..:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Quid sit exhibere, videamus. ea.-bibere hoc

est materiae ipsius adprehendendae copiam facere 13).

E l'esibizione deve aver luogo innanzi al pretore, affinche questi

possa all’occorrenza ordinare in modo coattivo tutto cio che e neces—

sario per l’apertura formale del testamento.

 

12) Decretum. Vedi vol. I di questa serie (ediz. ted. parte III, png. 193 seg.)

nota 3.

13) Ex:/Libere qui dunque si deve intendere nello stesso senso che nell'uctio

ad exhibendum, il tenore della L. 22 D. de V. S. L, 16 (GAI. lib. IV ad ed.

prov.): exhibere est praesentiam corporis facere, che si riferisce senza dubbio a

quest’azione. (Cfr. sul collocamento originario di questo frammento LENEL,

Palinyenesia, vol. [col. 1% fr. 97 n. 2e Dum-mins, loc. cit. pag. 53). Alqnanto

dubbio invece mi sembra, che nnclie ln L. 246 pt. eorl. possa. venir riferita

all’aclin ad exhibendum, come opina il Dnimmus, loc. cit. Certo con ciò si

accorda il fatto. che nel t 1 leg. cit. si parla di restituzione dicose corporeo;

ma noi non sappiamo punto, se il 9 ] originariamente sia stato col princi-

pinm in cosi stretta connessione da poterne dedurre l’oggetto di quest’ul-

time. Il contenuto del priucipium stesso accenna piuttosto all’esibizione di

uomini liberi; in questo senso parmi debba intendersi anche la definizione:

exhibet, qui praestat eius, de quo agitur, praesentiam. Lo SCHMIDT, Intcrrlicten-

verfahren (Proc. intatti.), pag. 48, riferisce la definizione di LABEONE all’esi—

bizione di uomini liberi e di cose nello stesso tempo. Egli del resto alla

nota 25 giustamente osserva, che POMPONIO non è d’accordo su di essa, e il

frammento quindi nella sua forma attuale ha sofferto una modificazione.

Cfr. anche MomisuN ad li. l.

GLiiCK. Comm. I'anrtetlr'. — Lib. XLIII — 24
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L. 3 cit. & 9:

Erhibere autem apud praetorem oportet, ut ex auctoritate eius signa-

tores admoniti venirent ad recognoscenda signa: et si forte non obtem-

perent testes, LABEO scribit coerceri eos a praetore debere 14).

L’ultimo frammento mostra nello stesso tempo, che l’obbligo al—

l’esibizione come tale non ha punto per oggetto un‘esibizione innanzi

al magistrato. ma che ciò per un motivo speciale e precisamente

ordinato solo pel nostro interdetto 15), 0 per di più, riscontrandosi

quel motivo solo quando il documento della disposizione di ultima

volontà non e ancora stato aperto, appunto solo in questo caso15 a).

14) Cfr. L. 4 — L. 7 D. testam. quemadm. XXIX, 3.

15) È vero, che spesso si ammette, che anche l’obbligo all’esibizione fatto

valere per mezzo dnll’actio ad exhibendum abbia per oggetto un’esibizione 'in.

iure, e ciò a tenore della definizione legale della L. 2 D. ad exhib. X, 4

(PAOLO, lib. XXI ad ed. Vedi LENEL, Palingen., vol. I col. 1008 fr. 341 e

nota 1 ivi messa in correlazione con col. 1005 fr. 328 sq.): Es:/libere estfacere

in. publico potestatem, ut ei, qui agat, experiundi sit copia. DEMELIUS, loc. cit.,

pag. 56. Ma un’esibizione in iure sarebbe stata inopportuna quanto “una rc-

stitutio in iure; e come non è ordinata quest’ultima, cosi dobbiamo credere

fino a. prova in contrario, che non fu ordinata la prima. E tale prova non

si ha punto nella parola «in. publico » della L. 2 cit.: è affatto arbitrario

ritenere questa parola come equivalente a «in iure:) — tanto più che non è

l’espressione di una legge o dell’editto. ma del giurista che interpreta la

legge; se questi avesse voluto intendere « in iure », perchè avrebbeegli ado-

perato nn'espressione tanto più indeterminata? La L. IN PUBLICUM (L. 1 t 6)

D. de fugit. XI, 4 (In publicum. deduci intelleguntur qui magistratibus municipa-

libus traditi sunt vel publicis ministeriis) citata dalla GLOSSA ad L. 2 cit. v. in

publico a favore del significato che essa vi scorge a apud magistratum velapnd

iudicem .. nelle sue ultime parole prova precisamente il contrario. Tuttavia

non è che un espediente estremo quello del DEMELIUS, il quale, loc. cit.

pag. 59 segg., afi'erma, che la condanna del convenuto che esibisce stragiudi-

zialmente, la quale a mio parere avrebbe dovutoineluttabilmente aver luogo,

se realmente era ordinata in giudizio, siu. stata eliminata per mancanza di un

interesse dell’attore. A che ordinare alcunchè, a cui nemmeno l’attore ha

interesse? E anche degno di nota, che la parafrasi delle Istituzioni IV, 15,1

dà. come comando degli interdetti esibitori un ei; nive-: ?x'psï'ïat, &zä-rïvaz. Certa-

mente dunque anche a tenore della L. 3 \) 8 D. de hom. lib. ea.-h. XLIII, 29

(ULP. lib. LXXI ad ed.: Ait praetor « exhibeas D. exhibere estin publicum pro-

ducere et videndi tangendiqne hominis facilitatem praebere: proprie autem exhibere

est extra secretum habere) non sarà. stato richiesto per l’esibizione di un uomo

libero, che venisse condotto in ius.

15 ") Vedi infra num. 3 alla nota 51.
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Del resto può domandarsi di esaminare non soltanto testamenti, ma

tutte le disposizioni di ultima volontà-, anche testamenti pupil-

lari 15h), semprechè questi non debbano restar frattanto chiusi per

volontà. del testatore.

L. 1 cit. pr. 5 2 D. ll. t.:

Pr. (vedi sopra pag. 185 (ediz. ted. parte III, pag. 240) 5 2: Hoc

interdictum pertinet non tantum ad testamenti tabulas rerum ad

omnia, quae ad causam testamenti pertinent: ut puta et ad codicillos

pertinet.

I.. 2 cit. & 2 D. testam. que-madm. ape-r. XXXIX, 3: Ad causam

aiitem testamenti pertinere videtur id, quodcumque quasi ad testamentum

factum sit. in quacumque materia fuerit scriptum, quod contineat supre-

mam voluntatem: et tam principales quam secundae tabulae edicto

continentur.

Anzi n. domanda di un interessato si deve lasciar esaminare anche

quelle disposizioni di ultima volontà., che per una ragione qual-

siasi sono nulle. siano esse falsicate ( falsa). redatte fin dal principio

in modo nullo (ab initio inutiliter non iure facta, iniusta in questo

senso, imperfecta in questo senso) oppure divenute nulle in seguito,

e sia ciò avvenuto per perdita della testamenti factio del de cuius

(irrita) o per agnatio postumi praeteriti oper compilazione di nn

nuovo testamento valido (rupta).

L. 2 cit. 5 1 D. XXIX. 3:

fl'estmuentum autem proprie illud dicitur, quod iure perfectum est:

sed abusive testamenta ea quoque appellamus, quae falsa sunt vel iniusta

vel irrita vel rupta-: itemque imperfecta solemus testamenta dicere.

L. ]. (rit. 5 3 D. 11. L.:

Sit-e autem valet testamentum sive non, rel quod ab initio inutiliter

factum est, sive ruptum (sit) vel iu quo alio vitto, sed etiam si falsum

esse dicatur sive ab eo factum, qui testamenti factionem non habuerit.:

dicendum est interdictmn calere.

 

151’)Ct‘r. L. un. Cod. h. t. (infra pag. 192 (edizione tedesca parte III

pag. 2l9)).
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Appunto perciò non importa che il testamento, di cui si domanda

l’esibizione, sia l'ultimo l'atto dal testatore, o uno precedente: si l’uno

che l'altro debbono essere esibiti.

L. 1 cit. 5 I "D. li. t.:

Sive supremae tabulae sint sine non sint. sed priores, dicendum inter-

dictum hoc locum habere. 5 6: Proinde et si. plures tabulae sint tcsta-

menti, quia saepins fecerat, dicendum est interdicto locum fore: est enim

quod ad causam. testamenti pertineat,- quidquid quoquo temporc factum

exhiberi debeat 1“).

L. 2 cit. 5 3 D. testam. quemadm. XXIX, 3:

Si plura sint testamenta, quae quis eahiberi desiderat, universarum ei

facultas facienda est.

Tanto più può esser domandata l’esibizione di tutti i documenti,

che nel loro insieme contengono un solo testamento, sia. che ciascuno

di essi sia. uno di più strumenti originali di una medesima disposi-

zione di ultima volontà., sia che ciascuno formi soltanto una parte

dell’intera disposizione di ultima volontà.. Ambedue queste cose sono—

enunciate nella

L. 3 cit.51 D. h. t.:

Si tabulae in pluribus codicibus scriptae sunt, omnes interdicto isto

continentur, quia unum testa/mentum est 1“ ").

1“) Che non si debba leggere: etenim (edd.) quod ad causam testamenti per-

tineat quidquid est quoquo tempore factum, ezhiberi debet (M.)?

15 a) 1.[’ più scritture originali di tutto il testamento: 6 13 I. de testam. ord.

II, 10: Sed et unum testamentum pluribus codicibus conjicere quis potest, secun--

dum obtinentem tamen observationem omnibus factis. Quod interdum et neeessa-

rium est, si quis navigaturus et secum ferre et domi relinquere iudiciorum suorum

coniectatio-nem velit.vcl propter alias innumerabiles causas, quae humanis necessita-

tibus imminent. L. 24 D. qai testam. XXVIII, ]. L. 4 D. de his, quae in testam.

del. XXVIII, 4; L. IO pr. D. testam. gnemadan. XXIX, 3; L. 47 D. de legat.

II; L. I t S D. de B. P. see. tab. XXXVII, 1l. cfr. L. ] cit. 9 7; L. 12 D.

testam. quemadm. XXIX, 3. SVETON. Aug. c. 101 Tib. c. 76. — 2." Ogni scrit-

tura è solo una parte del testamento; L. 1 cit. @ 6 D. de B. P. sec. tab.

XXXVII, ll (ULP. lib. XXXIX ad. ed.): Sed si in. duobus codicibus simul si-

gnatis alios atque alios heredes scripserit et utrumque extet, ea: utroque quasi ea:

uno competit bonorum possessio, quia pro unis tabulis habendum estet supremum

utrumque accipiemus.
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S’intende di per se, che il testamento di un figlio di famiglia sul

suo peculium castrense sottostà all’esibizione.

L. 1 cit. 5 8:

Item si filius familias fecerit testamentum, qui de castrensi peculio

testabatur, habet locum iuterdictum.

Così è pure in forza della fictio legis Corneliae, pel testamento di

un cittadino morto prigioniero del nemico.

L. 1 cit. 5 9:

Item est et si is, qui testamentum fecit, apud hostes decessit.

Ed anche allorquando e controverso, che il testatore nel dettare

la sua ultima volontà abbia avuto lu testamenti factio, l'ultima dispo-

sizione da lui presa deve essere esibita.

L. 1 cit. 5 7:

Sed et si de statu disceptetur, si testator filius familias velservus hoc

fecisse dicatur, et hoc eæhihebitnr.

Cosi può la L. 1 cit. @ 5 dire in generale:

Itaque dicendum est ad omnem omnino scripturam testamenti, sive

perfectam sive imperfectam, interdictum hoc pertinere.

Pertanto per testamentum imperfectum. qui deve intendersi soltanto

una scrittura con istituzione di erede, che abbia’o abbia avuto per

lo meno l’apparenza di una chiusura regolare; altrimenti non si ha

nulla che meriti il nome di « testamento », ma. solo un abbozzo o

tutt’al più un tentativo di testamento, e ['inter-detto perciò non ha

luogo 1" l'). Dacchè è stata. prescritta una. forma. anche per codicilli,

ciò deve valere analogamente anche per essi.

L. 6 pr. D. de lege Cornel. de falsis XLVIII, 10:

(AFRICAN. lib. III quaest.) Si quis legatum sibi adscripserit, tenetur

poena legis Corneliae. quamvis inutile legatum sit: nam et eum teneri

 

“’ "1 Così gia la Gnossn ad L. 1 9 5 cit. ad -v. IMPERFECTAM: Tu die ac-

cundum AzoNEM, qnot pro imperfecto qualibet e: cansa datur hoc interdictum,

(“Nepta pro imperfecto eonsignationis sive sigillationis ut ibi (se. in L. 6 pr. D.

de lege Cornel. de falsis XLVIII, 10), etc.
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constat, qui eo testamento, quod postea ruptum vel etiam quod ab init-io

non iure fieret, legatum sibi adscripserit. hoc tamen tuuc verum est, cum

perfectumtestamentum erit, ceterum si nou signatum fuerit, magis est,

ut senatus consulto locus non sit, sroUTI NEC INTERDICTUM DE TABU-

LIS EXHIBENDIS LOCUM HABET: prius enim oportet esse aliquod testa-

mentum vel non iure factum, ut senatus consulto locus sit: nam et fal-

sum testamentum id demum recte dicitur, quod, si adulterinum non esset.

'uerum tamen testamentum recte dicetur 15 °). similiter igitur et non iure

factum testamentum id appellatur, in quo si omuia rite facta essent, iure

factum testamentum diceretur.

È indifferente, di che materia sia il documento contenente la dis—

posizione di ultima volontà.

PAUL. R. S. IV, 7, 6 i. f.:

Tabularum autem appellatione chartae quoque et membranae conti-

nentur16 “).

Però pel diritto di esaminare una disposizione di ultima volontà

si richiede sempre, che il presunto testatore sia realmente morto 0

giuridicamente si consideri come morto. ‘

L. 2 cit. 5 4 D. XXIX, 3:

Si dubitetur, utrum vivat, au decesserit is, cuius quis quod ad causam

testamenti pertinet inspici describique postulat, dicendum est praetorem

causa cognita statuere (id) debere, ut, si iiquerit eum vivere, non per-

mittat. .

La non applicabilità. dell’interdetto de tabulis eshibend-is riguardo

alla disposizione di un individuo ancora vivo si fonda anche sull’os-

servazione di ULPIANO, che il tenore dell'interdetto parla di un reli-

quisse di una scrittura di ultima volontà.

10 °) Non esset, sed verum, testamentum recte diceretur, scr. M.

10 (1) L. 1 pr. D. de B. P. see. tab. XXXVII, 11: (ULP. lib. XXXIX ad

ed.): Tabulas testamenti aecipere debemus omnem materiae figuram: sive igitur

tabulae sint ligneae sive cuiuscumque alterius materiae, sine chartae sint sive

membranae vel ai corio (alicuius animalis), tabulae recte dicentur.
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L. 1 cit. 5 10 11. t.:

Hoc interdictum ad vivi tabulas non pertinet, quia verba praetoris

« reliquerit » 17) fecerunt mentionem.

2. L’actio ad exhibendum presuppone, che all’attore spetti sulla

cosa, la cui esibizione egli desidera. un diritto attuale o futuro, che

egli possa far valere mediante il cosiddetto iudieium direetum 18); quel

diritto è il fondamento dell'interesse all’esibizione, che costituisce la

legittimazione attiva per [’notte ad exhibendum, e deve essere in que-

sta azione appurato, quand’anche solo summatim. In simil modo si è

cercato la legittimazione attiva per l'interdetto de tabulis exhibeudis

in un interesse giuridico all’esame delle tabulae, da avvalorarsi al

bisogno col iusiurandum calumniae 19); anzi è stata qua e la espressa.

anche l’opinione, che « l’interesse debba in un modo qualsiasi esser

realmente provato », e che un giuramento di calunnia possa inoltre

aver luogo soltanto « per motivi Speciali (per esempio una domanda

di esibizione più volte ripetuta) 2°). S’intende senz’altro, che nel mas-

simo numero dei casi l’esibizione di un documento contenente dispo-

sizioni di ultima volontà. vien domandata precisamente da persone,

che con maggior o minor sicurezza credono di esservi contemplate,

ed anche vi sono realmente contemplate. Tuttavia più che questo

fatto puramente statistico non è attestato dalla L. 3 cit. 5 10 D. h. t.:

Solent autem euhiberi tabulas desiderare onmes omnino, qui quid in te-

stamento adscriptum habe-nt.

In questo frammento, come acutamente osserva il DEMELIUS 21),

non può parlarsi di una preventiva dimostrazione della qualità. di

erede, tanto più che esso, giusta il suo nesso col precedente 5 9 22),

presuppone testamenti non aperti.

 

17) Relmquendi, scr. M.

m) Deneuve, loc. cit., pag. 85-157.

1") PUCHTA, Pandekten, (i 398. — ARNDrs, Pandekten t 346 nota 4. Simil-

mente il MüHLENBRUCI-I in questo Commentario, parte XLIIIJ 1502 pag. 389

alla nota 3. WINDSCI-IEID, Pundekten, parte III 5 567 alla nota 2.

2") SINTENIs, Oivilreeht, vol. III @ 181 nota 12.

21; Loc. cit., pag. 237.

22) Vedi sopra pag. 186 (ediz. ted. parte III, pag. 241).
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E viceversa è parimenti ovvio, che segnatamente uno che abbia

interesse nell’ eredità. può servirsi opportunamente dell’interdetto,

come e detto espressamente dalla L. un. Cod. h. t. VIII, 7 :

(VALERIAN. et GALLIEN. Germano) Si in potestate patris fuerunt

impuberes filii, et vos eis estis substituti. atque ita ad vos int-ra puber-

tatem illis decedentibus coepit hereditas pertinere, de exhibendis testa-

menti tabulis interdicto uti potestis.

Ma questo interdetto in numerosi casi fallirebbe il suo scopo, Si'

pel suo conferimento fosse necessario, che l’impetrante dovesse prima

provare anche la sola verosimiglianza del suo interesse all’esame

della disposizione di ultima volonta domandata, il che assai spesso

è adatto inattnabile. E tuttavia non è certo ingiustificato, che per

esempio domandi di prender cognizione del testamento (lì un amico

alcuno, a cui quest’ultimo poco prima della morte ha confidato a

quattro occhi di averlo da poco istituito erede. Non è lecito nemmeno

affermare, che, Per lo meno in mancanza di un’altra prova dell’inte-

resse, il giuramento di calunnia abbia formato un requisito necessario

dell’agere e.:; interdicto. La L. 3 cit. Cod. quemadm. aper. testam". VI.

'32, che suol esser citata in appoggio dell’affermazione da noi impu-

gnata 23), come abbiamo veduto, non' parla punto di questo interdetto.

Soltanto questo si può affermare, che l'impetrato aveva la facoltà.

di domandare il giuramento di calunnia prima dell’emanazione del-

l’interdetto, appunto nel medesimo modo che questa facoltà spettava

al convenuto prima del conferimento di qualsiasi azione 24).

E infatti l’editto,snll’esibizione di documenti di ultima volontà

tramandatoci nella L. 1 pr. non dice assolutamentennlla di requisiti

nella persona dell’impetrante, e la promessa generale del pretore ri-

guardo alla potestas inspiciendi vel describendi conforme alla L. 1 pr.

D. testam. quemadm. XXIX, 325) è diretta senz’altro a tutti quelli

che possono desiderare quella possibilità.

23) Vedi sopra num. l nota 8.

24) GAIO IV, 176: Liberum est autem ei, cum quo agitur - iusiurandum exigere,

non calumniae causa agere. '

25) Vedi sopra pag. 182 (ediz. ted. parte III, pag. 236). Cfr. quantae stato

detto a pag. 183 (ediz. ted. pag. 238).
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Noi dnnque prescinderemo da qualsiasi dimostrazione di nn in-

teresse all’esibizione 26).

3. A tenore dell’interdetto de tabulis enhibendis 27) è obbligato

all’esibizione colui, penes quem si trova quel documento. .

Il concetto del penes aliquem esse e definito da ULPIANO nel li-

bro LXXI del suo Commentario all’editto 23) (in contrapposizione

all’apnd aliquem esse, in cui e riposta la legittimazione passiva per

l'inter-detto de liberis eæhibendis) come un quodam modo (ab eo) possi-

deri. E che cosa si voglia intendere con ciò, egli chiarisce mediante

casuistica trattando del nostro interdetto nel libro LXVIII del suo

Commentario. Secondo tale casnistica noi dobbiamo intendere senza

dnbbio il possesso giuridico congiunto alla detenzione. ma anche la

semplice detenzione, persino una detenzione che, come quella del

depositario, non da al detentore nemmemo l’uso e il godimento della

cosa. Se il possessore giuridico può domandare a suo arbitrio la re-

stituzione della cosa dal terzo, come il deponente, e tenuto anch’egli

all’esibizione come il detentore; se il documento si trova presso uno

schiavo, e tenuto il suo padrone.

L. 3 cit. 55 2-4 D. h. t.:

5 2. Si tabulae testamenti apud aliquem depositae sunt a Tit-io, hoc

interdicto agendum est et cum eo, qui detinet, et cum eo, qui deposuit.

ä 3. Proinde et si custodiam tabnlarum aedituus 28 a) vel tabular-ius 25 ")

suscepit, dicendum est teneri eum interdicto 5 4. Si penes servum tabu

lae fuerint, dominus interdicto tenebitur.

 

25) Cfr. DEMEHUS, loc. cit., pag. 232 seg. Dello stesso parere il DERNBURG,

Panel. vol. III @ 157 nota 5.

27) L. I pr. D. h. t. (vedi sopra pag. 185 (ediz. ted., parte III, pag. 240)).

28) L. 63 D. de V. S. L. 16. Cfr. parte I di questa serie del Commentario

9 1837 num. 59, pag. 257 (ediz. ted. pag. 342).

23 ") Cioè il sovrastante a un tempio: giacchè nei templi venivano spesso

depositate delle disposizioni di ultima volonta. Vedi MÌÎHLEHBRUCH, loc. cit.

pag. 382 nota 84.

29 b) Cioè un contabiie e archivista 'comuunle. Vedi BETHMANN-HOI.LWEG,

Räm. Civilprozess (Proc. civ. rom.), vol. III, 9 144 pag. 173.

GLiicx. Comm. Par-fle"? — Lib. XLIII. —- ar.
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Se il detentore ha diritto, che gli sia lasciata la detenzione per un

certo tempo, come il comodatario 29), puo egli stesso esser tenuto

all’esibizione immediata, ma il possessore giuridico e tenuto soltanto

a una cauzione, con la quale si obbliga a esibire il documento, non

appena ne ha riottennta la detenzione o può riottenerla in forza del

suo possesso giuridico ao). Giò varrà. anche pel proprietario, sul do-

cumento del quale un terzo ha un diritto di usufrutto: perocche

questo proprietario malgrado l’usufrutto è pur sempre possessore

giuridico e fintantocbe l’usufrutto'non vi si opponga, come tale ha

di fatto la facoltà. di disporre del documento.

Per contro non e tenuto dall’interdetto de tabulis exhibendis chi ha

dato in pegno il documento di ultima volonta. Certo continua. l’usu-

capione del documento. da lui cominciata-, ma egli non e possessore

giuridico; egli anche dopo l’estinzione del debito pignoratizio può

costringere il creditore pignoratizio alla restituzione del documento

soltanto per mezzo dell’azione ea; contracto o di un’azione reale; quindi

in realtà. gli manca la. cxhibendi. facultas. Troviazno confermato ciò

nella:

L. 16 D. de usurp. XLI, 3, che tratta dell’actio ad erhibendum:

(JAVOL. lib. IV, e.v Plautio)

Servi nomine, qui pignori datus est, ad e.vhibendum cum creditore,

non cum debitore agendum est, quia qui pignori dedit, ad usucapionem

tantum possidet, quod ad reliquas onmes causas pertinet, qui accepit

possidet, ita ut adici possit et possessio eius, qui pignori dedit.

Lo stesso deve valere pel precario dans, sebbene anch’egli possegga

ad usucapionem e perciò si dica di lui, che la. cosa datu precario sia

penes eum, quia non discessit animo possessione al), anzi addirittura: et

ipsum possidere 32). È anzi del tutto in suo arbitrio, il ridomandare

29) Si pensi al comodato dell’atto testamentario allo scopo di servirsene

come modello pel proprio testamento.

30) Arg. L. 12 5 5 D. ad eæhib., X, 4 (PAUL. lib. XXVI ad ed.): Si iusta

ea: causa statim exhiberi res non possit iussu iudicis cavere debebit re illo die ex-

hibiturum. DEMELIUB, loc. cit. pag. 171 seg.

31) L. 15 9 4 D. de prcc. XLIII, 26.

32) L. 3 5 5 D. de a. p. XLI. 2 — e su questa. vedi vol. I pag. 534 (ediz.

ted. parte II pag. 184).
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dal precarista il possesso della cosa. Pero egli non e più possessore

giuridico: per ottenere la restituzione della cosa egli ha soltanto il

petitorio interdetto de precario e l'azione petitoria che può spettargli,

ma questa possibilità non è ancora la facultas e.vhibendi. Altrimenti

avrebbe tale facoltà anche il proprietario che non p‘ossiede,in quanto

egli è in grado di riottenere mediante la. rei vindicatio la facoltà di

fatto di disporre della sua cosa.

Però come la. facultas e.vhibendi per Pact-io ad exhibendum nou pre-

suppone punto necessariamente possesso giuridico o detenzione, così

anche il tabulas penes eum esse, quocum interdicitur può verificarsi

senza l’una o l’altra cosa. Quodam modo possidet può dirsi anche di

colui, nella cui abitazione un terzo ha furtivamente nascosto il do-

cumento testamentario; e certo egli non ne è nemmeno detentore,

prima di sapere'che esso si trova presso di lui.

Fatta astrazione dalla necessità di presentare al pretore una dis-

posizione di ultima volontà. non ancora aperta affinche ne sia fatta

formale apertura“), riguardo all’obbligo all’esibizione non esiste al—

cuna differenza tra il caso in cui il documento non è ancora aperto 34),

e quello in cui la sua apertura ha già avuto luogo in un modo

qualsiasi 35).

Il modo in cui il pretore ottiene l’adempimento di qne] dovere di-

pende dalla condotta di chi ha tale dovere. Se questi ammette, che

il documento e presso di lui, gliene viene senz'altro comandata l’esi-

bizione; se egli non è in istato di esibire subito, gli viene assegnato

un termine per l’esibizione adeguato alle circostanze. Se non permette

l’esame e la copia. del documento sebbene non contesti, che esso è

presso di lui, vien costretto coi mezzi coercitivi del potere giudiziario

a permetterli E"). Se finalmente nega, che il documento sia presso di

lui. in altri termini, che egli possa esibire, oppure afferma di non

33) Vedi sopra num. 1 pag. 185 (ediz. ted. parte III, pag. 241‘.

34) L. 3 9 9 D. h. t. (vedi sopra png. 186 (ediz. ted., parte III, pag. 241).

35) L. I pr. @ 1 D. testam. quemadm. XXIX.-B(vedisopru pag. 181 (ediz. ted..

parte III, pag. 235) nota '2 epag. 182 (ediz. ted. pag. 236). L- 5 D- Il- t- (vedi

infra pag. 196 (ediz. ted. pag. 254). MiinLnNBvan. loc. cit., pag. 382 seg.

36) Vedi in proposito vol. I di questo Commentario, t 1838 num. 83 pag. 404

(ediz. ted. parte Il, pag. ll).
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essere obbligato all’esibizione, il pretore conferisce l’interdetto de ta-

bulis e.x;hibendis.

L. 1 cit. 5 1 D. h. t.:

Si quis forte confiteatur penes se esse testamentum, iubendus est ea,-hi-

bere, et tempus ei dandum est, ut evhibeat, si non potest in praesentia-

rum exhibere, sed si neget se exhibere posse vel oportere, interdictum hoc

competit.

L. 2- cit. 55 '? sq. D. testam. quemadm. XXIX, 3:

5 7. Utrum autem in continenti potestatem iuspiciendi et describendi

iubet, an desideranti tempus dabit ad ea'hibitionemt et magis est, ut dari

debeat secundum locorum angustias seu proliæitates. 5 8. Si quis non

negans apud se esse tabulas non patiatur inspici et describi, omnimodo

ad hoc compelletur: si tamen neget penes se tabulas esse, dicendum est

ad interdictum rem mitt-i 37), quod est de tabulis eæhibendis.

Puo esser dubbio soltanto, che cosa s’intenda dire col negare se

ea,-hibere oportere della L. 1 & 1 cit. Il DEMELIUS a5) riferisce questa

espressione solo a ragioni speciali, che in dati casi esentano dall'ob-

bligo all’esibizione. Egli contesta segnatamente, che possa parlarsi

di un exhibere non oportere uei casi della. L. 5 I).—Il. t.:

JAVOL. lib. XIII eæ Cassio: De tabulis proferendis interdictum com-

petere non oportet, si hereditatis controversia ex his pendet aut si ad

publicam quaestionem pertinet 39): itaque in aede sacra iuterim depo-

nendae sunt aut apud virum idoneum.

Egli opina, che qui si tratti solo del turno di due processi da sta-

bilirsi dal pretore, di una sospensione dell’interdetto fino a che non

sia deciso il iudicium maius; che non si ven ga dapprima punto all’ema-

nazione dell’interdetto (non competit), mentre nella L. 1 51 precisa—

mente Pewhibere se oportere negare conduce all’interdetto (competit).

Pero ne il DEMELIUS ne il BiiLow 40), a cui quegli fa richiamo,

37) Rem remitti, Rucunnus, sec. M.

as) Loc. cit., pag. 234 seg.

39) Pertinet scr.

40) Die Lehre von den Processeinreden und die Processvora-ussetzungen (La

dottrina delle eccezioni processuali e i requisiti processuali) pag. 137 seg. pa-
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hanno cercato di chiarire i casi trattati nella L. 5 cit. Io per lO

meno non capisco bene, che cosa intenda dire il BüLow con le pa-

role: « Nemmeno l’interdetto de tabulis erhibendis vien conferito, fin-

tantoche è pendente un processo snccessorio, che vi e connesso ».

Con che e come connesso“? Nè mi sembra più intelligibile la GLOSSA

ad v. PENDET: quia litis est contestata: ut puta duo sumus Titii: et

in tabulis est institutus Titius. uterque nostrum per petitionem heredi-

tatis in solidum sibi asserit hereditatem. non ergo agetur amodo hoc in-

terdicto, quia est praeparatorium, sicut est actio ad eæhibendum. et ideo

ante litem contestatam super petitionem hereditatis debuit proponi. Non

risulta, contro chi debba esser diretta l'hereditatis petit-io di ciascuno

dei pretendenti alla successione mossa in base al testamento: se

contro l'altro pretendente o contro un terzo possessore di beni ere—

ditarii; — e nemmeno chi si voglia indicare quale detentore del

testamento: il contropretendente, il terzo possessore di beni eredi—

tarii o nn quarto 41).

Tuttavia in nessnn modo può nel primo caso della L. 5 conside—

rarsi l’avversario della lite circa la successione nello stesso tempo

come detentore del testamento; più che ad ogni altro a questo infatti

incombe l’obbligo di esibire quel documento come instrumentum uni-

versorum e publicum. Sarebbe certo un deplorevole Senpa—. :pòrspau il

far qui prima decidere il giudizio sulla successione, che, ove l’avver-

sario avesse esaminato a tempo il testamento, forse avrebbe preso

una piega afl‘atto opposta, e soltanto dopoche quel giudizio è stato

deciso con l'orza di cosa giudicata, imporre alla parte, che fino allora

ha ricusato di mostrare il testamento all’avversario, l‘obbligo di esi—

birlo. Nè gran che meglio sarebbel'iinmaginare invece dell‘avversario

nella lite circa la successione un terzo come detentore del testamento

dal cui esame dipende la decisione della lite. Nè nell‘uuone nell’altro

caso si può scorgere una ragione qualsiasi che giustifichi il rifiuto

 

gina 152 nota. 43. Similmente il Kenan, loc. cit., pag. 291: a E- l'interdetto

ber eccezione non ha punto luogo, quando il processo sul diritto di succes-

sione stesso dipende dal testamento, oppure quando su questo pende un iu-

dicinm publicum D.

41) Nemmeno il Casus ad leg. 5 cit. chiarisce le circostanze di fatto.
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di lasciare'esaminare il testamento. Anche per l‘innegabile negli-

genza di una parte, la quale pur riconoscendo l’esistenza di un te—

stamentocomparisce in una lite di successiòne, senza prima tessersi

sforzata di vedere quel testamento, sarebbe una pena ' inaudita, il

non aver più facoltà, finche dura la lite di successione, di riparare,

a quell’omissione. Ora tale omissione può anche non esser punto

causata da negligenza: può benissimo darsi, che la parte per esempio

per assenza del detentore del- testamento sia stata nell’impossibilità

di ottenere visione del documento. Anzi potrebbe avvenire, che essa

senza nessuna colpa da parte sua soltanto dopoclre è incominciata

la lite sulla successione sia venuta a sapere dell’esistenza di un te-

stamento e del luogo in cui questo si trova.

L’analogia invocata dalla GLOSSA del rapporto preparatorio tra

l‘actio ad exhibendum e la rei vindicatio. non è punto applicabile al

rapporto tra l’interdetto di cui trattiamo e l'hereditatis petitio: dove

si può senz’altro esercitare la rei vindicatio non v’è bisogno della

prima azione; dove invece questa è necessaria per preparare la vin-

dicatio quest’ultima non può punto esser esercitata prima che l'act-io

ad eæhibendum l‘abbia resa possibile. Nel nostro caso invece appare

semplicemente ovvio, che al contrario il processo pendente-sulla

successione venga sospeso finchè sia stato efi'ettuato l’omesso esame del

testamento. Neque enim. —- apud iudicem erquiri veritas de his contro-

versiis, quae et testamento proficiscerentur, aliter potest, quam inspectis

cognitisque verbis testamenti 42).

È del pari incomprensibile, perchè l’interdetto de tabulis erhibend-is

debba venir ricusato, quando il testamento sta in relazione con una

quaestio publica. È vero che la GLOSSA ad v. ad publicam quaestionem

offre una grande scelta di spiegazioni. Essa osserva: quod est, si

falsum dicatur: si tamen controversia iam coepta sit secundum quosdam.

Vel dic, quod est, si non sunt tabulae signatae, nec fuerunt ibi signa-

tiones: ut infra ad leg. Gomel. de falsis (XLVIII. 10) L. SI QUI-s

LEGATUM (6 pr.). Vel tertio, quod est, si in eis sit relicta fise-ofm…

tunc vero pertinent ad publicam quaestionem, secundum Hugonem. Tel

quarto secundum Azonem, quia is,'qui' agit interdicto, sibi adscripsitI

4?) L. ] 5 l D. testam. quemadm. XXIX, 8.
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in testa-mento, cuius causa petit sibi exhiberi tabulas. quod lege Cornelia

vetitum est: et relictum fisco applicatur, cum auferatur indigno: et se-

cundum hos quattuor modos non est contra supra eod. L. l 5 Hoc IN-

TER-DICTUM (3)43). Vel dic ut ibi 44). Ma nessuna delle quattro spie-

gazioni qui date tutte insieme può sodisfare.

Non staremo a disputare, se il termine « publica quaestio » nella

nostra L. 5 possa esser preso nel senso di una «publica causa », di

un’azione universale del fisco avente per oggetto l’eredità-, la quale

secondo la L. 35 D. de LF. XLIX, 14 45) ha senza dubbio per elfetto,

che fino al suo esaurimento le azioni dei creditori della successione

vengono differite mercè un decreto pregiudiziale "“). L’interdetto de

tabul-is eæhibendis di fronte a quell’azione universale non presenta il

minimo motivo per un tal decreto, trattandosi nei due mezzi proce-

durali di questioni afl'atto diverse. L’interdetto s'aggira esclusiva--

mente sulla questione, se l'impetrato, sia esso nello stesso tempo

anche convenuto nell'azione universale per l’eredità. o no, debba "esi-

bire il testamento del de cuius; quell’azione invece deve constatare,

se il fisco sia successore universale del de cuius a causa di morte.

S’intende di per sè, che . un esame del testamento non di rado

decide dell’esito dell’azione; e precisamente perciò sarebbe assurdo,

come abbiamo veduto, differire l’obbligo dell’esibizione del testamento

fino a dopo la decisione di quell’azione. Confutata così la terza spie-

gazione della GLOSSA, quella. di UGO DE POETA RAVENNATE, la

quarta, quella di AZONE costruita sulla stessa base non ha bisogno

4?) Vedi sopra pag. 187 (ediz. ted. parte III, pag. 243)…

44) Qui la GLOSS/\ ad v. SED ET sr FALSUM dice: in hoc est contra infra ead.

l. fin. (5 cit.) serl hic antequam de falso ageretur, ibi iam. coeperat. Alii, quod

ibi cliu'tirtatiter agebatur de eo, hic civiliter, vel ibi adscripsit sibi, liic non. prima

placet. Acc.

J'ï') POMPON., lib. IX epist.: Si privatus ad se pertinere hereditatem Lucii Titii

dicat, altero eandem hereditatem fisco vindicante, quaeritur, utrum ins fisci ante

exciti-lendum sit et sustinendae actiones ceterorum, an nihilominns inhibendae peti—

tiones creditorum singulorum, ne publicae causae praeiudicetur. quue cenat-ns

consultis erspressum est. E in proposito PLANCK, Die JIeIn-Iieit der Rechtestrei-

liglceiten im Prozessrecht (La pluralità delle controversie giuridiche nel diritto

«li procedura), pag. 197 seg. nota 3.

46) BiiLow, loc. cit., pag. 151 seg. num. 3.
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d’ulteriore confutazione, tanto più che essa da in modo afi'atto arbi-

trario il diritto di successione del fisco e la posizione delle parti.

La seconda spiegazione, se ben la comprendo, esclude la concor-

renza dell’interdetto con la quaestio publica de falso solo quando il

documento non è nè è stato sigillato. Evidentemente questa restri-

zione è introdotta arbitrariamente nel frammento, e d’altra parte

essa non e atta a fondare quel presunto decreto pregiudiziale: nel

caso supposto si la quaestio publica che l’interdetto sono esclusi, per-

chè un testamento nel senso voluto non esiste nemmeno.

Resta dunque soltanto la prima spiegaziOue della GLOSSA, la quale,

se non erro, coincide con l’opinione del BiiLow. Secondo essa l’inter-

detto vien ricusato fintantoche è pendente un crimen publicum de

falsis riguardante il testamento, la cui esibizione dovrebbe con esse

venir domandata. Nemmeu qui è detto, chi sia considerato come de-

tentore del testamento, se l’accusatore o l’accusato del giudizio pe-

nale, o un terzo; e neppure, chi si voglia indicare come impetrante.

Intanto ULPIANO ci attesta, che l’interdetto contro colui, qui dolo

malo possidere desiit, puo senza inconveniente precedere il crimen falsi,

perchè non fa cosa giudicata per quest’ultimo; e che il falsificatore

di un testamento non può ricusarne l'esibizione per la ragione, che

egli ha commesso un atto punibile criminalmente; che anzi l’esibizione

del testamento è nu mezzo essenziale della decisione del giudizio

penale.

L. 3 cit. 5 (i l). h. t.:

Si quis dolo malo fecerit, quo minus penes eum. tabulae essent, nihilo

minus hoc interdicto tenebitur, nec prneiudicatur aliquid legi Corneliae

testamentariae, quasi dolo malo testamentum suppresserit, nemo enim

ideo impune retinet tabulas, quod maius facinus admisit, cum exhibitis

tabulis admissum eius magis manifestetur, et posse aliquem dolo malo

facere, ut in eam legem non incidat, ut puta si neque amonerit neque

celaverit tabulas, sed idcirco alicui tradiderit, ne eas interdicenti erhi-

beret, hoc est si non supprimendi animo vel consilio fecit, sed ne huic

eæhiberet.

PAOLO poi, guidato senza dubbio dalle stesse idee, permette che

l’interdetto preceda il crimen falsi, senza distinguere, se l’iuipetrato

sia tenuto come verus o come fictus possessor.
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PAUL. lib. XXXVII ad ed.: .

L. 4 D de publ. iud. XLVIII, 1. Interdum evenit, ut praeiudicium 46 ")

(per privatum iudicium ins. M. sec. Bas.) iudicio publico fiat, sicut in

actione legis Aquiliae et furti et ni bonorum et interdicto unde ri et

de tabulis testamenti erhibeudis: nam in his de re familiari agitur.

Per conseguenza parmi nello stesso tempo, che non si possa scor—

gere per qual motivo il pretore dovesse merce un decreto pregiudi—

ziale ricusare l’interdetto sia contro il fictus sia contro il verus pos-

sessor del testamento, non appena e fintanto che fosse pendente

contro l’impetrato un crimen falsi rispetto al medesimo testamento.

Secondo le ultime parole della L. 5 cit. uno degli elementi di fatto

da essa trattati e, che il testamento si trova presso l’impetrato. Giu—

sta l’opinione qui impugnata può dunque parlarsi di concorrenza

dell'interdetto col crimen falsi pendente, solo in quanto il primo è

diretto contro il verus possessor. Tuttavia a questo caso sono appli-

cabili ugualmente che al caso, in cui l‘interdettto precede il crimen,

le parole di ULPIANO: nemo — ideo impune retinet tabulas, quod maius

facinus admisit, cum e.vhibitis tabulis admissum eius magis manifestetur.

Per conseguenza non possiamo scorgere il secondo elemento di fatto

della L. 5 nell’essere il nostro interdetto domandato cont-ro l’accusato

ar lege Cornelia testamentaria. Però addirittura insulso sarebbe il

ricusare l’interdetto per la ragione, che una persona, che non e l’ini—

petrato, sottostà a quel crimen.

Forse si potrebbe salvare il partito di riferire la L. 5a un decreto

pregiudiziale adoperando un’abile interpretazione: questo passo è di

GIAVOLENO, quindi un secolo più antico delle parole di ULPIANO e

di PAOLO. Ora ULPIANO per il primo, si potrebbe dire, ha stabilito

la. regola, che la discussione di un’azione civile non venga ritardata

a cagione di un’accusa penale, quando essa ha per oggetto non una

pena, ma un risarcimento di danni 4"). Senoncliè non è già questa

regola, di cui ULPIANO nella L. 3 5 (i cit. fa l'applicazione; egli in-

 

40 ") Ciò significa qui: un giudizio, che precede un altro, provenga questa

precedenza da necessità. giuridica, 0 sia una pura precedenza di fatto. Vedi

Vol. I di questa serie del (.'ommentario (ediz. ted. parte II, pag. "290 seg.).

47) L. 7 \) 1 D. de iniur. XLVII, IU. PLANK, loc. cit., pag. 231 segg.

(ilni'ICK. Comm. Fundet/e. — Lil-. XLIII. — 26
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vece ammette senza difficoltà l'interdetto prima della quaestio publica,

perche nei due mezzi procedurali si tratta di elementi di fatto del

tutto differenti, nell’interdetto, si quando è emanato contro il vero

che contro il finto detentore, si tratta di illegale rifiuto di esibire il

documento all’impetraute. — nella. quaestio di falsificazione o distru-

zione del testamento. Quindi anche‘se fosse -certo che GIAVOLENO

riguardo a questa regola sia partito da nn principio opposto a quello

di ULPIANO, non ue conseguirebbe però in nessuna guisa la decisione

della L. 5 conformemente all’Opinione dominante.

E in uesSuu modo si può eliminare questa decisione nella compi-

lazione, dove essa in forza del posto che occupa al pari della L. 3

5 6 cit. eod. deve enunciare il diritto vigente.

Finalmente partendo dall’opinione, secondo la quale in forza della

L. 5 l'interdetto non può esser punto emanato prima dell’esaurimento

di una lite di successione o di una quaestio publica pendenti, resta incom-

prensibile come debba spiegarsi la norma di cui parlano le ultime parole

di questo frammento, a tenere della quale il testamento deve frattanto

esser depositato in aede sacra presso una persona sicura. È questa

norma emanata dal medesimo pretore, che ricusa l’interdetto’l e da

che cosa vien egli indotto a emanarla? c’è a tal uopo bisogno di

una domanda 'da parte dell’impetrante. sia di una domanda eventual-

mente uuita con la richiesta dell’interdetto, sia di una che tenga

dietro al rifiuto dell’interdetto‘l o procede il pretore d’ufficio? Qual

mezzo procedurale vi ha nell'uno e nell’altro caso, quando l'interdetto

e stato ricusato in considerazione di un gindizio di successione

pendente?

Ed ove qui dopo il rifiuto dell’interdetto sia necessaria una proce-

dura affatto nuova, secondo qual punto di vista se ne stabilisce il

foro competente? Inoltre come può il pretore civile, che ha ricusato

l’interdetto a causa di una quaestio publica pendente, diwmire com-

petente a emanare la disposizione provvisoria concernente la conser-

vazione del documento, mentre una tale disposizione edi competenza

del presidente della quaestio publica? E se quel pretore civile non è

competente, cui lo e al di fuori della quaestio?

Tuttavia è difficile vedere l’uscita'da questo labirinto di difficoltà,

in cui mena la via finora. battuta, nell’interpretazioue del SINTE-
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NIS 47°), secondo il quale la L. 5 a in parte intendo dire, che

quando è gia pendente una lite circa la successione nel luogo di

questa obbligazione (cioè di quella fatta valere col nostro interdetto)

subentra-l'abituale obbligo all’esibizione e le sue regole (’l), e in

parte, che chi è accusato di falso pub domandare l'esibizione sol-

tanto in via di difesa ». Dove contiene il frammento un accenno a

tale norma?

Ma parla esso realmente di un rifiuto dell’interdetto de tabulis

eachibendis? 48). Esso dice che nei casi in discorso: De tabulis profe-

rendis interdictum competere non oportet, il che non significa altrose

non che: « Riguardo alla presentazione del documento 4” “) l’inter—

detto non può competere ». E a questa tien dietro l’altra osserva—-

zione su ciò che deve farsi. In altri termini non vien negata la

competenza in generale dell’interdetto de tabulis e.vhibendis, ma sol—

tanto la facolta di dirigerlo a un proferre tabulas, cioè alla presenta-

zione all'impetraute. In luogo di questa vien riconosciuto necessario

il depositare il testamento in un tempio, oppure presso una perscria

adatta. Gio nel luogo indicato può solo significare che: in quelle

date circostanze l’impetrato vien con l’interdetto obbligato, non a.

presentare il testamento all’avversario, ma a depositarlo nel detto

modo; in altri termini egli sarà condannato nell’aetio e.x: sponsione e

nell’actio arbitraria er interdicto, ove egli non effettui per lo meno

quel deposito, 'che garantisce all’impetrante la possibilità. di esami-

nare il testamento in nn inodo che non pregiudica all’interesse del-

l’impetrato. E con ciò divengono anche chiare le circostanze che sono

la condizione della indicata norma dell’obbligo dell’esibizione. L’im-

petrato ha contro un terzo un processo di successione, la cui deci-

47 a) Das practische gemeine Civilrecht (Il diritto civ. comune pratico), 3.“ edi-

zione parte III t lBl nota 12.

48) Che i BASILIO], XXXV, 5, 4 lo ammettono, credo che poco importi.

Essi dicono: \) ’Eiv èE antri; 777; JraB’w-z; amp-Jura. pilo-aeui; as,/1": zì'qpovopiag, eia-175:

npc; iir/primos ;i-r'ch, oü): ip,/fig: fè de tabul-is exhibendis, all' év -f.'i pii-150 é-J ut,)"

rapa.-tritum. 2) Xni. mpi fon". ei la:).overzsîvar rapi rcü' xk'r'pou. '] s:; Signiam-J :'r'qrw dpi, [uri

zlvsia‘ìm TZ ud,-upon napiyyslpa, alla uscayy-Jiizîm "'l Jccà'x'q.

43 &) Cfr. L. 2 pr. D. si serv. VIII, 5 (ULP. lib. XVII ad ed.): De seruitu-

tibus in rem actiones competunt nobis ad exemplum earum, quae ad usum/ructum

pertinent, tam. confessoria quam negatur-ia, ctr-.
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sione dipende dall’atto testamentario, oppure egli prende parte come

accusatore. forse anche come accusato, a un iudicium publicum ea:

lege Cornelia de falsis, che s’aggira su quel documento: in ambedue

i casi l’esame del documento da parte dell’impetrante duranteil pro-

cesso potrebbe riuscir dannoso all’impetrato. Dall’altro lato importa

al primo, per lo meno assicurarsi fin d’ora l’esame del documento

da farsi più tardi. L’interesse dell’uno e dell’altro trova il suo sod—

disfacimento nel deposito voluto dalla legge

Cosi intesa la L. 5 non presenta difficoltà. di sorta 49).

Perciò noi crediamo col DEMELIUS, che nei casi qui accennati

l’obbligo all’esibizione non sia in sè escluso 50); peraltro al luogo del

rinvio della sua applicazione da esso afi'ermato, noi poniamo una

modificazione del suo cOnteuutn 50 a).

Se ciò è vero, la L. 5 è nello stesso tempo una. prova. che l’esibi—

zione di un testamento già. aperto none necessario sia fatta in iure 51).

Infatti si deve ben trattare di un testamento già aperto, poiche si

sa, che da esso dipende la decisione di un processo di successione,

o che esso è soggetto a un giudizio criminale di falso 51").

Se nei casi della L. 5 cit. non si "pub scorgere un exhiberi non

oportere, tuttavia giustamente contesta se exliiberc oportere, colui che

nega, che l’autore della disposizione di ultima volontà., che si trova

nelle sue mani, sia già morto 52). E così e per colui, che allega, che

49) Che interdictum competit non possa significare soltanto: « vien conferito

l’interdetto », + ma anche: a l’interdetto conferito lia forza obbligatoria D,

è provato per gli interdetti imperativi per esempio dalle L. 1 M 8, S), 15;

L. 2 9 4 I). quod legat. XLIII, 3; L. l 56 23, 45 D. de vi XLIII, 16. Sugli

interdetti proibitorii vedi parte I di questa. serie pag. 269 (ediz. ted. pag. 2350)

nota 60.

50) Con ciò noi impugnumo ora anche l’opinione dello SCHMIDT, Interdic-

tenue;;fahren (Proc. interditt.), pag. 223 da, noi seguita nella parteI di questa

serie del Commentario, pag. 359 {ediz. ted. pag. 480), secondo la quale la L.5

tratterebbe di exceptiouss contro l'interdetto de tabulis exhibe-udis.

500) Cfr. Mül—ILENBRUCH in questo l‘onuneutario, parte XLIII, pag. 383

nota. 90, dove si allega l’analogia del deposito della somma dovuta in aede

sacra.

51) Vedi sopra num. 1 pag. 185 (ediz. ted., parte III pag. 241).

51 n) Vedi Miinrnneancn, loc. cit., pag. 382 seg.

52) L. l @ lO D. h. t. (vedi sopra pag. 191 (ediz. ted. parte III, pag. 247) ).
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l’apertura del testamento, che si trova presso di lui, sia in quel tempo

ancora vietata dal de cuius, oppure che il contenuto del testamento

già aperto torni a disdoro di un terzo 53).

1n questi casi l'interdetto vien emanato, e il iudea: deve decidere

sui requisiti e l'efficacia dell’eccezione. Non è dunque necessario a

spiegare l’erhiberi non oportere metter tra questi il caso che venga

afi'ermato uu dolo desiisse possidere, come fa il DEMELrus 54). In realtà

questo caso dal punto di vista dell’impetrato è già. compreso nel se

erhibere non posse e perciò non può suppo'rsi compreso nel se exhibere

non oportere, tanto più che il frammento nel suo intero contesto

tratta del reale possesso del documento, e non rasenta nemmeno la

ficta possessio, — a prescindere che l’espressione sarebbe dura fino

all‘inintelligibìlità.

4. Come il vero possessore di un documento contenente una dis-

posizione di ultima volontà giusta il tenore dell’interdetto è tenuto

da questo mezzo procedurale anche colui, cuius dolo malo factum est,

ut tabulae desinerent penes se esse.

Questo tenore denota nello stesso tempo, che tale interdetto era

già. stato istituito, prima che per l’autorità di LABEONEI fosse alu—

messo, che negli interdetti semper qui dolo fecit, quo minus haberet,

pro eo habendus est, ac si haberet 55). .

Noi troviamo qui espressa l’osservazione, che non il pupillo, ma il

tutore è tenuto quale dolo possidere desinens, quando per dolo di

quest’ultimo e andato smarrito il testamento che si trovava presso

il primo.

L. 4 D. 11. t.:

(PAUL. lib. LXIX ad ed.) Si sint tabnlae apud pupillum et dolo

tutoris desierint esse, in ipsum tutorem competit inter-dictum: aequum

enim est, ipsum e.v delicto suo teneri, non. pupillum 56).

x—

53) L- 3 Cod. quemadm. aper. testam. VI, 32 (vedi sopra pag. 182 (ediz. ted.

parte III pag. 237“ e i frammenti della nota 6a.

54) Loc. cit. pag. 235.

551 Vedi parte I di questa serie del Commentario, @ 1837 num. 58 pag. 253

(ediz. ted. pag. 336 seg.).

_… Vedi parte I di questa serie ($ 1837 num. 6!) pag. 307 (ediz. ted. pa-

gina 410 seg.). '
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Come all’interdetto contro il dolo desinens possidere non possa essere

opposta I'ezceptio « ne praeiudicium fiat legi Corneliae testamentaria“

è detto, come abbiamo già veduto 57), dalle L. 3 5 6 11. t. e L 4 D.

de publ. iud. XLVIII, 1. Abbiamo tentato di dimostrare, che anche

il conferimento dell’interdetto contro il dolo desinens possidere durante

la pendenza del crimen falsi a causa del documento testamentario

non può essere arrestato con un decreto pregiudiziale 53).

ULPIANO osserva espressamente, che l'interdetto non trova luogo,

quando il testamento è stato distrutto senza dolus.

L. 1 cit. 5 11 D. 11. t.:

Sed et si deletum sine dolo sit testamentum

L. 2 eod. (PAUL. lib. LXIV ad ed.): 'vel totum 'uel pars eius,

’ L. 3 cit. pr.: locum habet hoc interdictum.

È vero, che la lezione del manoscritto fiorentino confermato dai

BASILIOI 53 ..) pare che dia l’interdetto anche in questo caso; però

non v’ha dubbio, che nelle parole di ULPIANO debba inserirsi uuu

negazione. Il loro nesso col 5 10, che nega l’applicabilità dell’in—

terdetto 5" b), certo non e una prova sicura di ciò, potendosi pur

sempre supporre, che questo paragrafo sia stato posto qui dai com-

pilatori. Ma non si pub ammettere, che l’interdetto potesse colpire

chi senza colpa alcuna distrugge un documento testamentario, come

dovrebbe farsi secondo quella lezione. Perciò il MOMMSEN invece di

et sine dolo legge nec sine dolo, nella qual lezione però le parole di

PAOLO ivi inserite non calzano più bene. Forse sarebbe meglio inse-

rire un non prima di habet nella L. 3.

Visto il tenore dell’interdetto l’osservazione di ULPIANO pare alla

prima troppo triviale anche pel suo autore. Però la cosa prende u"

altro aspetto, se ei ricordiamo. che nell’actio ad eæhibendam l’obbligo

del dolo desinens possidere veniva esteso a colui, che ha perduto col-

57) Vedi sopra num. 3, pag. 201 (ediz. ted. parte III, pag. 260).

53) Vedi sopra pag. 201 (ediz. ted. parte III, pag. 26 e segg.).

55 11) XX XV, 5, I :_ si inzia???) Size 6dlou 'i; ame-tu.

5811) Vedi sopra pag. 190 (ediz. ted. parte III, pag. 247).
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posamente la facultas ewhibendi 59). Noi possiamo poi in quell’osser—

vaziOne trovare l’accenno punto superflno, che il nostro interdetto

limita rigorosamente la responsabilità, quasi possideret, quando si

è perduta ]a facultas e.vhibendi, al dolo possidere desinens. E ciò non

è senza una buona ragione. Negli altri casi della responsabilità per

un desiisse possidere, non vien presupposta senz’altro la mala fides

riguardo alla proprietà °°), ma bensì la conoscenza del diritto altrui,

che vien danneggiato dalla perdita del possesso. Ciò non può appli-

carsi al nostro interdetto; per l’efficacia di questo non si richiede

un diritto ‘“), mentre d’altra parte l’impetrato può avere sul docu-

mento un illimitato diritto di proprietà. Una semplice negligenza nel

conservarlo non gli si puo perciò ben rimproverare, nemmeno una

negligenza tale, che di fronte al diritto di un terzo apparirebbe come

indifferenza inescnsabile riguardo all’interesse altrui, cioè come culpa

lata. Egli è responsabile soltanto, quando si disfa del documento con

la coscienza di recar cosi danno ad un interesse altrui.

Della responsabilità di colui, qui liti se obtulit, di fronte al nostro

interdetto taciono le fonti. Pur tuttavia noi dovremo ammetterla

giusta l’osservazione finale della L. 13 5 13 D. de H. P. V, 3:

(ULP. lib. XV ad ed.) — videndum, si non possidens obtulerit tamen

se petitioni, an teneatnr. et CELSUS libro quarto digestorum scribit, ea:

dolo enm teneri: dolo enim facere, qui se offert petitioni. quam sente-n-

tiam generaliter MARCELLUS'apud JULIANUM probat: omnem, qui se

szert petitioni, qnasi possidentem teneri.

A questo riguardo basterà nell’insieme rinviare i lettori a quanto

è stato da noi detto precedentemente 62); perö una circostanza pe—

59) L. 9 5 4 D. ad eæhib. X, 4. Cfr. DEMELIUS, loc. cit., pag. 190. Vedi

anche L. 25 5 2 D. de H. P. V, 3 e su di essa EISELE, Jahrbiieher fiir Dogmatik

(Annali per la. dogmatica), vol. XIV pag. 16 segg. e L. 12 5 I D. de fnrt.

XLVII, 2 e su di essa LAMMFROMM, Beiträge zur Geschichte der Erbschaftsklage

(Contributi alla steria dell’azione di eredità), Tubinga 1887, pagina 126

nota 2. Qui possiamo tralascinr di vedere. se l’estensione in discorso abbia

luogo soltanto alla culpa lata o anche alla culpa lem's.

°°) Vedi per esempio L. 9 5 4 D. ad exhib. X. 4 cit., esu di essa. DEMELIUB,

loc. cit., pag. 190 seg.

61) Vedi sopra num. 2.

a'.-) Vol. I di questa serie © 1838 num. 38, pag. «150-454 (ediz. ted. parte II,

Pag. 72-78).
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culiare al rapporto,.di cui qui ci occupiamo, richiede speciale men-

zione.

Non essendovi bisogno di legittimazione attiva dell’impetrante,

non si procede punto all’emanazione dell’interdetto, quando l'impe-

trato conviene, che il documento di ultima volontà è presso di lui,

ove egli non faccia valere una ragione, che lo esenti dall’obbligo

dell’esibizione; in caso diverse, come abbiamo veduto, egli viene in-

vece costretto senz’altro all’esibizione per mezzo dei poteri esecutivi

del magistrato 53). Un interdicto se offerre presuppone dunque oltre

la dichiarazione dell’impetrato, che egli hail documento, l’adduzione

di una ragione di tal genere;

5. L’interdetto e esibitorio.

L. 3 cit. 5 7: Hoc interdictum e.vhibitorinm est.

L’impetrato può dunque sottrarsi alla pena processuale della

sponsio domandando subito un arbiter. Del resto il fatto, che in questo

caso si veniva erctra ordinem, cioè indipendentemente dal rerum actus,

al iudicium non forma un privilegio dell’interdetto sull’aclio ad ea.-hi-

bendum; quest’ultima appartiene per essenza sua alle eætraordinariae-

actiones in questo senso ‘“). Se per ciò l’interdetto de tabulis ea,-hibmidis

non è celeritatis beneficio inventum, tanto piü appar manifesto, che la

sua introduzione era necessaria, perchè l’esame di un testamento

soltanto in casi affatto isolati può ottenersi, con l’actio ad emhibendum,

che presuppone un diritto sul documento.

La domanda dell’interdetto in origine non era vincolata a un.

termine.

L. 3 cit. 5 16 init.:

Interdietum hoc et post annum competere constat.

In seguito alla disposizione di TEODOSlO sulla prescrizione delle

azioni l’actio cmtmordiuaria che ha lnogo e.v causa interdicti si pre-

scrive in 30 anni, a partire dal momento in cui l’attore aveva co-

minciato ad aver motivo di desiderare l'esibizione della disposizione

63) Vedi sopra num. 3 pag. 195 (ediz. ted. parte III, pag. 253).

64) Cfr. vol. I di questa. serie del Commentaria, 5 1839 num. 115 pag. 670

(ediz. ted. parte II, pag. 375 seg.).
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di ultima volontà da parte di chi la possiede. Tuttavia se nasce un

nuovo motivo di desiderare tale esibizione, se ne può sempre di nuovo

far domanda all’autorità giudiziaria, quantunque si sia compiuta la

prescrizione riguardo al primo motivo.

La sponsio eæ interdicto e le actiones ea: sponsione dovevano invece

venir domandate entro un anno dall’emanazione dell’interdetto.

PAOLO, E. S., VII, 6:

Edicto perpetuo cavetur, ut, si tabulae testamenti non appareant, de

earum callibitione interdicto reddito intra annum ,agi possit, quo ad

e.vhibendum compellitur, qui supprimit, etc. 65).

Non designando la formula dell’interdetto requisiti subbiettivi per

la facoltà. di domandarlo 66), e non essendo oltre a ciò richiesta,

come abbiamo veduto 67), una legittimazione attiva, s’intende di per

sè, che anche gli eredi e gli altri aventi causa del primo interessato

possono domandare l’interdetto. .

L. 3 5 16 cit. i. f. D. h. t.: sed et heredi ceterisque successoribus

competit.

Tra gli aventi causa bisogna qui porre anche i successori a titolo

singolare; per esempio chi ha comprato dal legatario la cosa a questo

legata in- proprietà., ha egli steSSo nn interesse urgente a vedere la

disposizione concernente il legato, non appena col diritto del suo

autore vien messo in questione il suo proprio diritto; così pure l'ac-

quirente di un fondo, al cni autore è stato dato per legato un diritto

di servitù in questo fondo.

La sponsione fatta in base all’interdetto aveva senz’altro il suo

effetto, non appena l’impetrato ometteva la presentazione della dispo-

sizione di ultima volonta: l‘obbiezione, non avere impetrato un inte-

resse giuridico all’esibizione comandata, qui non veniva punto am-

messa.

 

55)” Cfr. parte I di questa serie del Commentario, 5 1837 b, num. 77, pag. 373

(ediz. ted., pag. 498 segg.).

56) Cfr. parte I di questa serie del Commentaria t 1835 num. 12 pag. 65

(ediz. ted., pag. 85 seg.).

'c7) Vedi sopra num. 2, pag. 192 (ediz. ted. parte III, pag. 24.9 seg.).

GLiicK, Comm. Pande-llt. — Lib. XLIII. — 27
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La condanna nel iudicium secutorium e nell’actio arbitraria ac in-

terdicto aveva per oggetto, come piü tardi uell’actio eætraordinaria

ea; causa interdicti, l'interesse dell’attore all’esibizione del documento

fatta in tempo opportuno.

L. 3 cit. 5 11 D. h. t-.: Condemnutio autem huius iudicii quanti in

terfuit aestimari debet.

Appunto perchè non era richiesta una legittimazione attiva per

l’efficacia dell’interdetto doveva aver doppiamente peso il fatto, che la

constatazione dell’interesse, la dove l’esibizione comandata non viene

eseguita per disobbedienza oppure è resa impossibile per dolus o

culpa lata 68), non perö per leggera colpa, soleva aver lnogo per

mezzo del iusiurandum in litem da parte dell’attore 69). Così poteva

facilmente avvenire, che una persona in realtà punto autorizzata a

farlo, ginrasse aver un interesse di rilevante ammontare. Però da

un giuramento manifestamente ingiustificato si era pur sempre al—

quanto garantiti mercè la facoltà. del giudice giurato di non ammet-

tere puuto l’impetrante al giuramento, ed oltre a ciò il giudice giu-

rato avevafacolta sì di stabilire un ammontare massimo per l’inte-

resse da giurare, che di ribassare l’ammontare eccessivo giurato,

anzi anche di assolvere l’impetrato nonostante il giuramento 70).

Se l'impetrante è l’erede istituito, o crede di esser tale, la con—

danna ha per oggetto il totale valore estimativo dell’eredità'o della

porzione di eredità a lui assegnata, o ch’egli crede gli sia stata asse-

gnata; se è un legatario, la condanna ha per oggetto il valore esti-

mativo del legato.

L. 3 cit. 5 12: Quare si heres scriptus hoc interdicto eæperiatur, ad

hereditatem referenda est aestimatio. 5 13‘: Et si legatum sit, tantum

renit in aestimationem, quantum sit in legato.

Se il legato al tempo della condanna era ancora soggetto a con—

dizione, la condanna ha ciononostante per oggetto il valore estima—

tivo del legato, come se la condizione si fosse avverata, e ciò senza che-

03) Cfr. L. 2 5 1 Cod. da in lit. iur. V, 53.

69) L. 2, L. 5 pr. 5 1 D. ead. XII, 3.

70) L. 5 55 1, 2 D. eod. XII, 3.
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l’inipetrante debba dar cauzione per la restituzione in caso che la

condizione non si avveri. Come ragione di questo duro trattamento

dell'impetrato si allega. che egli deve pagare quella somma in pena

della disobbedienza commessa ricusando l’esibizione.

L. 3 cit. 5 14: Et si sub condicione legatum sit, quasi condicione

enistente sic aestimandum est, nec compelli debebit ad cavendum, ut se

restituturum caueat, quidquid consecutus est, si condicio defecerit, quia

poena contumaciae praestatur ab eo, qui non exhibet.

È da supporre, ohe a queste parole si riconnettano quelle di UL—

PIANO, prese dallo stesso libro LXVIII del Commentaria all’editto,

della L. 42 D. de cond. ind. XII, 6 71):

Poenae non solent repeti, cum depensae sunt.

Se adunque il pagamento dell’interesse fatto poenae nomine non

può venir ridomandato, resta però un’altra questione, se cioè l’impe—

trante malgrado il sodisfacimento del suo interesse all’acquisto di

ultima volontà. possa più tardi domandare questo acquisto stesso.

Qui ULPIANO distingue, se la domanda è diretta contro un terzo

oppure contro lo stesso convenuto dell’interdetto: nel primo caso non

sitien conto dell’avvenuto pagamento; nel secondo vi si oppone una

eeceptio doli.

L. 3 cit. 5 15: Inde quaeritur, si hinc consecutus aestimationem legata-

rius, postea legatum petat, an sit audiendus. et putem, si heres idem.

praestitit., exceptione doli repellendum, si alius, repelli non oportere. et

ideo et si heres sit, qui interdicto usus est aestimationem consecutus,

eadem est distinctio.

6. Della possibilita di applicare nel diritto comune odierno l’in-

terdetto de tabulis eæhibendis, o per dir meglio l’azione che ne ha

preso il posto, non v'è certo da dubitare. S’intende di per se, che,

come già era permesso nel diritto giustinianeo su domanda dell’at-

tore 72), ora la condanna di colui che ha veramente l’atto di ultima

volontà ha per oggetto, non l'interesse dell'attore già fin dal prin—

71) LENEL, Palingen.. vol. II, col. 805 num. 1480.

72) L. ee D. de R. V., VI, r.
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cipio, ma la presentazione del documento stesso 73). Come questa

sentenza veniva eseguita sotto GIUSTINIANO col prendere il docu—

mento manu militari, così è essa eseguibile oggidì a norma del 5769

Cod. di proc. civ. germ. Ove sia richiesta la constatazione dell’in -

teresse, questa avviene a norma del 5 260 Cod.'di prov. civ. ger-

manico.

Peraltro quanto più rari sono i testamenti privati,e quanto e più

generalmente in uso, che la scrittura originale di testamenta iudi-

cial-ia aperti dall’autorità giudiziaria restino negli atti-del tribunale,

tanto più sarà. rara l‘applicazione di qne] mezzo procedurale. L’Ar—

chi'vio del SEUFFERT e le Decisioni della Corte suprema dell’impero

in materia civile, a qnanto io so, non contengono finora nessun caso

in cui sia applicato.

Il PROGETTO DEL GODIOE‘ CIVILE PER. L'IMPan GEBMANICO al

5 1937 e) dispone, che chi possiede un atto testamentario, che non

debba esser dato in custodia anu pubblico ufficiale, deve consegnare

senza indugio l’atto al tribunale dell’eredità-, non appena egli viene

a conoscere l’apertura della successione .(capov. 1°); e che anche gli

atti testamentarii che si trovano nella custodia di un pubblico uffi-

ciale, dopo l’apertura della successione debbono esser consegnati al

tribunale dell’eredità, il quale ha nello stesso tempo il dovere di

domandare questi atti, quando gliene e nota l’esistenza, all’autorità

che li cnstodisce (capov. 2.°). 11 5 1933 f) regola la pubblicazione di

73) WINDSCHEID, Ponti., vol. Ill 5 567 nota 2 lettera e.

e) Divenuto nel codice civile germanico il è 2259:

« Chi possiede un testamento, che non 'e dato in custodia a. un pubblico ufficiale. ha

l'obbligo di consegnarlo senza indugio al tribunale dell‘eredità, non appena ha avuto

notizia della morte del testatore -.

c Se un testamento trovasi presso un'autorità, che non sia un tribunale,o si trova in

custodia ufficiale presso un notaio, dopo la morte del testatore deve esser consegnnto

al tribunale dell'eredità. Il tribunale dell'eredità, avuta notizia del testamento, dovrà

provvedere a che tale cousegna sia fatta ».

Il pubblico ufficiale, di cui parla questo articolo, e un giudice o un notaio, o, in

caso di urgenza, il capo (lel comune.

f) Divenuto nel codice civile germanico il 5 2260:

« Il tribunale dell'eredità, appena avuta notizia della morte del testatore, dovrà in-

dire un’adunanza per l‘apertura di un testamento, che si trova in sua custodia. A tale
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disposizioni di ultima volontà.. Essa è fatta dal tribunale dell'eredità,

oppure, se l’atto testamentario si trova nella custodia ufficiale di un

altro tribunale, da quest’ultimo. Questo però dopo la pubblicazione

deve consegnare l’atto al tribunale dell’eredità, ritenendone una copia

autentica. Un ordine del de cuius, seeondo il quale la sua disposi-

zione di ultima volontà. non debba esser pubblicata subito dopo

l’apertura della successione, ö dichiarato nullo. 1151939 capov. 2.° 9)

dà a ciascuno che dimostri di avervi un interesse giuridico, il diritto

di esaminare l’atto testamentario e di domandarne una copia, un

estratto o una riproduzione autentica.

L’ultima disposizione contiene secondo i Motivi vol. V, pag. 308

«un’applicazione per analogia dei principii di diritto comune dell’in-

terdetto de tabulis exhibendis», -— più precisamente: dei principii

dell’editto e dell’interdetto di cni ö menzione nella L. 1 pr. D. te-

stam. quemadm. aper. XXIX, 374). Qnell'antoi'izzazione dunque, a

seconda che l’atto originario del testamento si trova presso il tribu—

nale dell’eredità o presso un privato, da un’azione contro quello o

contro questo.

L‘azione contro il privato ö in realtà. l’antico interdetto: i Motivi

a pag. 305 designano il corrispondente obbligo del privato espressa-

 

74) Vedi sopra uum. 1 pag. 182 (ediz. ted. parto III, pag. 236).

adunanza dovranno essere invitatil per quanto è possibile, gli eredi legittimi del testatore

e gli altri compartecipi ..

« Nell'adunanza il testamento deve essere aperto, notificato agli eredi ecornpartecipi,

e, ove questi lo domandino,deve essere esibito. In caso di esibizione la notificazione può

venir omessa .. -

«Sull'apertura del testamento sarà. redatto processo verbale. Se il testamento era

sigillato, dovrà risultare nel processo verbale. se i sigilli erano intatti ».

S 2261: « Se un altro tribunale, che il tribunale dell’eredita,ha in custodia ufficiale

il testamento, all‘altro tribunale incombe l'obbligo di aprire il testamento. Il testamento

deVe esser trasmesso al tribunale dell‘eredità con una cOpia autentica del processo ver-

bale redatto sull'apertura; del testamento sarà ritenuta una copia autentica ».

5 2263: « L‘ordine del testatore, con cui egli vieta di aprire il testamento subito

dopo la sua morte, è nullo .,

g) Divenuzo nel codice civile germanico il 5 2264:

« Chi dimostri un interesse giuridico, ha. diritto di esaminare un testamento aperto

e di esigere una copia del testamento o di singole parti di esso; ove ne sia fatta do-

manda, la copia dovrà essere autenticata».
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mente come un « obbligo di diritto civile». Come secondo essi tale

obbligo ?: fondato « sia che esista o no un obbligo contrattnale »,

così esso è fondato, sia che esista o no un altro titolo di diritto pri—

vato, quale sarebbe in ispecie un diritto di proprieta sul documento.

L’azione secondo il 5 1937 capov. 1.° ha per oggetto l’immediata

consegna del documento al tribunale dell’eredità, senza. distinguere,

se sia stato aperto o no.

Il 5 1939 capov. 2.° non dice, come l’interesse giuridico di colui

che desidera esaminar l’atto, debba esser reso « plausibile ». Eppnre

un’indicazione in proposito sarebbe assai opportuna, tanto più che,

com’è noto, il giuramento di calnnnia è stato abolito dal Codice di

procedura civile germanico. Se questa norma, presa, senz’altro a

quanto sembra, dalla dottrina in uso circa la legittimazione attiva

per l’interdetto“), ottiene forza di legge 76), è da snpporre che la

pratica ricorrerà al partito di accogliere la domanda ogni qualvolta

essa non si palesi evidentemente frivola ").

La responsabilità di colui, qui dolo possidere desiit, secondo il

PROGETTO si giudica a tenore delle norme sngli atti illeciti. Is, qui

liti se obtulit, in seguito alla sua confessione vien condannato come

se veramente avesse l’atto testamentario presso di sè. Se egli non

può ottemperare alla sentenza, si procederà, in seguito a infruttuosa

esecuzione ibrzata, alla constatazione dell’interesse a norma del

5 778 76).

75) Vedi sopra. num. 2 nota 19 seg., pag. 191 (ediz. ted. parteIlI, pag. 248).

78) Cfr. Motive, vol. III, pag. 397.

I:.) Per il diritto italiano vedi gli art. 912 e 915 del cod. civ.



PARTE QUARTA

TITOLO VI.

Ne quid in loco sacro fiat 1)

Basilici, LVI I I, 15.

1. I titoli 6—15 inclusivi del Libro XLIII delle Pandette nella

Jurisp—rudentia forensis dello HELLFELD sono stati omessi; perciò non

possono essere qui riportati con numeri dei paragrafi di quell’opera.

Oltre a. ciò il Progetto del codice civile dell’impero germanico nulla

contiene di tutte le dottrine trattate in questi titoli: noi quindi non

dovremo prenderlo in esame.

ll titolo VI tratta della tutela iuterdittale delle res divini iuris,.

Però esso riproduce solo in modo incompleto la parte dell’editto che

vi si riferisce, sia per ciò che riguarda gli oggetti, che per cio che

riguarda i mezzi procedurali; tutto quello che esso ne riporta è

contenuto nella L. 1 pr.:

ULP., lib. LXVIII ad ed.: Ait praetor: « In loco sacro facere im'e

eum immittere quid veto ».

 

1) UNTERHOLZNER, Quellenmässige Zusammenstellung der Lehre des römischen

Rechtes von den Sclmldverlu'ilmissen (Ricostruzioae della dottrina della colpa

nel' diritto romano in conformità. delle fonti), vol. II $ 401,pag. 188 seg. —

HEIMBACH, nel Rechtslexikon (Dizionario giuridico), vol. V, pag. 596 seg. ——-

LENEL, Edictum perpetunm, (\ 235. —- Cfr. questo Commentaria, parte II,

2.“ ediz. Erlangen 1800, 65 164-168.
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Cosi parrebbe quasi che la difesa fosse promessa esclusivamente

per loca sacra, cioè per immobili, che con l’approvazione dello Stato

erano stati consacrati a-una divinità pel pubblico culto e cosi sot-

tratti al diritto umano 2); e che questa difesa consistesse unicamente

in uu interdetto proibitorio.

Ora altri frammenti delle Pandette mostrano innanzi tutto, che

oltre all’interdetto proibitorio v’era anche un interdetto restitutorio.

L. 2 5 1 D. de interd., XLIII, 1:

( PAUL, lib. LXIII ad ed.). Interdicta autem competunt vel hominum

causa vel divini iuris aut de religione, sicut est « ne quid in loco sacro

fiat » vel « QUOD FACTUM EST, RESTITUATUR », ecc.

L. 2 5 19 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8:

(ULF, lib. LXVIII ad ed.). Locorum sacrorum diversa causa est:

in loco enim sacro non solum facere vetamur, sed et FACTUM RESTI-

TUERE iubemur: hoc propter religionem.

L. 1 5 1 D. de 0. N. N., XXXIX, 1:

(ULP., lib. LII ad ed.). — si quid operis fuerit factum, quod fieri

non debuit, cessat edictum de operis novi nuntiatione et erit transeun-

dum ad interdictum « quod vi aut clam factum erit, ut restituatur » ei-

QUOD IN LOCO SACRO RELIGIOSOVE » et « quod in flumine ripave pu-

blica factum erit» : nam his interdictis RES'l'ITUE'l'UR, sr QUID ILL-I-

GITE FACTUM EST.

L’ultimo frammento prova nello stesso tempo, che l’interdetto re-

stitutorio si riferiva anche al locus religiosus, cioè a un luogo, che

era sottratto al diritto umano, perche in esso era stato seppellito in

modo lecito un corpo umano, o per lo meno la testa 3). L’applica-

zione dell’interdetto proibitorio ai loca religiosa poi risulta dalla

L. 1 cit. 5 17 D. de 0. N. N., XXXIX, 1:

Nuntiamus autem 4), quia ius aliquod prohibendi habemus: velut

damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato

2) GAIO, Il, 4 sq.; @ 8. I. de R. D., II, 1; L. 6 9 3, L. 9 pr. % ] sq. D-

de D. E., I, 8. — FESTUS, s. v. sacer mons (M. pag. 318). —- MEURER, Der

Begrifl uud Eigenthümer der heiligen Sachen (Concetto delle cose sacre e loro

proprietario), V. I 5 33, pag. 198 segg.

3) GAIO, II, 6; 5 9 I. de R. D., II, 1; L. 6 6 4 D. de D. R., I, 8; L. 44

D. de relig., XI, 7. — MEURER, loc. cit., $ 23 pag. 163 segg.

4) aut scr. M.
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quid molitur: aut si quid contra leges cdictave principum, quae ad

modum aedificiorum facta sunt, jiet, vel in sacro vel IN Loco RELI-

GIOSO vel in 5) publico ripave fluminis, quibus ea; causis et interdicta

proponuntur.

Finalmente l’applicazione di ambedue gli interdetti al locus reli-

giosus ci è indicata dalle

L. 1 pr. D. de interd., XLIII, 1: .

(ULF… lib. LXVII ad ed.) — sciendum est, interdicta aut de divinis

rebus aut de humanis competere . divinis, ut de locis sacris vel de locis

religiosis, etc.

e:

L. 2 5 2 eod.:

(PAUL., lib. LXIII ad ed.) — illa interdicta, quae de locis sacris et

religiosis proponuntur, veluti proprietatis causam continent, etc.

L’interdetto de mortuo inferendo essendo un interdetto provvisorio,

come noi abbiamo prima mostrato 6), non può esser compreso tra gli

interdetti de locis sacris, che hanno efi'etto definitivo. E nemmeno

l'interdetto de sepulchro aedificando 7), che è definitivo, può esser tra

quelli annoverato, perchè esso non ha per requisito che il luogo, di

cui si tratta, sia già. religiosus, ma soltanto, che l'attore abbia il

diritto di ivi seppellire. Perciò parmi che il plurale « interdicta de

locis religiosis » non possa servire che a indicare un interdetto proi-

bitorio e uno restitutorio.

Per contro non è attestato direttamente, che tali interdetti si ap-

plicassero ai loca sanata, cioe agli immobili di diritto-umano, i quali

erano stati posti sotto la protezione di una divinità. come per esempio,

le mura e le porte della città, e la cui violazione era perciò punita

con speciale rigore 3). Tuttavia le mura e le porte della città avevan

5) fiumine ins. M. a mio parere erroneamente.

6) Parte I di questa serie del Commentario, pag. 110 (ediz. ted. pag. 105

e segg.).

7 Vedi ivi pag. 111 (ediz. ted. pag. 107 seg.).

3) GAIO, II, 8; 510 1. de R. D., Il, 1; L. ] pr., L. 8, L. 9 M 3 sq.,

L. 13 D. de D. R., I, 8. — Gnücx, in questo Commentario, Parte II 5 165,

pag. 475. — MEURER, loc. cit., $ 22, pag. 159. segg. '

GLiiCK, Comm. Pande-He. -— Lib. XLIII. — 28
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certo bisogno della difesa degli interdetti per lo meno quanto le

strade e le piazze pubbliche. Eppure sembra, che nemmeno l’inter-

detto: Ne quid in loco publico fiat venisse ad esse applicato; almeno.

non e fatta di esso menzione nell’ennmerazione dei loca publica, ai

quali si riferisce quell’interdetto 9). Questa. esclusione dei loca sancta

dal numero dei loca publica ha senza dubbio la sua ragione nel fatto,

che essi in certo modo vengono posti con le res sacrae e religiosae

come una terza specie di res divini iuris 10); e non essendoci nem-

meno nulla detto di interdetti speciali creati per essi, appare assai

probabile, che i nostri interdetti fossero destinati anche ad essi. La

quale probabilita' s‘ innalza quasi a certezza, ove si consideri, che

ULPIANO nella L. 9 D. de D. R., I, 8, che è del medesimo libro del

suo Commentario nel quale eg1i tratta degli interdetti de loco sacro,

ha messo una disquisizione sulle res sanctae nel bel mezzo di quella

sulle res sacrae 11). Perciò noi possiamo riferire col LENEL al nostro

interdetto proibitorio la L. 8 5 1 i. f. D. de D. R., I, 8:

(MARCIAN., lib. IV regni.). In municipiis quoque muros esse sanctos

SABINUM recte respondisse CASSIUS refert, prohiberique oportere, ne

quid in his immitteretur.

Dei nostri interdetti o, per dir meglio, delle actiones e.vtraordi-

uariae ad essi subentrate dopo la scomparsa dell'ordo iudiciorum ri-

guardanti i loca sancta tratta pure la L. 2. h. t.

HERMOGENIANUS, lib. III 12) iuris epitom:

In muris itemque portis et aliis sanctis loeis aliquid facere, em quo

damnum aut incommodum irroget-ur, non permittitur.

9) L. 2 t 3 D. ne quid in loco publ. fiat, XLIII, 8. È vero, che il con-

tenuto della lex Julia de vi privata indicato da PAOLO, R. S., V, 26,3: tempia

portas aliudve publicum nomina le portae come un quid publicum ; ma in loro

unione con i templa mostra, che quella legge per public-um intendeva dire

semplicemente il contrario della proprietà di un privato. Il WAPPAEUS, Zur

Lehre van den dem Rechtsverkehr entzogenen Sachen u. s. w. (Contributo alla

dottrina delle cose non soggette al commercio giuridico, ecc.), pag. 91 num. ?,

vuole peraltro a causa dell’ aliudve, che il publicum non si riferisca punto a.

templa. Cfr. infra al Tit. VII, num. 1 nota 2 b.

10) L. 1 pr.; L. 6 t 2; L. 9 t 3 D. de D. R., I, 8 (Gn., MARCIAN., Um.).

11) Cfr. LENEL, Ed. perp., pag. 366 num. 2.

12) Lib. VI, leg. LENEL, Palingen., Vol. I, col. 275 nr. 89 nota ]. Così

esige l’ordine seguito negli epitomae iuris, che va con quello dell’editto.
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Il modo in cui si esprimouo le L. 2 5 1 D. de interd., XLIII, 1

e L. 1 5 1 D. de 0. N. N., XXXIX, 1 cit. fa ritener probabile, che

i nostri interdetti, come troviamo anche altrove 13), nell’albo comin-

ciassero con la rubrica: « ne quid in loco sacro religioso sancto fiat .

quod fact-um erit, ut restituatur » 14).

Del resto ULPIANO fa notare espressamente, che, malgrado che il

suo tenore vietasse senza distinzione qualunque impresa in loco sacro,

l’interdetto proibitorio in realtà vieta soltanto quegli atti, che ope-

rano detnrparnento, ostacolo all’uso, o altro pregiudizio, ma non

quelli che arrechino un abbellimento.

L. 1 cit. 5 3:

Quod ait praetor, ne quid in loco sacro fiat, non ad hoc pertinet,

quod ornamenti causa fit, sed quod deformitatis vel incommodi.

Come pregiudizio, incommodum, dovremo qui considerare anche

ogni ofi'esa alla religione.

La medesima restrizione risulta pei loca sancta dalla L. 2 cit. 11. t.

Senza dubbio dobbiamo ammetterla anche per l’interdetto restitutorio.

Ambedue gli interdetti sono dei mezzi procedurali definitivi 15). Essi

per il loro scopo sono popolari.

Si potrebbe esser propensi a dedurre dalla:

L.955D.deD.R.,I,8:

(ÙLPIANUS, lib. LXVIII ad ed.). Res sacra non recipit aestimo.-,

tionem — '

che la condemnatio dei indicia secutoria nei due interdetti e nell’actio

arbitraria dell’interdetto restitutorio avesse una forma particolare, e

fosse, per esempio, concepita in bonum et aequum. Però quelle parole

sono troppo indeterminate, per potere difronte all’affermazione fatta

 

13) Cfr. Rubr. XLIII, 8: Ne quid in. loco publico fiat,- XLIII, 12: Ne quid

in ]lumine publicojüit, quo peius navigetur; L. lt ] D. de 0. N. N., XXXIX,

l cit.: Quod vi aut clam factum erit, ut restituatur, — mentre la forma di

tutti gli interdetti—cosi designati è personale: ne quid in loco publico facias, etc..

ne quid in flumine publico facias; quod vi aut clam factum erit -— id —- restituas.

14) LENEL, Ed. perp., t 335 pag. 376 num. 3.

”’) L. 2 9 2 D. de interi, XLIII, l.
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in modo illimitatamente generale da GAIO, IV, 163 nella condanna

in base all’actio arbitraria degli interdetti imperativi:

quod si nec restituat neque exhibeat, quanti ea res est condemnatur _

provare una. peculiarità. di tale specie, '— tanto più che, a prescindere

dall’interdetto de homine libero ea,-hibendo, la condanna in tutti gli

altri interdetti popolari aveva per oggetto l’id quod interest, e questo,

che non era l’interesse personale dell’attore, veniva determinato se-

condo il suo oggetto come tale e in pratica nel massimo numero dei

casi mediante il iusiurandum in litem dell’impetrante 16).

I nostri interdetti non vengono applicati a tutela di un fondo che

è in proprietà. umana, destinato a conservare delle res sacrae, in altri

termini che serve da sacrarium.

L. 1 cit. 5 2:

Hoc interdictum de sacro-loco, non de sacrario competit.

L.9,cit. 52D. deD. R.,I, s:

(ULP.. e.od lib.). Illud notandum est, aliud esse sacrum locum, aliud

sacrarium . sacer locus est locus consecratus, sacrarium est locus, in

quo sacra reponuntur, quod etiam in aedificio privato esse potest . et

solent, qui liberare eum locum religione volunt, sacra inde evocare.

Oltre alla tutela giudiziale contro le violazioni fornita dai nostri

interdetti, pei loca sacra era indispensabile una cura da parte delle

autorità, tanto più ohe quella tutela era al postutto piü o meno

casuale. In tale cura. era compresa in primo luogo la manutenzione

degli edificii.

L. 1. cit. 5 3 D. h. t.:

Sed et cura (aedium del M.) locorum (que del.) sacrorum mandata

est his, qui aedes 'sucras curant.

Soltanto col permesslo dell’imperatore si poteva abitare le mara

e le porte della città, e ciò pel pericolo di incendii.

L. 3 D. [i. t.:

(PAUL, lib. V Sent.). Neque muri neque portae habitari sine per-

missu principis propter fortuita'incendia pass-unt.

16) Cfr. questo Commentario, serie dei libri XLIII e XLIV, parte I, pag. 38

(ediz. ted. pag. 45), parte II, pag. 420 (ediz. ted., pag. 147).
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Inoltre alle mura delle città municipali soltauto col permesso del-

l'imperatore o del governatore provinciale potevano esser fatte ripa-

razioni, fabbriche interne o esterne o sovrapposte, o esser sovrap-

posto alcunchè.

L. 9 cit-. 5 4 D. de D. R., I, 8:

Muros autem municipales nec rejicere lioet sine principis vel praesidis

auctoritate nec aliquid eis coniungere vel superponere.

2. Il fatto sopra accennato, che le Pandette nel riprodurre

l’edilto si limitano a tutelare il locus sacer per mezzo dell’interdetto

proibitorio, induce facilmente a credere, che GIUSTINIANO abbia voluto

abolire la' tutela interdittale totalmente per i loca religiosa e sancta,

e almeno nella sua funzione restitutoria pei loca sacra. Però non solo

è del tutto impossibile trovare una ragione legislativa per ammet—

terlo 17), ma le L. 2 55 1 e 2 D. de interi, XLIII, ], L. 2 5 19 D.

ne quid in loca publ., XLIII, 8 e L. 151 D. de O. N. N., XXXIX, 1

sopra citate, a meno che non si voglia supporre,che esse siano state

incluse nelle Pandette per inavvertenza, mostrauo, invece, che quella

restrizione difficilmente era voluta.

Che cosa si dovrà ora pensare dell‘applicabilita di questo interdetto

nel diritto odiernoi Può immaginarsi un giusto interesse privato. che

possa e debba esser tutelato da esso nello stesso modo, che ciò av-

viene per gli altri interdetti popolari? 18).

Loca sancta nel senso del diritto classico non ve n‘è più. Un grado

anteriore di civilta' aveva saputo assicurare lo speciale bisogno di

tutela di certe cose soltanto con l'intermediario della religione: do-

pochè la costituzione dello Stato remane si fu consolidata bastò a

tale scopo la sanzione della legge astratta. In questo sviluppo però

non era riposto alcun motivo di abbandonare l’antico cOncetto, se-

condo il quale quelle cose specialmente bisognose di tutela erano

poste sotto la protezione della divinità. Chè anzi, anche dopocliè

questo concetto aveva dovuto sparire dinanzi al cristianesimo, resta-

 

17) Cfr. questo Commentaria, serie dei libri XLIII e XLIV, parte II, pa-

gina. 752 (ediz. ted., pag. 477 seg.).

111) Vedi parte II di questa serie del Commentario, pag. 794 e segg.(ediz. ted.,

pag. 531 e segg.).
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rono in vigore i principii basati su di esso: le Istitnzioni e le Pan-

dette di GIUSTINIANO-li riproducono ancora senz’altro 19)… In Ger—

mania invece tra la tutela della religione e quella della legge astratta

si era. frapposta la tutela della protezione regia, e ciò impedì cho i

principii gin1idici sorti dall’antico concetto religioso passassero nella

tutela efl'ettuat-a dalla legge astratta 20).Questa tutela della legge

astratta si esplica nel fatto, che avuto riguardo da una parte alla

importanza della cosa bisognosa di tutela pel bene pubblico e d’altra

parte al pericolo che 'reca al pubblico la sua violazione, questa sot-

tostà. a pene più gravi, che non sarebbero altrimenti del caso 21). Così

i principii romani sulle res sanctae hanno'perduto il loro terreno.-

Il concetto romano del locus religiosus e interamente scomparso.“ È

vero'che'GIUerNIANo ha'accolto il principio pagano su cui esso si

fonda, che col'seppellimento l'ultimo luocro 'di riposo dell’uomo riceve

una consacrazione religiosa. Ma oggidi questa non ha più origine dal

fatto delseppellimento, ma secondo il diritto canonico cattolico dalla

benedizione impartita ai cimiteri 22), secondo l’evangelico dall’uso per

seppellimento cristiano avvenuto in seguito a una disposizione dei

ministri della Chiesa 23): si per l’una che per l’altra poi una 'sepol-

tura diviene una res sacra del diritto Odierna." Deve“ invece'non'si-

19) Con' particolare chiarezza si scorge ciò nella L. 11 D. de D. R., I, 8 e

t 10 I. ead., 11, 1.

90) Cfr. Baum-m, System des heutigen Pandektenrechts (Sistema del diritto

delle Paudettepdieruo), vol. I, 5 76 nota 1.

21) Perciò non mi sembra giusto parlare di nna difesa data del_diritto

civile alle res sanctae moderne, come fa. il MEUR'E'R, loc. cit' pag. 162. Infatti

ciò che vien principalmente addetto come tale, « la difesa data a talune cose

con le norme del fallimento e del pegno (cod. di proc. civ. germ.,ï5 715)»

(a prescindere dagli ordini e le decorazioni, cod. di proc. civ. germ. 5715

num. 9) non si riferisce punto a cose di una specie determinata, ma alle

cose più dispamte, ove esse stiano col debitore in un certo rapporto, quindi

non si fonda su di una qualita dell’oggetto. In modo analogo dovrà giudi-

carsi il secondo esempio del Manium, quello dei beni - fedecommissurii. Il

non essere le porte e le mura della città vincolate da debiti del Comune e

un effetto della loro qualità. di 'res in publico usu.'Vedi infra tit. VII num. 6

dopo la nota 85 a.

22) MEURER, loc. cit. 5 37, pag. 208 segg., vol.. II 5 6, pag. 18 segg., 5 7

pag 21 sese

23) \VAPPAEUS, Zm Lehre von den dem Rechtsveikehr- entzogenen Sachen nach

1ömischem und heutigem Recht, pag. 59, pag. 71 segg-
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ha. nè l’una uè l’altra, un cimitero di proprietà. di un Comune laico

e una res publica in publico usu come tante altre 24).

Il concetto delle res sacrae è completamente trasformato. Secondo

il diritto classico esse si considerano come proprietà della divinità,

al cui culto esse sono state consacrate 25), e come tale sono sottratte

interamente al commercio giuridico umano 26). Possiamo qui omet—

tere di ricercare, se presso GIUSTINIANO, come vien per lo più am—

messo, questo rapporto giuridico delle res sacrae abbia patito una

modificazione soltanto in questo senso, che in luogo di una determi-

nata divinità pagana è considerato come loro proprietario il Dio

cristiano; 0 se invece le res sacrae già nella compilazione sottostiano

al diritto privato umano e differiscano dalle altre res in commercio

unicamente per determinate restrizioni nell’alienazione 27). Perocchè

in ogni caso quest’ultimo trattamento delle res sacrae e diritto vi-

gente; ed è soltanto controverso chi debba considerarsi come pro-

prietario di quelle cose.

Però non e questo il luogo di esaminare tale controversia. Quel

che unicamente importa per noi si e di sapere, se la proprietà della

legge umana che oggidì ha luogo sulle res sacrae, chiunque a tenore

di essa sia da considerarsi come proprietario di quelle cose, abbia

reso i nostri interdetti superflui o addirittura inapplicabili.

Il WINDSCHEID 2‘i) opina, che essendo le norme del diritto romano

sugli interdetti popolari inapplicabili, inquantochè esso concedeva

tali mezzi procedurali anche a colui, che non viene danneggiato dalla.

violazione che da loro luogo, l’interdetto: Ne quid tn loco sacro fiat

 

94) WAPPAaus, loc. cit. pag. 58 e pag. 71.

25) MEUKER. 1°C. cit. 5 50, pag. 257 segg. —- MACROB., Satur-n., III, 3, 2:

Sacrum est, ut Tamen-ws, libro primo, de religionibus refert, quidquid est,

quod eorum habetur. — LRNEL, Palingen., vol. II, col. 343 num. 2.

26) GAIO, II, 9; 57 I. de R. D., II, 1; L. 1 pr.,L.6 5 2 D. de D. B., I,B;

L- 23 5 I D. de R. V., VI, 1; L. l pr. Cod. de sacrosanct. eccl., I, 2: (JU-

STlNlAN.) — etiam veteres leges ea, quae iuris divini sunt, humanis nexibus 11011

illigari sanxerunt. — MEURER, loc. cit., 5 5], pag. 263, 5 52 pag. 265 segg.

27) Cfr. MEURER, loc. cit., 5 57, pag. 282 segg.; 5 58, pag. 285 segg.; 5 59,

pag. 290 seg.

28) Lehrbuch des Panclektenrechts (Trattato del diritto delle Pandette), vol. II,

i 467 nota 2.
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sia abolito. Egli” rinvia al vol. I 5 147 alla nota. 4, dove e detto:

« secondo il dirittoodierno le cose consacrate sono nella proprietà. delle

comunità ecclesiastiche, e talvolta anche in proprietà. privata, le sepol-

ture nella proprietà. delle comunità. ecclesiastiche o politiche, oppure in

proprietà. privata ». Ora può senza difficoltà concedersi, che per il

proprietario dei loca sacra i nostri interdetti siano superflui; esso

è abbastanza protetto da un lato dall’ Uti possidetis, dall’altro lato

dal Quod m' aut clam. Pero dalla superflnità non consegue ancora

l’inapplicabilita: già. nel diritto classico colui che era danneggiato da

un opus in sepulchro factum aveva il Quod m' aut clam 29), eppure

oltre a questo v’era non solo il nostro interdetto proibitorio, ma

anche il nostro restitutorio. Ma il WINDSCHEID innanzi tutto dimen-

tica, che oltre il proprietario anche dei terzi possono avere un inte-

resse degno di tutela all' incolumità di loca. sacra, specialmente di

cimiteri. _ '

Come anche oggidì si da al possessore di una sepoltura contro

illeciti cambiamenti il Quod 111" aut clam 3°), cosi nonostante la tras-

formazione del 'co'ncetto della res sacrae non gli sarebbe certo inntile‘

l’interdetto Ne qui/lin loco sacro fiat per impedire tali atti. Anzi

esso diventa addirittura 1111 bisogno in quei casi, in cui o le modi-

ficazioni disegnate sono indifi'erenti al proprietario, anzi forse per lui

desiderabili, come per esempio, la rimozione di 1111 monumento di

cattivo gusto, al quale per i parenti di colui i11 cui onore e edificato

vanno congiunte care ricordanze; o il terzo minacciato nel suo inte-

resse non è in grado di costringere il proprietario a_cedergli la sua

azione 31).

Ora e vero, che quanto è esposto dai trattati e manuali dalla GLOSSA

in poi fino al nostro secolo non prova, che gli interdetti de loco sacro

abbiano continuato ad essere in vigore, come non e provato iuge-

29) L. 13 5 5 D. quod vi, XLIII, 24: (ULP., lib. LXXI ad ed.) — et sepulchri

nemo dominus fuit, et tamen si quid in eo fiat, aperiri possum Quod ui aut clam.

30) Cfr. WAPBAEUe, loc. cit., 5 17, pag. 72 seg.

31) Non mi sembra giusto, il dare senz’altro l’actio conducti contro il pro-

prietario del cimitero a chi possiede una sepoltura, come fa il WAPPAEUs, loc.

cit., pag. 72: nella semplice concessione di una. sepoltura per un morto non

v’è ancora un negozio giuridico obbligatorio. - MEURER, loc. cit., vol. II.

5 10, pag. 37.
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nerale per gli interdetti popolari come tali 32); né io saprei citare

alcuna decisione giudiziale dei nostri tempi, che dia quegli interdetti

neppure a colui che e interessato personalmente 33); pero parmi che

questa ristretta applicazione dell’interdetto: Ne quid in loco sacro

fiat almeno ai cimiteri non solo non presenti inconvenienti, ma sia

quasi irrecn'sabile. E difatti se i cimiteri di proprietà di Comuni

laici, che 11o11 sono loca. sacra nel senso odierno, sono solo una. specie

di loca cicitatium in publico usu i“), a. questa classe di cimiteri deve

per conseguenza trovar applicazione l’ interdetto Ne quid in loco

publico fiat, in forza del quale chiunque da un lavoro che si vuol

eseguire su 'di un locus publicus è minacciato nel suo interesse degno

di tutela, può vietarlo. Ora sarebbe certo illogico dare iu questo

rapporto a quei cimiteri che sono loca sacra, nel senso odierno, una

minore tutela, che a quelli puramente laici. Perciò, se non Si vuole

estendere addirittura ai primi l’interdetto: Ne quid in loco publico

fiat, non resterà che lasciar sussistere per essi, nonostante il mutato

concetto delle res sacrae, l’interdetto proibitorio de loco sacro a favore

dell’interessato.

Perche non dire lo stesso per le chiese“? Non e egli uoto, con quanta

irriverenza anche ai nostri giorni nelle così dette restaurazioni di

chiese gli architetti, talora anche di proprio arbitrio, talora. con

l'approvazione delle stesse autorità ecclesiastiche, abbiano rimosso

dei monumenti, perche discordanti dallo stile architettonico della

chiesa, o perche per una ragione qualsiasi ad essi non piacevano?

Ora è evidente, che soltanto un mezzo procedurale proibitorio puo

procacciare una tutela sufficiente: il Quod 1111 aut clam, anche quando

nel caso pratico se ne riscontrano i requisiti, il più delle volte avrà.

per tutto risultato un semplice indennizzo in danaro, ma non il ri-

stabilimento iu pristino del monumento distrutto.

 

32) Vedi questa serie del Commentario, parte Il, num. 132, pag. 794 (ediz.

ted. pag. 529 seg.).

33) Cfr. del resto l’Archiv del SEUFFERT, vol. XXXI, num. 180 (0. A. G.

(Certe d’appello) Darmstadt 1875), dove una difesa del diritto civile per le

Sepolture vien dedotta. dalla L. 1 5 5 e 5 7 D. de mari. inf., XI, 8.

34) Vedi sopra alla nota 24.

efl-HM, Comm. Pandeile —- Lib. XLHI. — 29



TITOLO VII.

De locis et itineribus publicis.

Basil., LVIII, e ')

1. I titoli VII—XI inclusivi couceruouo gli immobili e i beni

demaniali sottoposti all’uso pubblico, i quali vengono compresi nella

1) Rechtsgntachten, die Festungswerke der Stadt Basel nach dem gegenwärtigen

Rechtsverhr'iitnisse betrefl'end (Parere riguardante le fortificazioni della città

di Basilea secondo il diritto attuale), Berlino il 3 agosto 1859 Dr. F. I..

v. KELLER. Stamperia'di Langenthal di F. Herzig 1861. — Nachtrag zudem

Gutachten betrefl'end di Baaler Festnnyswerke, ecc. (Aggiunta al parere riguar-

dante le fortificazioni di Basilea, ecc.), Zurigo, Stamperia Ore-ll, Füssli e

comp. 1860 (contiene la replica del Dr. I. RÌÌTTIMANN, Zurigo 21 febbraio 1860

alle osservazioni del KELLER, pag. 1-38 e come appendici: I. Parere del

Rii'r'rIMANN riguardo ai diritti spettanti al cantone di Basilea campagna

sulle fortificazioni circostanti alla città. di Basilea. Zurigo 22 agosto 1859

pag. 39-58. II. Alcune osservazioni sul parere riguardante i diritti, ecc.

Dr. I. RüTTIMANN professore Liestal 1859, 8. Berlino il 10 gennaio 1860 Dr. F.

L. v. Kaum-33, pag. 59—86. III. Sentenza del Tribunale arbitrale del 19

novembre 1883 pag. 87—91). — Der Streit iiber das Eigenthum an den Fesiuugs-

werken (ler Stadt Basel (La lite circa. la proprietà delle fortificazioni della

città di Basilea), Zurigo, Stamperia Orell, Fiissli e comp. 1861 (senza il nome

del compilatore). Beilnge zur Neucn Zitrcher-Zeitimg (Supplemento alla Nuova

Gazzetta di Zurigo), num. 321). — Der Streit zwischen Basel-Land nnd Basel-

Stadt über die Festimgswerke der Stadt Basel. Ein Rechtsgutachten von R. I.

(La. lite tra Basilea campagna e Basilea città. circa le fortificazioni della città

di Basilea. Parere di Rodolfo IHERING), Lipsia Breitkopf und Härtel (1862)-

— Rechtsgutachtcn iiber den zwischen den Gantonen Basel—Landschaft und Basel

Stadt obwaltenden Streit beziiglich der Fest-ungswerke bei der Stadt Basel mit

Rücksicht auf dio Lehre 'von den o'fl'entlichen Sachen erstattet von Dr. E. D. ( PB.—

rore sulla lite pendente tra i cantoni di Basilea campagna e Basilea città
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medesima denominazione di « loca publica 11. II titolo VIII tratta dei

mezzi di difesa di diritto privato contro il pericolo per un individuo

di essere disturbato nel godimento dei vantaggi, che egli ha il diritto

di trarre da un immobile soggetto all’uso comune, e contro l’impe-

dimento dell’uso comnne delle .vie; il IX si riferisce alla partico-

lare tutela interdittale del conduttore di immobili demaniali; il X

contiene delle norme sulla polizia urbana delle strade, e l’XI

finalmente espone la tutela di diritto privato contro impedimento

della riparazione di vie pubbliche.

Il titolo VII deve manifestamente formare l’introduzione a questi

argomenti di diversa specie. Perciò ci aspetteremmo di trovare in esso

innanzi tutto una definizione dei loca publiea ; e certo non sarebbe

estraneo al suo compito il collegarvi un cenno generale sulla tutela

dei loea publiea, quale essa viene esercitata da un lato in via ammi—

nistrativa, dall’altro per procedura giudiziale. Invece i compilatori di

GIUS'I‘INIANO si sono contentati di porre in questo titolo tre fram-

menti staccati e di poca importanza. Tanto più siamo noi in dovere

di supplire a ciò che è stato da essi omesso.

riguardo alle fortificazioni presso la. città. di Basilea in rapporto con la dot-

trina (lelle cose pubbliche pronunciato dal Dr. H. Dem-usum:), Halle, C. F.

M. Pfefi‘er 1862. — Erwiderung auf das von H. Dernburg, Professor in Halle,

in (lem zwischen (ten Omttoilen Basel-Landschaft untl Basel-Stadt obwaltenden

Rcchtsstreit iiber die Festungswerke der Stadt Basel abgestattete Rechtgutachten

ron R. I. (Replica al parere emesso da H. DanBUnG, possessore iu Halle,

nella lite pendente tra i cantoni di Basilea campagna e Basilea citta circa le

fortificazioni della città. di Basilea di Rodolfo IHERING), Basilea, Stamperia.

Hahnmaier (C. Scliullze) 1862. — H. WAPPAEUB, Zur Lehre von den dem

Rechtsrerhehr enizogeuem. Sachen nach römischem uud heutigen: Recht (Contri-

buto alla dottrina delle cose non soggette al commercio giuridico secondo

il diritto romano e l'odierno), Gottinga 1867. — Alfredo KAI’PELER, Der

[.'echtabregrìfl' des öfentl-ichen ll'asserlaufs entwickelt aus den Quellen des römi-

schen Rechte (Il concetto giuridico del corso d’acqua pubblico desunto dalle

fonti del diritto romano), Zurigo 1867. — Fridolino Eremi-:, Ueber dae

Rechtsverhältniss der res publicae in publico usu nach römischem Recht. Pro-

gramm zur Rectoratsfeier der Universität Basel (Snl rapporto giuridico delle

res publicae in publico usu secondo il diritto romano. Programma per la festa

del rettorato dell'Università. di Basilea), Basilea 1873. — Alfr. PEIlNlCE;

ill. Antistius Labeo, vol. I, 1873 pag. 263-277. — C. G. v. Wsncarsu, Pan-

dekleu, I, 5 60 pag. 270-28'2. — Benin-m, System ties heutigen Pandektenrechts

(Sistema del diritto delle Pandette odierno), vol. I, 55 76-78 pag. 323-352.
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I loca ed itinera publica formauo soltanto delle specie delle res

publicae in generale. Noi dovremo quindi innanzi tutto determinare

la natura delle res publicae.

L'espressione « res publica.'» si trova nelle nostre fonti in significati

di diversa gradazione.

Cominceremo dalla L. 1 pr. D. de D. R., I, 8:

(GAL, lib. II Inst. ). Summa rerum divisio in duos articulos dedu-

cit-ur.- nam aliae sunt divini iuris, aliae humani . divini iuris sunt ve-

luti res sacrae et religiosae . sanctae quoque res, veluti muri et portae,

quodammodo divini iuris sunt . quod autem divini iuris est. id nullius

in bonis est: id vero quod humani iuris est, plerumque alicuius in bonis

est, potest autem et nullius in bonis esse: nam res hereditariae, antequam

aliquis heres enistat, nullius in bonis sunt . hae autem res, quae human-i

iuris sunt, aut publicae sunt aut privatae 2) . quae publicae sunt, nullius

in bonis esse credantur, ipsius enim universitatis esse creduntur: privatae

autem sunt, quae singulorum sunt.

Tutte le res humani iuris, quae singulorum non sunt debbono dunqe

esser dette publicae. Con queste vanno annoverate tra l’altre tanto

quelle, che sottostanno bensì all’uso comune, ma per natura loro non

vanno soggette a un diritto di proprietà, quanto quelle cose atte a

esser soggette a questo perfetto dominio umano, le quali non avendo

nessun padrone possono essere occupato e divenir proprietà. di chic-

chessia.

In speciale rapporto con le cose di queste due ultime specie è usato

il termine « publica » dalla L. 14 pr. D. de a. r. d., XLI, 1 2 "):

(NERAT., lib. V membran). Quod in litore quis aedijicaverit, eius

erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt

populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhue

dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium

et ferarum. quae simul atque adpreheiwae sunt, sine dubio eius, in cuius

potestatem pervenerunt, dominii finnt.

2) Come qui in contrapposto alle res divini iuris le res humani iuris sono

suddivise in publieaee privatae, la L. 23 pr. Cod. ds sacros. eccl., I, 2 (lusTI-

NIAN.) contrappone al ius divinum il iua publicum e i commoda privata.

2 3) Cfr. Warrant-os, loc. cit, pag. 22. '
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In senso ancora più ampio, cioè come negazione della proprietà di

un privato, deVe intendersi il « publicum » nelle parole usate a indi-

care il contenuto della lev Julia de vi privata da PAOLO, R. S., V, 26, 3:

quive cum tela in publico fuerit, templa, portas aliudve quid publicum

armatis obsederit cinnerit clauserit occupaverit.

Che il concetto qui venga esteso anche a loca sacra e sancta, essendo

il suo contenuto unicamente negativo, si comprende benissimo ? ").

Una qualche difficoltà ci presenta il rapporto tra la definizione di

cui tratta la. L. 1 cit. e l'enumerazione delle diverse specie cli res

della L. 2 pr. eod.

MABCIAN., lib. IlI Inst.: Quaedam naturali iure communia sunt om—

nium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae

variis e.v causis cuique adquiruntur.

A bella prima si potrebbero prendere le res communes omninm, le

res universitatis e le res nullius per sottospecie della classe di case

comprese da GAIO nel nome di res publicae, che fOrmn il contrapposto

alla classe delle rcs privatae, o, come MARCIANO le chiama, delle res

singulorum. Però MARCIANO nella susseguente spiegazione di quelle

tre specie di cose, della quale noi possediamo almeno dei frammenti

nella L. 2 cit. 51, L. 4, L. 6 0 L. 8 cod., tratta nella L. 6 55 2 5 e nella

L. 8 come res nullius precisamente solo le res sacrae, religiosae e

sanctae, cioè le res divini iuris. Mentre in GAIO le res publicae come

le res privatae formano una parte delle res humani iuris, MARCIANO

contrappone le res singulorum a tutte le altre cose si humani che

divini iuris. Perciò è poco probabile, che egli abbia nello stesso tempo

 

2 b) Cfr. sopra. tit. VI, num. ] nota 9. Vedi anche L. 1 pr. D. de 1). R.

I, B cit.: quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est. lnvece non si può,

parificando il publicum e il populi Romani esse, porre qui, come fa. lo IHERlNG.

Erwiderung (Replica), pag. 7 seg. nota 7, anche FRONTINO ed. Lachm. pag. 56

V- 20 sq. — AGENN. Unmc., png. 87 v. 20 seg.: locos sacros —— quorum solum

indubitate populi Romani est. Qui non si tratta punto di res sacrae in senso

PTOprio, ma di boschetti, che servivano bensì a scopi religiosi, ma non erano

consecrati. WAPI-AEUs, loc. cit. pag. 91. — PERNlCE, loc. cit. pag. 255 alia

nota 5.
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seguita la ripartizione delle res humani iuris in res privatae e respu-

blicae fatta da GAIO 3).

Senza dubbio non tengono conto di quella ripartizione le Istitu—

zioni di GIUSTINIANO in un passo, che è preso parola per parola

dalla norma di MARCIANO testè citata.

Pr. I. de R. D., II, 1: — quaedam enim naturali iure communia

sunt omnium, quaedam publica, quaedam universitatis, quaedam nullius,

pleraque singulorum, quae variis e.v causis cuique acquiruntur, sicut et

subiectis apparebit.

Qui le res publicae formano soltanto una delle cinque specie della

divisione; e appunto ciò che abbraccia questa specie oltre le susse-

guenti res imiversitatis nell’enumerazione delle Istituzioni, e da sup—

porre che abbracciano in MARCIANO le res universitatis sole 4). In altri

termini: mentre MARCIANO comprende il populus Romanus tra le

universitates le Istituzioni 10 distinguono dalle altre universitaies.

Appunto questa restrizione della qualificazione di public-us allo Stato

romano è detta da GAIO assai in uso, L. 16 D. de V. S., L, 16:

(GAL, lib. III ad ed. prov.) Eum, qui vectigal populi Romani cou-

ductum habet, « publicanum » appellamus . nam « publica, ) appellatio in

compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privu-

torum loco habentur.

Cosi ancora PAPINIANO 5), malgrado le costituzioni in senso con-

trario degli imperatori TRAIANO e ADRIANO 6), dichiara, che in caso

di sottrazione di danari del Comune si può procedere soltanto con

l’actio furti, non col crimen peculatus: quest'ultimo a tenere della lere

Julia presuppone pecunia sacra, religiosa, publica 7).

3) Ad ogni modo non posse consentire col KAPPELER, loc. cit. pag. ] là

dove dice: . Quali specie di cose s’intende designare qui (cioè nella L. 1 pr-

cit.) col nome di res publicae, è poi spiegato dalla L. 2 pr. cod.: Quaedam

naturali iure communia sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius,

pleraque singulorum ».

4) Cfr. EIsELE, loc. cit. pag. 7 segg.

5) L. 82 (81) D. defit-rt., XLVII, 2.

6) L. 5 5 4 (L. 4 6 7) D. ad leg. Jul. pecul, XLVIII,]B.

7) LII D. ead.
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E nello stesso senso spiega ULPIANO: «publica vectigalia ».

L. 17 51 D. de V. S., L, 16:

(ULP., lib. X ad ed.) « Publica :) vectigalia intellegere debemus, ex;

quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus vel venalium rerum

item salinarum et metallorum et picariarum.

Tuttavia non di rado le res civitatium sono comprese tra le res

publicae. Così segnatamente nella:

L. 9 D. de usurp. XLI, 3:

(GAL, lib. IV ad ed. prov.). Usucapionem recipiunt maxime res cor-

porales, erceptis rebus sucris, sanctis, publicis populi Romani et civita-

tium, item liberis hominibus.

L. 3 $ 4 D. quod vi, XLIII, 24:

(ULP., lib. LXXI ad ed.). Plane si praeses vel curator rei publicae

permiserit in publico facere, NERVA scribit exceptionem locu-m non haberc,

quia etsi ei locorum, inquit, publicorum procuratio data est, concessio

tamen data non est . hoc ita verum est, si non lev municipalis curatori

rei publicae amplius concedat, etc.

L. 5 5 4 ead.:

(Id ead.). Item ait, si quis in publico municipii velit facere, sufficere

ei, si curatori rei publicae denuntiet.

L. 1 5 2 D. de mun. et hom., L, 4:

(HERMOG., lib. I epitom.) Personalia civilia suntmunera —- annonae

et similium cura: praediorumque publicorum — publicae viae muni-

tiones 8), etc.

Lo stesso credo possa dirsi della L. 2 5 9 D. ne quid in loco publ.,

XLIII, 8:

(ULP., lib. LXVIII ad. ed.) Si quis in mari piscari aut navigare

prohibeatur, non habebit interdictum-, quemadmodum nec is, qui in campo

publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro 8 °) spectare

 

8) Munitionis, scr. M.

3 &) Similmente è detto nella L. 13 5 7 D. de inim-., XLVII, 10 (Un.,

lib. LVII ad ed.): in publicum lavare vel in cavea publica sedere.
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arceatur 3 l’): sed in onmibus his casibus iniuriarum actione uten-

dum est.

Abbiamo gia veduto 9), che delle costituzioni di TRAIANO e ADRIANO

volevano, che il patrimonio dei Comuni nell’applicazione della lev Julia

peculatus fosse trattato come pecunia publica. Però da un lato la

necessita di ripetuti ordini imperiali, dall’altro lato la loro non os-

servanza da parte di PAPINIANO, che parimenti abbiamo già. osser-

vato 10), mostrano come ciò non si considerasse punto come sottinteso.

In realtà si sapeva bene, che quest’uso di publicus era improprio.

L. 15 D. de V. S., L, 16:

(ULP., lib. X ad ed.). Bona civitatis abusive « publica » dieta sunt:

sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt.

Del resto la distinzione nel modo di nominarle qui esposta non

implica una profonda difi'erenza di trattamento giuridico 10 n); segna—

tamente per le res publicae in publico usu esso è lo stesso, siano esse

publicae in senso stretto e solo in senso largo.

2. Le res publicae si nel senso stretto di res populi Romani che

in quello più ampio, nel quale esse abbracciano anche le res civita-

tium, si dividono alla lor volta in due classi. L’una di queste efer-

mata dalle cose, che o sono destinate al consumo diretto per scopi dello

Stato o del Comune, quali sono fondi di cassa, vettovaglie, abiti e mu-

nizioni per l'esercito e la marina, provviste di combustibile e di ar-

ticoli di cancelleria pel servizio pubblico; oppure come patrimonio

produttivo procacciano redditi allo Stato o al Comune. Tutte e due

queste specie di cose sono dette res publicae in pecunia populi 11) op-

pure in pecunia publica 11 "), in patrimonio populi 12), in patrimonio

3 b) Cfr. 5 6 I. de R. D., II, 1: Universitatis sunt, non singularum, veluti

quae in. civitatibus sunt, ut theatra stadia et similia et si qua alia sunt com-munia

civitatium, L. 6 6 1 D. de D. H., II, 1. '

9) Vedi sopra nota. 6.

10) Vedi sopra nota 5.

10 a) Cfr. infra num. 2 alla nola 22 seg.

11) L. 6 pr. D. de C. E., XVIII, 1 (Pour-on., lib. IX ad Sabin.).

11 a) L. 1 cit. D. ad leg. Iul. punt., XLVIII, 13.

12) L. 14 pr. D. de A. R. D., XLI,] (Nauru, lib. V membrum). Vedi eopia

pag. 228 (ediz. ted. parte IV, pag. 19).
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fisci 13) o Caesaris 13 I*), res fiscales 14), o pecunia 15), bona civitatium 15 a).

L’altra classe è formata dalle res publicae in publico usu habitae 15),

publicis usibus destinatae 17) o publicae usibuspopuliperpetuo eapesitae 17 “).

Tali sono le cose si mobili 13) che immobili, che sottostanno giuridi-

camente all’nso comune; e così pure quelle destinate al servizio pub-

blico, cioè dighe, fortificazioni, arsenali, magazzini di polvere, pri-

gioni, gli edifizi del parlamento, del ministero, 'del tribunale, palazzi

comunali e scuole, caserme, maneggi e_tiri a segno militari, ospizii

di poveri, di malati, di cronici, edifizi dei pompieri, cloache pub-.

bliche, ecc. 19). >

13) L. 72 9 1 D. de O. .E., XVIII, 1 (Parum, lib. X quaest.) L. 294 D. ne

quid in loco publ., 'XLlII, &; (ULP., lib. LXVIII ad ed.).

”13 a) L. 39 ° 10 D. de legat., I (ULP., lib. XXI ad Sabini.).

14) L. 2 5 4 cit.

15) L. 82 (81) D. de furi,, XLVII, 2 (Farm., lib. I respon.).

15 n) L. 15 cit. D. de V. S., L, 16; L. 17 pr. ead. (ULP., lib. X ad ed.).

Inter « publica » habemus non sacra nec religiosa nec quae publicis usibus desti-

nata sunt: sed si qua sunt civitatium velut bona . sed peculia servorum civitati-um

procul dubio publica habentur. Questi frammenti,a giudicare dal posto che oc-

cupavnno in origine, si riferiscono (LENEL, Ed. perp., 638 e Pali-ng., vol. II,

col. 454 seg. num. 343) a quel patrimonio comunale (quicquam est corporale

rei publicae quod possideatur L. S D. quod cuiuscunq. univ., III, 4 (cfr. L. 1

t 2 ead.: quod eorum (se. quibus permissum est corpus habere) commune erit),

che in caso di difi‘ettosa rappresentanza del Comune sottostanno alla. missio

dei suoi creditori. DERNBURG, Rechtsgutaehten, pag. 4'). — KAPPELER, loc.

cit. pag. 4 nota 1.

' 16) L. 6 pr. cit. de U. E., XVIII, 1; L. 72 9 l cit. ead.

. 17) L. 17 pr. D. de V. S., L, 16 cit.

17 “) @ 2'I. (le inutil. stipul., III, 19.

15) Che l’uso comune riguardi sempre cose immobili, come afferma il

Barman, loc. cit. (& 78 pag. 338 notaf, non è vero ; si pensi alle bibliotecliee alle

altre raccolte, di cui è concesso l’uso e la visit-a al pubblico. Vei-o è soltanto,

Chetali raccolte debbono trovarsi in un immobile, che per l'uso di esse è

aperto ul pubblico, quindi è esso stesso in publico usu. Cfr. BEKKER, loc. cit.

i 78 pag. 859 nota. m.

18 n) Basilicae, nes s 3, L. 137 s 6 D. de V, 0., XLV, 1 (cfr. in propo-

sito KAI’PELER, loc. cit. pag. 40 nota 1); insulae, L. 2 6 3 D. ne quid in loco

publ., XLIII, 8. .

19) Kai-Pisum, loc. cit. pag. 40 seg. — DniiNnURG, Pandekten, vol. I, ° 71

lettera b. — \ViNDscnnm, Lehrbuch, vol. I, (i 146 num. 15. — BEKKER, loc.

cit. $ 77 app. III, pag. 333 seg.

I Romani ponevano con questi anche i teatri, le arene, i bagni pubblici e

GLL'CK, Comm. Pandctte. — Lib. XLIII. — 30
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Però se la distinzione trai concetti delle due classi di res publicae

pare nettamente segnata, e pur tuttavia certo, che alcune cose sog-

gette all’uso comune apportano nello stesso tempo dei redditi, per

esempio le strade pubbliche che possono anche produrre erba e frutta,

e sono quindi per questo riguardo patrimonio produttivo dello Stato

o di un Comune. In misura ancora maggiore si riscontra ciò in ta-

lune cose destinate al servizio pubblico, quali, per esempio, le con-

dotte d’acqua, i gasometri. impianti per la produzione di elettricità,

di nua città. Questi stabilimenti in quanto recano utile alla popola—

ziOne alimentando fontane pubbliche, illuminando le vie e le piazze

della città., sono res in publico usu. Ma spesso essi procacciano alla

cassa del Comune un’entrata non insignificante mediante sommini-

strazioni d'acqua, gas, elettricità. contro pagamento. Ove ciò avvenga,

essi appartengono senza dubbio al patrimonio produttivo del Comune.

Lo stesso deve dirsi per i mercati e i mattatoi del Comune quando

venga riccosso un compenso pel loro uso 2°); poi per gli edifizi

pubblici, per esempioi palazzi di città, ove le loro cantine ven-

gano affittate come depositi di vino o trattorie, le loro soffitte come

granai o locali per acciugare la biancheria, i vani a pianterreno come

botteghe. ed anche ove eSsi oltre le stanze destinate al servizio pub-

blico contengano dei veri e proprii appartamenti da affittare. Così

pure si dovrà. affermare la. qualità di patrimonio produttivo dello

Stato o del Comune per ogni edificio pubblico, che sia destinato alle

abitazioni di impiegati: l’ammontare, che viene detratto dallo sti-

pendio o dall’indennità d’alloggio degli impiegati, che ne usufruiscono,

è in realtà. il loro prezzo d’affitto, cioè il loro prodotto. Per contro

uon vanno considerate come patrimonio produttivo del Comune le

simili: t6 I. de R. D., II, 1; L. 6 (il D. de D. R., I, 8; 92 I. de inn/. slip.,

III, 19; L. 2 5 !) D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. Presso di noi tali edi-

ficii dello Stato o del Comune appartengono al patrimonium publicum come

beni produttivi. Bernina, loc. cit. pag. 334 lettera ,e.

20) Com’è noto, la legislazione attuale tende per ragioni d’economia sociale

a. limitare questo compenso per le cose di quest’ultima specie all’ammontare

delle spese. Cfr. sui proventi del mercato la Gewerbeordnung für das deutsche

Reich (Ordinamento delle industrie dell’impero germanico), del 1.° luglio

1883 t 68 e la Preussiscller Gesetz (Legge prussiana), del 26 aprile 1872; sui

proventi dei mattatoi la legge prussiana del 18 marzo 1868 s 5.
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condotte d’acqua, i gasometri e le officine elettriche del Comune,

in quanto esse soddisfano in edificii pubblici al bisogno, che grava

sul Comune, più a buon mercato, che non avverrebbe col soddisfaci-

mento di quel bisogno da parte di terzi: l’evitare una spesa inutile

non è un reddito, uu aumento del patrimonio esistente.

3. Il trattamento giuridico delle res publicae e molto diverso, a

seconda ch’esse appartengano esclusivamente al patrimonium fisci vel

civitatis, 0 si trovino in publico usu.

La prima classe come tale per ciò che concerne il diritto privato 21)

non difierisce in nulla dalle cose che si trovano nella proprietà dei

privati; il vantaggio di non esser soggette a usucapione esiste sol-

tauto per le res fiscales 22), non per le res in patrimonio civitatis 23).

Astrazion fatta dagli immobili demaniali, per iconduttori dei quali,

come abbiam accennato, è stato istituito un interdetto, di cui si tratta nel

titolo IX de] libro XLIII, qui noi non dobbiamo occuparci di questa

prima classe di res publicae: qui non dobbiamo parlare che della se-

conda classe di cose.

Com’è noto, e ai nostri tempi sommameute controverso, come debba

concepirsi il rapporto giuridico, che corre tra le res in publico usu-e

lo Stato o il Gomuue. Le dottriue sorte da circa 30 anni iu occasione

della lite tra i cantoni di Basilea campagna e Basilea città riguardo

alle fortificazioni della città. di Basilea si possono raccogliere in due

gruppi.

Secondo le opinioni del primo gruppo il diritto dello Stato e del

Comune su quelle cose ad ogni modo nou è il diritto di proprietà

privato, ma un « puro diritto di sovranità. » o un « diritto di sovra—

nità e di polizia » 2‘), il quale però « comprende in se tutte le facoltà

 

21) Nel diritto penale essa era contrassegnata dal fatto, che essa sola poteva

essere oggetto del peculatus. Vedi sopra nota 6 seg.

22) L- 18, L. 24 b 1 D. de nsurp., XLI, 3; t 9 I. de usuc., II, 6; L. 2 Cod.

comm. (le «sue., VII, 30.

23) L. .‘) de usurp., XLI, 3 cit. (sopra pag. 231;ediz. ted. parte IV, pag. 22),

qui sono cccettuate soltanto le res publicae civitatium, cioè quelle che si tro-

vano in publico usu. -

2"*) Cosi il KELLER nella sentenza del tribunale arbitrale sulle fortifica-

zioni di Basilea del 19 novembre 1833 (ristampata in IHERING, Der Streit, ecc.
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che da il diritto di proprietà » 24 n), una « pertinenza giuridica » 25)

eccedente il punto di vista di un diritto di sovranità e perciò avente

carattere di diritto privato, «proprietà del ius publicum-, proprietà

pubblica », cioè « quella proprietà, a cui è iuereute la destinazione

all'uso pubblico » 26).

Il secondo gruppo è composto di una sola opinione, ma molto più

generalmente diffusa. Secondo tale opinioue, tranne le cosiddette res

communes omnium e i flumina publica e portus publici, le res publicae

in publico usu stanno nella proprietà. privata dello Stato o di un

Comune; questa proprietà. però a cagione della destinazione di quelle

cose sottostà a restrizioni di speciale natura.

Prima di sottoporre al nostro esame le opinioni delle due specie,

faremo espressamente notare, che la nostra controversia in rapporto

alle res communes omnium, i fiumi-na publica e i portus publici è del

tutto senza oggetto: le dette cose, qualunque ne sia la destinazione,

sono per natura loro non passibili di proprietà, come noi spiegheremo

nel titolo XII di questo libro. Appunto perciò dal loro trattamento

giuridico non si può desumere nessuna prova contro un diritto di

proprietà. di natura privata sulle restauti res publicae in publico usu.

Queste, come e generalmente ammesso, sono per indole loro benis-

simo passibilì di proprietà: la questione è appunto di sapere, se la

destinazione loro data con efi’etto legale le sottragga alla proprietà

di diritto privato, o se non faccia che munire questa proprietà- di

certe peculiarità.

Sul modo, in cui avviene quella destinazione, sembra che regni

completo accordo. Di regola essa avvieue mediante disposizioue del—

l’autorità. governativa o comunale 26 a). Questa disposizione non è un

(La lite, ecc.). Appendice pag. 49 segg.) considerando III; — parere pag. 8

e 12 seg., —— aggiunta appendice II, pag. 64 segg., pag. 82, pag. 84 seg. Cfr.

Pandekte-n, 9 48.

24 11) Aggiunta Appendice II, pag. 64.

25) Cosi può esser espressa. l’opinione dello IHERING, secondo l’esposizione

che se ne trova nella seconda edizione dello scritto Ueber den Grund des Re-

sitzschutzee (Sulla ragione della. difesa del possesso), pag. 151 seg. Cfr. EISELE,

loc. cit. pag. 17 seg.

23) EISELE, loc. cit., pag. 24.

26 &) EIBELE, loc. cit., pag. 33. Presso i Romani questa disposizione si chiama
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affare di diritto privato, ma un atto di diritto pubblico; ed appunto

il diritto pubblico ordina anche la competenza delle autorità per

quella data specie di disposizioni. Come surrogato di disposizioni di

tale specie, cioè in via straordinaria, ha efl'etto il tempo immemo-

rabile 2“ l’").

Del resto credo non sia forse così superfluo, come potrebbe parere,

l'accennare anche, che sl la disposizione delle autorità competenti

come il tempo immemorabile non solo stabiliscono l’esistenza giuridica

dell'usns publicus, ma necessariamente e contemporaneamente anche

il modo e la misura di esso 2“ 0). Non è punto chiaro di per sè, che,

per esempio, una via perchè destinata. all‘uso pubblico sia anche

abbandonata a qualunque specie di uso, che può aver luogo di vie

pubbliche: non di rado una via pubblica deve servire soltanto a

pedoni, o oltrechè ai pedoni soltanto, ai cavalli da sella e a veicoli

leggeri e così via. Per lo più la disposizione dell'autorità competente,

che ordina l’uso pubblico, stabilirà anche a tal riguardo norme espli—

cite; in mancanza di tali norme o della loro dimostrabilità deciderà

sul modo e la misura dell’uso, il modo tenuto per l’addietro e l’at-

titudine delle cose a servire a quell’uso. Quanto all'uso fatto da

tempo immemorabile ciò risulta dall'indole sua.

I medesimi fatti, che assoggettauo giuridicamente una res publica

all'uso pubblico, devono viceversa valere anche come ragioni, in forza

delle quali essa perde la qualità di res in publico usu. 26 [1). E tale

publicatio, L. 2 t 21 D. ne quid in loeo publ., XLIII, 8. — SUETON., August.,

e. XXIX. — OREL., Inscriptiones, vol. II, num. 259 seg.: id quod intra

clppos ad cump(um) versus soli est, Gaes(ar) Aagust(us) redemtum a privato

publicavit. — HYGIN., de limit. constit, ed. Lachm. pag. 169 lin. 7 segg.: In

Italia itineri publico serviunt (sc. liueari limites) sub appellatione sub-ruueivorum.

habent latitudinem pcd. VIII: hos conditores coloniarum fructus asportandi eausa

PUBLICAVERUNT. — Ctr. PERNICE, Labeo, vol. l, pag. 269 seg.

26 1*) EISELE, loc. cit. L. 3 pr. D. h. t.

25 0) Cfr. infra num. 12 alla nota 48.

25 “) EisuLu, loc. cit. pag. 33 seg. Ln L. 2 D. de via publ., XLIlI, 11 at-

testa, che il semplice 'non uso di una via pubblica come tale non sopprime

l’uso pubblico che su di essa esiste giuridicamente, e non lo annulla nel

tempo determinato, in cui una servitù di passaggio si estingue per non uso.

E diverso, ove l’uso sia cessato da tempo immemorabile. Cfr. del resto infra

num. lO dopo la nota 80.
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perdita in seguito della disposizione emanata a tale scopo dall‘auto-

rità competente avviene nel momento, a cominciare dal quale quella

disposizione vuole che essa abbia luogo; non è punto necessario oltre

a ciò, che la cosa sia prima stata resa disadatta all’usus publicus

esistente per l’addietro su di essa; quindi non è. punto necessario, per

esempio, che le fortificazioni, la cui esistenza a tenore di una disposi-

zione dell’autorità deve cessare in un giorno determinato, siano prima

realmente demolite. E vero, che esse possono frattanto esser ancora

adoperate come difesa contro un’ invasione nemica; ma ciò nulla

prova per la loro qualità giuridica: in caso di bisogno vengono ado—

perate a tale scopo anche costruzioni e località, la cui natura privata

non e punto dubbia; e l'obbiezione sollevata dallo IHERING 2° °) in

fondo non è fatta proprio sul serio.

4. A nostro parere nè l’una nè l’altra opinione sulla natura del

diritto spettante & una comunità su di una. res in publico mu, che le

appartiene, può venir fondata direttamente Sulle fonti.

Soprattutto non è punto vero, che la L. 1 pr. D. de I). R., I, 8

con le parole: quae publica sunt (sc. res), nullius in bonis esse credantur

— neghi ogni diritto di proprieta salle res in publico usu, compreso

quello dello Stato o del Comune; cio che vien negato e solo la. pro-

prietà di una singola persona naturale 27). Intese nel primo senso

quel frammento negherebbe la proprietà non solo sulle res in publico

usu, ma nello stesso tempo sulle rcs in patrimonio populi, che pure

vanno annoverate tra le res publicae 27 a).

Maggior difficoltà presentano a prima vista le L. 18 pr. e L. 3

5 3 D. de a.. et a. pl. a., XXXIX, 3 27 ").

1“ °) Der Streit, eoc. (La lite, ecc.). pag. 22.

27) Vedi sopra num. 1 pag. 229 (ediz. ted. parte IV, pag. 19). Non so ve-

dere, perchè a cagione della norma premessa alle parole sopra riferite: res

hereditariae, antequam aliquis heres existat, nullius in bonis sunt si debba

scorgere in quelle parole una negazione della proprietà..

27 ") Cfr. frammenti nelle note 11-15 a e L. 1 pr. D. de loco publ. fruendo,

XLIII, 9.

27 1>) A quest’ultimo frammento accenna il Bumz, Lehrbuch der Pandekten

(Trattato delle pandette) 2.° ediz. vol. I, t 173 nota 24 pag. 687. Invece la

L. 2 $ 3 cod. da lui ivi appresso citata non può venire invocata nella nostra
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L. 18 pr. cit.:

(JAVOLEN., lib. X°ea; Caesio). Si in publico opus factum est, quo

aqua pluvia noceret, agi non potest: interveniente loco publico agi poterit .

causa eius rei haec est, quod ea actione non tenetur nisi dominus solus.

L. 3 5 3 cit.:

(ULP., lib. LIII ad ed.). Aquae pluviae arcendae non nisi eum tener-i,

qui in suo opus faciat, receptum est, eoque iure utimur . quare si quis

in publico opus faciat haec actio cessat, sibique imputare debet is, qui

damni infecti cautione sibi non pros-peciit . si tamen in privato opus

factum sit et publicum interveniat, de toto agi posse aquae pluviae ar-

cendae LABEO ait.

Inuauzi tutto il primo frammento potrebbe far credere, che la ra-

gione per la quale l'actio aquae pluviae arcendae per un pericoloso-

cambiamento del corso dell’acqua piovana in un locus publicus è

esclusa, sia perchè il locus publicus, come tale, non ha proprietario 27 c).

Tuttavia giustamente osserva in contrario il BUBCKHARD 27 d), che

cosi inteso il frammento proverebbe troppo. Come abbiamo testè

accennato 27 °), il nome « locus publicus » senz’altra aggiunta. com-

prende anche un immobile appartenente al patrimonium populi vel

fisci,- anzi in questo luogo si dovrà pensare a preferenza a nn immo-

bile di tal genere, perche nell’actto aquae pluviae arcendae l’immobile

minacciato sempre, necessariamente, e quello che minaccia il danno

di fatto nel massimo numero dei casi è un campo, e i campi rara—

mente si trovano nelle città, per lo più sono nella campagna, e quivi

anche come fondi che minacciano danno le viae publicae e i flumina

publica non vanno presi in considerazione, perchè contro disegnate

loro modificazioni chi ne è minacciato ha a sua disposizione anche

altri mezzi procedurali, che non sia la cautio damni infecti unicamente

 

questione: essa non parla di un opus in publico factum, ma di un opus pn—

blica auctoritate factum. BURCKARD in questo Comment., serie dei libri XXXIX

e XL parte III, num. 13 pag. 200 seg. nota 79.

27 °) Questa infatti è l’opinione dello SCHNEIDER, Zeitschrift fiir Civili-echt

und Process (Rivista di diritto civile e procedura), vol. V, pag. 356.

27 0) Loc. cit., pag. 202 seg.

27 °) Vedi nota 27 a.
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indicata dalla L. 3 53 cit. 27 f). Pero appunto questo frammento con

la norma: non nisi eum teneri, qui in suo opus faciat — non può

punto voler dire, che dall'actio aquae pluviae arcendae il proprietario

del fondo minacciante è tenuto solo quando egli ha fatto l'opus che

minaccia danno: anzi è fuor di dubbio, che egli quando non ha fatto

l'opus deve praestare patientiam di fronte a quest’azione-27 €). Per

conseguenza il senso del frammento può esser solo questo: dall’actio

aquae pluviae arcendae non è tenuto l’autore dell’Opus minacciante

danno come tale, ma soltanto quando egli è nello stesso tempo

proprietario dell’immobile che minaccia il danno. Perciò egli non ne

è tenuto, quando ha fatto l’opus in loco publico. Nel frammento non

si indaga, se con la detta azione possa esser citato un terzo invece

di lui, ne se egli stesso sia tenuto da un’altra azione, mentre da un

lato'è pur certo, che con l’interdetto Quod vi aut clam gli si può'

domandare tutto l'interesse 2711), e dall’altro lato si può desumere

con piena sicurezza dalla L. 9 D. quod cuiuscumq. univ., III, 4 27 i),

che un Comune, sui cui fondi ha avuto luogo un pericoloso mutamento

dello scolo dell’acqua piovana, non è tenuto alla patientia dall’azione

aquae pluviae arcendae, perchè quest’azione ha luogo soltanto contro

il proprietario del fondo. Anche la L. 18 pr. lascia a. mio parere

,afl'attoindelibata la questione, se qui percaso lo Stato sia tenuto alla

patientia come proprietario del locus publicus. In altri termini all'agi

non potest deve aggiungersi adversus cum, qui opus fecit 27 k).

27 f; Cioè pei loca publica l’interdetlo Ne quid in loco publico fiat, pei flumina

almeno spesso l’interdetto Ne quid in jlumine publico fiat, quo aliter aqua fluat,

atque uti priore aestate fiuzit. L. nn. $ 3 D. ne quid in flum., XLIII, 13.

27 s) L. 4 5 2, L. 5 ead.

27 11) L. 4 t 2, L. 5 ead. cit.

27 i) PONPON., lib. III, ad Sab.: Si tibi cum municipibus hereditas communis

erit, familiae erciscundae iudicium inter vos redditur. idemque dicendum est et in

jlniu-m regundorum et aquae pluviae arcendae iudicio.

27 li) Il BURCKARD, pag. 206 nelle parole citate e nelle susseguenti: causa

eius rei haec est, quod ea actione non tenetur nisi dominus solus — trova anche

il rifiuto dell’azione avente per oggetto il patientiam praestare, e spiega ciò

col fatto, che lo Stato presso i Romani non poteva esser citato in giudizio.

Se quest’ultima afl‘ermazione è probabilmente giusta per l’erario (v. MOMMEEN,

Römisches Staatsrecht (Diritto pubblico romano), vol. I, 2.& ediz. png. 170 seg.

vol. II, parte I, pag. 542 seg.), parmi che essa presenti delle difficoltà ri-



DE LOCIS E" ITINEBIBUS PUBLICIS. 241

Se questi frammenti nulla provano contro il diritto di proprietà

dello Stato o del Comune sulle res publicae in publico usu, nemmeno

il contrario è provato dalle parole della L. 1 pr. cit.: — ipsius enim

universitatis esse creduntur, che tengon dietro a quelle testè esaminate.

Iinperocclie essendo tutte le res humani iuris, quae singulorum non

sunt appunto secondo questo frammento considerate come publicae,

e dovendosi quindi annoverar tra. queste si le res communes omninm,

che le cose senza padrone soggette a occupazione "-'7 l), l'universitatis

esse non puo punto riferirsi alla proprietà dello Stato o del Comune,

ma deve invece intendersi nel senso, che le res publicae hanno un

certo rapporto patrimoniale (sebbene diverso nei diversi casi) con

l’univers—itas, sia questo rapporto un diritto di proprietà privata, un

uso pubblico 27 '"), o la facoltà in genere di occupare la cosa-.

lll nemmeno possiamo trovare una prova diretta della prOprietà

privata dello Stato sulle res publicae dello Stato nella L. 2 5 21 init.,

D. ne quid in loco publ., XLIII, 8; L. 1 pr. D. (16 interi, XLIII, ].

e 5 6 I. de R. D., II, 1, come fa il DERNBUBG 27 ").

La L. 2 5 21 init. cit. (ULP., lib". LXVIII ad ed.) dice:

Vian). publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est: non

enim sicut in privata via, ita et in publica accipimus: viae privatae

solam alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit: viae

autem publicae solum publicum est, etc. '

Su questo .frannnento l’ElSELE 23) osserva: «Nel concetto del

DERNBURG v’è questo solo di vero, che con la designazione di pu-

 

gnardo aljiscus, specialmente pel tempo di GIAVOLENO. Vedi Burner-…N-

HOLLWEG, Der römische Ciuilprozess (Ln procedura civile romana), vol. II,

681 pag. 183 seg. Cfr. del resto anche MOMMSEN, loc. cit., vol. Il, parte Il,

pag. 967 seg. png. 980 seg. Questa spiegazione presuppone pure, che per nn

loeus publicus nella L. 18 pr. cit. non si intenda anche il luogo appartenente

a un comune, altrimenti il frammento sarebbe in aperta contrndizione con

in L. 9 D. quod cuiusc. univ., III, 4- cit.

27 ]) Vedi sopra. num. ] png. 229 (ediz. ted. parte IV, pag. 19).

E’71") Vedi infra alla nota 37. . '

27 ") Rechtsyutachten (Pareri), pag. 12 segg. Riguardo alla L. 2 tm cit. con-

sentono il WAPPAEUB, loc. cit. pag. 27; Pension, loc. cit., pag. 271; meno

decisamente il KAPPELER, loc. cit., pag. 14 nota 1.

25) Loc. cit., pag. 6.

GLUCK, (omni. Pandettc. — Lili. XLIII. -— :il
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blicum data al solum viene espresso un rapporto ginridico tra esso

e lo Stato; però, che tale rapporto sia quello della proprietà. privata,

è cosa che da. questo frammento vien piuttosto resa dubbia che con-

fermata ». « Evidentemente — nel frammento si vuol mettere a fronte

due fatti opposti: nella via privata il solum è privatum-, proprietà

privata di un individuo (alienum è detto riguardo a coloro che hanno

il diritto di passaggio) e il diritto di passaggio è un ius in re aliena,-

nella via publica treva applicazione nn altro concetto giuridico (non

enim sicut in privata via, ita et in publica accipimus"). Potrebbe UL-

PIANO parlar così, se per lui il concetto della via publica fosse: una

via sulla quale lo State ha un diritto «li proprietà, e ogni cittadino

un ius eundi? Il rapporte giuridico allora obbiettivamente (cioè a

prescindere, che il soggctto del diritto di proprietà. è lo Stato e il

soggetto del diritto d'uso e il populus) sarebbe precisamente lo stesso

che nella via privata ».

L’ultima affermazione è insostenibile. I cittadini si servono dei loca

publica, tra i quali vanno annoverate anche le viae publicae, non in

forza di un diritto privato che spetti ad essi personalmente, ma in

forza. del loro diritto di cittadinanza 23 n).

L. 2 & 2:

—- loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet

civitatis, non quasi propria cuiusque, etc.

Il che non può significare se non che: « in forza diun diritto dello

State o del Comune sni loca publica, che medianteildiritto di cittadi-

nanza va a vantaggio di ciascun cittadino ». Quindi anche supponendo

che questo diritto dello State O del Comune sulle viae publicae sia ml

diritto privato di proprietà. dello Stato o del Comune sulle vie, la facoltà

del cittadino dello Stato o del Comune di servirsi di quelle vie nella sua

essenza giuridica. è fondamentalmente diversa. da una servitus viae 29).

28 u) Bauns, Die römischen Popular-Mayen (Le azioni popolari romane) nelln

Zeitschrift für Rechtsgesehichte (Rivista di storia del diritto), vol. III, pag. 392,

Kleinere Schriften (Scritti minori), vol. I, pag. 356). — Paimrcu, loc. cit., pa-

gina 272. —— Kam-aum, loc. cit., pag. 16 alla nota 2. — EISELE, loc. cit-»

pag. 18 seg. pag. 28.

29) Cfr. EIsnLE, par. 32.
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Ma ciononostante bisogna riconoscere, che la L. 2 g 21 non è una

prova stringente del diritto di proprietà. dello State o del Comune

sulle vie pubbliche: la. proposizione « solum pnblicum est » non occorre

sia intesa nel senso, che il suolo è proprietà. dello State o di un Co-

mune; essa può riferirsi a una semplice negazione della proprietà

privata. Tanto è vero, che i litora maris, che per natura loro sono

interamente sottratti alla proprietà-, ma come res communes omnium

sottostanno all’uso comune 30), sono detti publica appunto per signifi-

care, che ogni diritto di proprietà. privato è interamente escluso 31);

e la. dominazione di publicus usata per l'alveus di nn fiumem publi—

cum”) deve essere intesa nel medesimo senso.

La L. 1 pr. D., de inte-rd. XLIII, 1 poi dice:

(ULP. lib. LXVII ad cd.). Videamus, de quibus rebus interdicta

competunt . et sciendum est interdici-a aut de divinis rebus aut de humanis

competere . divinis ut de locis sacris et religiosis . de rebus hominum

iuterdicta redduntur aut de his, quae sunt alicuius, aut de his, quae

nullius sunt . quae sunt nullius haec suut: liberae persouae, de quibus

eæhibe-ndis et ducendis interdicta competunt . quae sunt alicuius (haec

del. M.) sunt aut publica aut singulorum . publica: de locis publicis,

de viis deque fluminibus publicis;, quae autem singulorum sunt, aut

ad universitatem pertinent, ut interdictum Quorum bonorum, aut ad

singulas res, ut est interdictum Uti possidetis, de itinere actuque.

Pero l’esser qui gli interdetti de fiumiuibiw publicis annoverati tra

gli interdetti de rebus publicis, quae sunt alicuius, mostra che le ul-

time parole di questo frammento non possono in alcun modo riferirsi

a un diritto di proprietà, come fa il DEBNBURG 33): i flumiua publica

sfuggono per natura loro a ogni proprietà. 34). Che cosa qni s’intenda

dire con l’alicuius esse, l’abbiamo gia visto nella Parte I di questa

 

30) L. 2 e I D. de D. R., I, S M ], 3, 5 I. de R. D., II, ].

31) L. 1-l pr. D. de A. R. D., XLI,] (vedi sopra pag. 5229 (edizione ted,

parte IV, pag. 19)). EISELE, loc. cit., pag. 6 alla nota 2.

32) L. 1 i 7 D. de film., XLIII, 12. — Il DEHNBURG, pag. 12-seg., trova

qui invece espressa la proprietà dello State sul letto del fiume.

3") Loc. cit., pag. 14.

34) Vedi infra titolo XII, num. 2.
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serie del Commentaria 35). ULPIANO, nello stesso modo che pone gli

interdetti de fluminis publicis fra gli interdetti de rebus publicis, quae

sunt alicuius, così pone l’interdetto de itinere actuque privato tra gli

interdetti dc rebus singulorum, quac sunt alicuius. Dall’altro lato egli

chiama interdicta de rebus hominum, quae sunt nullius gli interdetti de

liberis personis e.:;h-ibendis vcl ducendis, che si fondano sulla potestà.

patria e sul diritto di patronato. Mentre egli dunque in quest’ultima

classe d’ìnterdetti comprende degli interdetti che appartengono ai

diritti di famiglia, per interdieta de rebus hominum, quae sunt alicuius

non può intendere che interdetti che appartengono ai diritti patri-

moniali; in altri termini alicuius esse significa « appartenente al pa-

monio di una persona » 36). Questa classe comprende i più svariati

rapporti di diritto patrimoniale; hasta considerare che persino delle

cosiddette res commnnes omnium. è (letto: sunt onmium 37), sebbene

sia certissimo, che queste cose sono per natura loro del tutto inca-

paci di stare nella proprietà di un soggetto qualsiasi.

Il 5 G I. de R. I)., II, 1. tinalmente dicc:

Universitatis sunt, non singulorum, veluti quae in civitatibus sunt, ut

theatra studia et similia et si qua alia sunt communia civitatum.

Lo IHERING 33) vorrebbe togliere ogni valore di prova a questa

definizione col contrapporle tutto il passo di MARCIANO da cui essa

è tolta. È la L. 6 5 l D. de 1). R., I, 8. Qnivi al periodo surriferito

tien dietro il seguente:

?’5) Pag. 30 (ediz. ted. parte l, pag. 39).

3ü) Similmente il WAI-I-AEUS. loc. cit., png. 23 seg., pag. 90. ll KAPPELER,

loc. cit., pag. 25 segg., a cui si associa lo EISELE, loc. cit., pag. G seg. let-

tera b, intende le res della L. l pr. cit. nel senso di « cose corporee », e (li

esse le res, quae sunt null-ins nel sense di « cose, che non sono puramente

oggettive, che sono moralmente incapaci (li essere assoggettate come oggetti

alla volontà umana, perchè restano sempre soggetti», cioè di persone; le

res, quae alicuius sunt invece nel senso di cose « che vengono prese in cou-

sideruzione puramente come oggetti», cioè di cose, senza distinguere, se

esse (I per ragioni naturali (fisiche) sfnggnno all’assoggettamonto come og-

getti ». A me ciò sembra non molto chiaro.

37) Pr. $ l i. de 13.11, II, I; L. 2 pr. e 1 1). de D. R., I, 8.

se) Replica, pag. 9 seg.
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ideoque nec servus communis civitatis singulorum pro parte intellegitur,

sed universitatis, et ideo tam contra civem quam pro eo posse servum

civitatis torqueri divi fratres rescripserunt. ideo et libertus civitatis non

habet necesse veniam edicti petere, si vocet in ius aliquem ea: civibus.

Lo IHERlNG opina, che da queste parole risulti all’evidenza, che

MARCIANO qui non parla punto di “cose pubbliche, ma di abituale

proprietà dello State.

Giustamente ha già lo EISELE 39) rigettata come falsa l'argomen—

tazione dello IHERING. Infatti non si può contestare, che theatra e

stadia secondo il concetto romano sono res publica. in publico lusu 4°).

L’essere essi sorti insieme col servus publicus, che del pari appartiene

indubbiamente al patrimoni-um civitatis, si spiega col fatto, « che per

gli uni e l’altro ha luogo una relazione giuridica della cosa con

l’universitas come unità. in contrapposto ai singoli individui dell’uni-

versitns. Che così sia, e che quindi tra le res universitatis di questo

frammento sono comprese tanto le res publicae in publico usu quanto

le res publicas in patrimonio populi, è provato dalla marcata osser-

vazione aggiunta non singulorum (partendo dall’opinione dello JHERING

bisognerebbe aspettarsi un: non publicae, se. in publico usu); e pro—

vato inoltre dalle deduzioni, che il giurista trae subito dall’univer-

sitatis esse riguardo allo schiavo, nelle quali egli insiste sempre, non

sul rapporto giuridico in sè, ma sul fatto, che soggetti non sono gli

individui, ma l'u-niversitas come unità ».

E neppure è riuscito allo IEERING J‘l) di confutare il rapporto al

5 6 cit. con res publicae in publico usu con l’addurre l’euumerazione

delle diverse classi giuridicamente importanti di res, che si trova nel

lr. I. eod. 4'3). Perocchè è vero, che qui ha luogo una divisione in

cinque classi, essendo aggiunte alle quattro classi stabilite da. MAIi—

GIANO nella L. 2 pr. D. de D. R., I, 8, cioè communia, onmium,

universitatis, nullius, singulorum, come quinta classe le res publicae,-

ma le res universitatis di MARCIANO abbracciano le res publicae e le

 

39) Loc. cit. pag. 7 seg.

40) Vedi sopra nota 19.

41) Replica, png. lO seg.

42) Vedi sopra, pag. 2230 (ediz. ted. parte IV, pag. 21).
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res universitatis del pr. I. II, 1 cit.: le res universitatis indicate nel

5 6 cit. eod. sono appunto anche res publicae nel senso del pr. 43).

Gionondimeno anche ii 5 6 cit. non prova altro che una determi-

nata relazione di diritto patrimoniale trale cose ivi indicate e l’uni—'

versitas, ma nulla dice sulla. natura. speciale di questa relazione, e

sovrattutto non dice, che questa consista. precisamente in un rapporto

di proprietà conforme al diritto privato 44).

5. La questione dunque dovrà esser risolta con l’esame dei mo-

tivi obbiettivi, che possono esser fatti valere pro o contro il diritto

di proprietà dello Stato o del Comune sulle res publicae in publico usu.

Esaminiamo dapprima ciò che e stato detto contro tale diritto di

proprietà.

Il KELLEB pone senz‘altro come certo il diritto di sovranità o di

polizia da lui sostituito al diritto di proprieta 45). Lo IHERlNG invece

si ditl'onde iu minute argomentazioni. « Se i giuristi romani », egli

dice 40), « avessero voluto attribuire allo Stato un diritto di proprieta

sulle res publicae, come avrebbero essi potuto contrapporre tali cose

a quelle, quae in patrimonio, pecunia, bonis populi habentur, cioe seno

soggetti a un diritto di proprieta? In tal caso le res publicae avreb-

bero dovuto trovare il loro posto anch’esse in quest’ultima classe ».

Ma in realta quelle espressioni non designano, come dominium o

proprietas, la proprietà,, cioe la. relazione giuridica tra lc cose e il

loro seggette; esse dicono soltanto, che certe cose appartengono a]

patrimonio dello Stato 46 "). Ora contenendo anche il diritto pubblico

dello State sulle res publicae in publico usu, ammesso dal KELLER,

dalle IHERING e dall’ EISELE, facoltà di diritto privato 4" "), e per

ciò appartenendo in questo modo anch’esso al patrimonio dello Stato,

quei termini che escludono le res in publico usu debbono venir ri-

43) Cfr. sopra num. ] alla. nota 4 pag. 230 (ediz. ted. parte lV, pag. 21).

44) EISELE, loc. cit, pag. 9.

45) Rechlsgulachlen (Pareri), pag. 8, pag. 12 seg. Aggiunta app. II, pag. 64

segg., pag. 82, pag. 84 seg., e così pure Pandektcn, (\ 48.

JAi) Replica, pag. 11. Vedi anche EISELE, loc. cit., pag. ]] seg.

46 ") Vedi ciò che ginstamente dice il Kam-Ianua, loc. cit., pag. 39 seg.

46 |') Vedi sopra num. 3 alla nota 24 segg. pag. 235 (ediz. ted. parte IV,

pag. 26).
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feriti a una particolare specie del patrimonio, al quale queste cose

vengono contrapposte. E infatti essi si riferiscono a quei beni patri-

moniali, su cui fa conto [’ amministrazione finanziaria dello Stato,

cioè che sono destinati a ottenere dei proventi o a sopperire a delle

spese; in altri termini essi designano la funzione economica di queste

cose. Per conseguenza il loro contrapposto va ricercato soltanto in

una relazione economica come tale, non nella sua baSe giuridica: la

questione circa la proprietà non viene punto toccata 47). Naturalmente

con ciò non si vuol in alcun modo contestare, che la qualita di res

in publico usu crea una notevole difi'erenza giuridica tra (li esse e le

cose appartenenti al patrimoni-urn jisci vel civitatis; come noi ben-

tosto 4’ °) vedremo, le res in publico usu, precisamente a causa della

loro destinazione, sono sottratte al commercio giuridico. E questo è

appunto il motivo sottinteso, pel quale esse vengono messe con le

res divi-ni iuris e l’homo liber *7 b), che parimenti, quantunque per

tutt'altre ragioni, sono sottratte al commercio giuridico. Tuttavia il

dedurne, che resti escluso il diritto di proprietà. nelle res in publico

usu, come fa l’ElSELE. non mi pare in alcun modo giustificato.

« Perchè », domanda poi lo IHERING, « nessuno dei giuristi romani

fa parola del diritto di proprietà dello Stato, che secondo l’opinione

del DERNBURG— è oltre il publicus usus un elemento cosi essenziale

del carattere delle res publicae? 48) ». Ma sebbene l’aggettivo « pu-

 

“) Cfr. Wen-snos, loc. cit., pag. 91 seg. Mi sembra, che il tenore del testo

non meriti l’appunto dello EISELE, loc. cit. pag. 12, esser esso una semplice

affermazione senza prova. Cfr. del resto lo stesso EIBELE, pag. 25. « Anche il

fatto, che le cose soggette alla proprieta privata dello State contrapposte alle

res publicae in publico usu vengono denominate rcs in pecunia, in bonis, in

patrimonio populi, rna giammai res in dominio populi, non indica, che anche

le prime in un certo senso, cioè dal punto di vista del diritto pubblico,

stanno in dominio pepuli ?».

47 ") Infra num. 6.

47 1!) L. 83 t 5, L. 137 96 D. de V. O., XLV, l; 92 I. de inni. slip., III, 19;

L. 6 pr., L. 729 1 D. de 0. E., XVIII, ]; $ 5 I. de ampi., ]]], 23; 5 4 I. de

legat., II, 20; L. 9 D. de usui-p., XLI, 3. Emi-:La, loc. cit. pag. 12 nota l.

43) Il DERNBURG, Rechtsgulachten (Pareri), pag. 9 num. 3, richiede ciò sol-

tanto per « cose pubblice dello Stato », ma nello stesso tempo al num. 2 e

pag. 10 seg. ammette anche cose in uso comune, che incontestatamente stanno

nella proprietà, privata di singoli individui. Lo IHERING non comprende tali

cose nell’espressione « rcs publicae ». Ei'wulernng (Replica), pag. 12 segg.
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blicus» non designì necessariamente il diritto di proprietà dello

Stato o de] Comune, è però innegabile, che può farlo. E non potreb-

bero i Romani aver creduto, che precisamente questo significato ri-

sulti di per se ovunque quel fatto giuridico, che ]a denominazione

di' « publicus » in un altro senso porta con se, sia altrimenti notato!

quindi segnatamente nelle frasi « res publicae in publico usu habitae,

publicis usibus destinatae, usibus populi perpetuo expositae »? 4”) Qui

il « publicae » come aggettivo delle res sarebbe una tautologia insop-

portabile, anzi addirittura oscura, se non dovesse significare altro

che quello che era stato detto assai più chiaramente dalla designa-

zione dello scopo ivi aggiunta.

« Perche »,domanda finalmente lo IHERING 50), « nella L. 2 5 2 ne

quid in loco (XLIII, 8): loca publiea utique privatorum usibus descr—

v-iuut, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque ULPIANO si

studia di evitare l’espressione « proprieta » e adopera invece, come

egli deve fare secondo la mia teoria, l’espressione indeterminata: iure

civitatis? » A ciò credo di poter replicare: perchè egli in realta vo-

leva dire qualche cosa d’alfatto diverso da ciò che avrebbe dovuto

dire secondo l‘opinione dello IHERING: iure civitatis non significa

« in forza del diritto che spetta al Comune sui loca publica, sia esse

un diritto di proprietà o un altro diritto qualsiasi » — ma « in forza

del diritto di cittadinanza dell’individuo, che fa uso dei loca pu—

bliea 51) ». Dei loca publica della citta di Roma, che ULPIANO certo

aveva in mira in prima linea 52), egli avrebbe certamente detto:

« iure populi Romani ».

Pur tuttavia, anche secondo l’opinione dello stesso IIIERING, queste

sue osservazioni linguistiche formano soltanto un accessorio più o

meno trascurabile; il punto essenziale dei suoi argomenti contro il

diritto di proprietà dello Stato o del Comnne sulle res publicae in

 

49) Vedi sopra num. 2 note ]6-17 a.

50) Loc. cit., pag. ]] seg.

51) Vedi sopra num. 4 pag. 242 (ediz. ted. parte IV, pag. 38) alla nota. 28 ").

52) Cfr. le parole: et tantum iuris (in iis ins. M.) habemns ad obtinendum,

quantum quilibet e;» populo ad prohibendum habet, che fanno immediatamente

segulto alle parole sui-riferite della L. 2 t 2 cit.
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publico usu sta da un lato nella qualità. di queste- cose come cose

fuori commercio (res e.x-'tua commercium) e dall'altro lato nella loro

destinazione all’uso comune 53).

« Per « commercium » i Romani, secondo lo IHERING, « intende-

vano qni quella forma di impiego della cosa da parte dell’uomo, che

forma lo scopo del commercio e traffico, cioè l’appropriazione e l’as-

soggettamento esclusivo di essa, il concetto di proprietà. Quelle cose

sono adunque sottratte a questa appropriazione esclusiva; tutti i

negozi giuridici e gli atti, che a cio tendono, sono nulli, e non è una

norma positiva, esteriore, che a ciò conduce, ma l’intima natura e

destinazione delle cose — il loro essere esteriore contiene una pro-

testa contro l’idea (lell'esclnsivita della proprietà privata e le assegna

all’uso comune ».

Senonchè il contenuto dell'estracommercialita qni affermato non

risulta dalle fonti, ad ogni modo non direttamente. In nessun luogo

queste dicono, che su tali res publicae in publico usu, le quali in ge—

nere per la loro indole possono essere immaginate come oggetto

della proprietà privata, sia escluso questo diritto. Ciò che realmente

debba considerarsi come contenuto dell’estracommercialita secondo la

testimonianza delle fonti, diremo più avanti in un altro luogo 54).

Qui può trattarsi ancora solo di vedere, se l’uso pubblico di queste

cose giuridicamente fondato escluda un diritto di proprietà su di

esse. Per tale ricerca siamo costretti a riportare tutto il contenuto

della teoria dello IHERING 55).

Se l‘oggetto della proprietà, dice questo scrittore, adempie la sua

destinazione col servizio che esso rende esclusivamente a questa deter-

minata persona, o a queste determinate persone (comproprietari), le res

publicae trovano la loro destinazione nell’utilità, che esse, per esprimermi

brevemente, arrecano al pubblico. Questo pubblico può essere più ri-

stretto o più ampio, quello di una citta o quello di uno Stato; in ambedue

i casi il numero dei destinatari delle cose, cioè dei soggetti, ai quali esse

sono destinate, non è mai stabilmente determinato, anzi è del tutto

\

"‘”) Der Streit u.. s. a'. (La lite, ecc.), pag. 37 segg.

‘“) Velli infra num. (‘.

55) Dat' Streit (La lite), pag. 38 segg.

GLüCE. Comm. Pnudeue. — Lib. XLIII. — :12
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indeterminato, sempre variabile. aperto. È precisamente su questa

destinazione delle cose a una pluralità indeterminata di persone che

si fonda il carattere giuridico di queste cose. e la stessa posizione, che

prendono i proprietarii di fronte all'oggetto della proprietà viene

affermata da quei soggetti di fronte alle cose pubbliche. Il loro

rapporto con le cose è, non meno chela proprieta, un diritto in senso

subbiettivo; esso può chiamarsi diritto pubblico di uso o diritto di

uso comune. Lo scostarsi esso dalla forma dell’esclusività del diritto

che è inerente a tutti i diritti del « commercium », non ci autorizza

a negargli la qualita di diritto; invece si devono distinguere due sfere

di diritti umani, due forme della subordinazione giuridica delle cose

agli scopi degli uomini: una dell’uso esclusivo e l’altra dell’uso ge-

nerale, una della proprietà. privata e l’altra dell'uso comune.

La miglior prova, che i Romani avevano piena coscienza di quest'idea

dell’uso comune, ci è data dalle actiones populares e dalle altre azioni

destinate alla sua difesa. Come il proprietario faceva valere il suo

diritto con la rei vindicatio, così ogni individuo di quella sfera, alla

quale sono destinate le res publicae, faceva valere il suo per mezzo

dell’actio popularis. In appoggio di questa affermazione vengono ad-

dotte la L. 42 pr. D. de proc. III, 3: — quasi privatae actionis, la

L. 3 55 9 e 12 I). de sepulchr. XLVII, 12 e soprattutto la L. 2 5 2 D.

ne quid in loco XLIII, 8: — et tantum iuris habemus ad obtinendum,

quantum quilibet e.v populo ad prohibendum habet, come pure arg. L. 6

I). de pop. act. XLVII, 23: — cum ad eos res pertineat 56). Che si

voglia dire, che l‘individuo esercita l’azione come rappresentante del-

l’intero corpo (L.. 1 D. de pop. act. XLVII, 23). o in forza di un di—

ritto proprio,è del tutto indifferente: nell’azione si esplica un diritto

subbietlivo.

Ora se nell’uso comune si riassume la reale destinazione delle cose

pubbliche, e se tale destinazione trova la sua espressione giuridica

nel concetto di un diritto di uso comune spettante a tutti gli indi-

vidui (usus public-us) è innanzi tutto difficile capire, che cosa potesse

significare accanto a quel diritto ancora un diritto speciale dello

56) Viene inoltre addotto IIIERING, Geist (les römischen Rechts (Spirito del

diritto romano), 1.“ ediz. pag. 187.
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Stato. A questo diritto uon si vorra concedere una sfera che restringa

o metta in pericolo il primo; perciò non resta che ammettere, o che

questo diritto dello Stato serva unicamente a sostenere giuridicamente

il diritto dell’uso comune, senza tendere ad alcuno scopo a parte, e

che lo Stato (considerato come persona giuridica) non ne tragga as—

solutamente alcun utile, ma lo abbia soltanto per poter provvedere

anche da parte sua, che la cosa segna la sua destinazione; —— o che

allo Stato merce questo diritto debba esser assegnato in forma giu—

ridica quel prodotto delle cose, che resta di esse dopo l’uso pubblico

fattorie.

Nella prima ipotesi la creazione di un diritto dello Stato a tale

scopo è del tutto superflua, — esso non darebbe alle autorità dello

Stato che ciò che consegue già. dalla loro posizione di fronte alla co-

munità: la posizione e il potere di rappresentante degli interessi di

tutto il pubblico. Di un tal diritto non ha bisogno nemmeno il tu-

tore riguardo alle cose del pupillo; cosi non ne ha bisogno lo Stato

riguardo al sindacato che esso esercita, per esempio sulle fondazioni,

sebbene per queste non si tratti degli interessi di persone indeter-

minate come in quel diritto di sindacato sulle res publicae. Un tal

diritto dello Stato sulle res publicae dunque non sarebbe che un’alta

espressione del diritto all’uso comune, sarebbe questo diritto nel suo

rapporto con le autorità dello Stato, —- « il rovescio dell’uso comune »,

come e detto in altro luogo 57).

Nella seconda ipotesi questo diritto senza dubbio verrebbe ad avere

un contenuto a sè, ma un contenuto che qnasi sparirebbe di fronte

all’uso comune, che di regola può dirsi esaurisca la reale usufruibi-

lita delle cose. Perciò la giurisprudenza romana non ha creduto ne—

cessario fare allo Stato dono in teoria di un diritto così meschino.

Si conceda pure ogg,-idi il riconoscimento di un tale diritto; il con—

cetto di proprietà non vi potrà. mai essere applicato. Perocchè:

1.° il diritto romano chiamando queste cose ea,-tra commercium

esclude interamente per esse il concetto della proprietà; e ciò non

vuol dir soltanto, che non può sorgere per via di usucapione nessun

57) Der Streit (La lite). pag. 43.
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diritto di proprietà. di persone private su di esse, ma che in generale

non è possibile nessun diritto di proprieta su loro, nè a favore delle

persone, alle quali sono destinate, nè per lo Stato. La negazione della

proprietà… fatta col concetto di res e.vtra commercium non è rivolta

unicamente contro la possibilità di fondare un tal diritto per l’indi-

viduo; l’esclusione di tale possibilità. invece non è che una conse-

guenza del fatto, che il concetto di proprietà come forma esclusiva

di dominio delle cose è incompatibile con la loro qualità. di oggetti

di uso pubblico, — incompatibile tanto di fronte allo Stato quanto di

fronte all’individuo.

2.° Da una tale proprietà. dello Stato il reale rapporto dei diritti

verrebbe ad essere svisato e addirittura rovesciato. Il concetto della

proprietà. entro la sua naturale sfera d’applicazione rappresenta quel

rapporto giuridico con la cosa, che la prende e l’esaurisce comple-

tamente nella sua reale utilizzabilità e destinazione, e di fronte al

quale i così det-ti diritti reali su di una cosa altrui si presentano

soltanto come modificazioni posteriori @ casuali del rapporto nor-

male originario. Ora mentre per le cose pubbliche si può dire, che la

reale utilizzabilità di esse venga tutta assorbita dall’uso pubblico, che

sia in questo riposta la vera destinazione di queste cose, l’applica—

zione del concetto di proprieta allo Stato farebbe di questo lato del

rapporto la cosa secondaria, casuale, iudiflereute, e di quel diritto

sommamente privo di contenuto invece farebbe la cosa principale,

essenziale, decisiva, — in altre parole invertirebbe interamente il vero

stato delle cose.

3." Quella presunta prOprietà presenta un’immagine del concetto

di proprieta alterato al punto da essere irriconoscibile, una proprietà.

cioè, che fin dal principio è destinata non tanto al proprietario, quanto

a servire a un altro, e che talvolta può produrre per lui un reddito

accesserio insignificante, ma di regola non produce nemmeno questo.

Pel caso ordinario adunque si ha una proprietà, dalla quale e separato

l’usufrutto fin da principio e per sempre; ora questa e una proprietà

che nega se stessa (L. 56 1). de usufwz, VII, 1: -- proprietas inutilis

esset futura semper absceudente usufructu). Nè si può obbiettare, che

lo Stato esercita il suo diritto indirettamente per mezzo” dei suoi cit-

tadini; perocchè, a meno che non si voglia semplicemente giocare con
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i concetti, e impossibile, dopochè si è trovato necessario mettere ac-

canto all’uso comune anche un diritto di proprietà., accanto all'indi.

viduo come soggetto di quel diritto anche lo Stato come soggetto di

questo diritto, confondere i due concetti giuridici e i due soggetti.

Lo Stalo come persona giuridica è un soggetto afi‘atto diverso dagli

individui; una volta che questi iu virtù di un diritto proprio si ser-

vono delle cose pubbliche, non si può ricavar da queste nello stesso

tempo nn diritto dello Stato, sia pure al solo scopo di dare un con-

tenuto alla. vana proprieta che gli si regala 57 H).

Fin qui lo IHERING. L'errore fondamentale della. sua teoria senza

dubbio ingegnosa sta in ciò, che egli reputa la facoltà che spetta al-

l’individuo di far uso di una res publica in publico usu un diritto

proprio dell’individuo. Il coucetto dei Romani e precisamente l’op-

posto: Ioca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, iure scilicet

civitatis, non quasi propria cuiusque 55).

L’individuo dunque ha quella facolta di uso solo in forza del suo

diritto di cittadinanza, cioè in forza di un diritto dello Stato o del

Comuno che torna a suo vantaggio per mezzo del suo diritto di citta-

dinanza. Infatti l’idea, che il singolo cittadino, che esercita un’azione

popolare a tutela dell’uso comune, fa valere così un diritto proprio,

e affatto estranea al modo di pensare dei Romani; essi al contrario

dicono 5°):

Eam popularem actionem dicimus, quae (suum dcl.) °°) ius popul-i

tuetur.

È stato un fatale malinteso, che ha fatto scorgere allo IHERING

precisamente l‘opposto nelle sentenze delle fonti da lui addotte. Ciò

 

57 a) Cfr. anche Erwiderung (Replica), pag. l'Z—l-l.

58) L. 2 (a 2 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8. Vedi sopra num. 4 pag. 242

(ediz. ted. parte IV, pag. 38) e num 5, pag. 248 (ediz. ted. parte IV. pag. 45).

59) L. I D. dc pop. act., XLVII, 23 (PAUL, lib. VIII ad ed.).

i"’) I BASILIO], LX, 32,5 leggono: "'I palii-fond. rò TG: af,/.m; äizato-J.MAscnl(1-:,

Zeitschrift der Sarigny-Sii/lung (Rivista di storia del diritto della fondazione

SaVìgny), vol. VI. parte rom., pag. 234 nota I. II Momlsnn propone di leg-

gere sua vi invece di suum. - Cfr. anche Schol. XXX ad Basil., LX, 4,59 5

(ld v.; oüx ch/L'Jäst de' 'rw'. timuit.) dupe-maias] olli dazu.-.'? 'Î'qluowx'p' dell’azione popolare

per l’uccisione di un uomo libero.
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è stato da noi già. mostrato nel vol. II di questa serie del Commen-

tario 61); ma e necessario ripetere qui quanto abbiamo ivi esposto.

La L. 42 pr. D. de proc., III, 3 62) al caso dell'interdetto popolare

Quo min-us illi ria publica ire agere liceat, vim fieri veto 03), nel quale

l’attore non ha uu interesse personale a che si possa fare senza im.

pedimento uso di una pubblica via, e invece, come possiamo dire

secondo la L. 1 cit. D. de pop. act., XLVII, 23, unicamente ius po-

puli tuetur," contrappone il caso speciale, in cui egli dall’impedimento

di quell’uso sia danneggiato personalmente. Mentre la, giusta la re-

gola in vigore per le azioni popolari, è esclusa la facoltà. di ottenere

l'interdetto per mezzo di un rappresentante, qua essa ha luogo

« quasi privatae actionis», cioè perchè qua l’interdetto non ha più

natura meramente popolare. Giò appare specialmente chiaro cOnside-

rando il caso dell’actio sepulchri violati: questa per colui, ad quem

ea res pertinet, è data nOn come actio popularis per una somma di

100000 sesterzi (100 aure-i), ma come actio privata per quantum ob

eam rem aequum videbitur G4); e che si possa eseroitare un’azione co-

sifatta per mezzo di un rappresentante, e quindi ovvio.

Appunto di quest’actio privata sepulchri violati parla la L. 3 5 9 D.

de sep. vici., XLVII, 12 65). Essa risolve il caso, in cui più individui

personalmente interessati domandano l’azione, col promettere ad ognuno

di essi l’azione per sè, quia in id., quod cuiuscumque interest, agitur,

mentre, com’è noto, un’actio popularis, non appena uu cittadino l’ha

esercitata eseguendone la litis contestatio, resta esclusa per“ tutti gli

61) Pag. 323 seg. nota 66 c.

52) PAUL, lib. IX ad ed. : Licet in popularibus actionibus procurator (in ori-

gine cognitor. LENEI, Potina, vol. I col. 977 num. 167 n. B) dari non possit,

tamen dictum est merito cum qui de via publica agit ct privato damno ea; prohi-

bitione (uincitur, quasi privatae actionis (lare posse procuratorem (cognitorem

LENEL, loc. cit. n. 9) multo magis dabit ad sepulchri violati actionem is, ad

quem ea res pertinet.

G3) Cfr. parte 1 di questa serie del Commentario, pag. 20 (ediz. ted., pag. 27)

nota 63.

04) L. 3 pr. D. (le scpulchro viol, XLVII, 12. LENEL, Ed. perp., pag. 181.

05) Uma, lib. XXV ad ed.: Si ad plures ins sepulchri pertineat utrum omui-

bus (lomus actionem, an ei, qui occupavit? LABEO omnibus (landam dicit recte,

quia in id, quod- cuiuscanquc interest, (igitur.
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altri Gli). Là. dove la L. 3 5 12 cocl. dice: Haec actio popularis est —,

si intende di per se che ciò si riferisce al caso opposto, a quello cioè

in cui nessuno ad quem ea res pertinet esercita l’azione.

La L. 2 5 2 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 67), alla quale lo

IHERING dà. un peso speciale “7 “), non tratta punto di un’azione po-

polare, ma dell'interdetto privato Ne quid in loco publico cum al-

teri-us damno fiat 68). Oltredichè essa nega espressamente che l’uso dei

loca publica da parte dei cittadini sia come di quasi propria cuiusque,

e lo da loro invece soltanto iure civitatis. Come potrebbe ora ULPIANO

far subito dopo di queil’uso un diritto privato dell’individuo? In realta

egli dice invece: l’uso di loca publica spettando al cittadino non come

uso di quasi propria cuiusque, cioè non in forza di un diritto chea lui

spetti direttamente su quelli, ma soltanto iure civitatis, cioè in forza

del sno diritto di cittadinanza, cosi l’uno ha alla continuazione del-

l’uso avuto per lo passato precisamente altrettanto diritto, quanto

ciascun altro ne ha d’impedirnelo, e appunto perciò colui che vuol

fare un’opera in publico, che sarebbe danno all’altro, è esposto al-

l’interdetto proibitorio di quest’ultimo.

La L. 6 D. de pop. act., XLVII, 23 °°) finalmente dice, che alle

donne e ai minori vengon date le azioni pepolari solo quando essi

GG) L. 3 pr. D. (le pop. act., XLVII, 23. Cfr. L. 3 9 13 D. (le hom.. lib. cæli.

XLIII, 29 e su di essa parte II di questa serie del Commentario, pag. 455

(ediz. ted., pag. 79 segg.).

67) ULP., lib. LXVIII ad ed.: Hoc interdictum (Ne quid in loco publico fa-

cias iuve eum locum immittas, qua ex: re quid illi damni detur, praeterquam

quod lege senatus consulto edicto decretare principum tibi concessum est. L. 2 cit.

pr.) prohibitorum est et tam publicis utilitatibus qua-m priuatorum per hoc pro-

spicitur. loca enim publica utique privatorum usibus deseruiunt, iure scilicet civi-

tatis, non quasi propria cuiusque, et tantum (in iis ins. M.) iuris habemns arl

obtinendum, quantum quilibet e:: populo ad prohibendum habet, propter quod si

quod forte opus in publico fiat, quod ad pri-vati damnum redundet, prohibitoria

interdicto potest conveniri, propter quam rem (prohibitoria... rcm del M.) hoc in—

terdictum propositum est.

“7 ") Anche lo EISELE, loc. cit., pag. 30. Cfr. anche pag. 29 riguardo alla

L. 6 eodem..

””) Vedi parte I di questa serie del Commentario, pag. 43 (ediz. ted.,

pag. 54 seg. alla nota 37 segg.). Cfr. L. 6 D. eatl. XLIII, 8.

69) ULP., lib. XXVI ad ed.: Mulieri et pupillo populares actiones non dantur,

nisi cum ad eas res pertineat.
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hanno un interesse personale allo stato di cose che da luogo all’azione.

Ne consegue per un irreeusabile argumentum a contrario, che un’azione

popolare di per sè non presuppone un interesse personale dell’attore,

e tanto meno un diritto suo proprio.

Per tutto ciò non è punto indifferente dire: l’individuo propone

un'azione popolare per le res in publico usu come rappresentante di

tutta la classe, cioè dei compagni della sua. nazione o del suo Comune,

più precisamente: dello Stato 0 de] Comune, — oppure: egli la pro-

pone in forza di un diritto proprio; anzi quest‘ultima locuzione sa—

rebbe assolutamente falsa: un diritto sulle res publicae in publico usu

in diritto romano °° 3) spetta soltanto allo Stato o al Comune, non

all'individuo che ha facoltà. di protittarne.

Questa facoltà di uso degli individui si presenta come eil‘etto della

destinazione, che il solo soggetto munito di diritto sulle res publicae,

vale a dire Stato 0 Comune, ha loro dato; il diritto dello Stato o del

Comune non è gia il semplice « rovescio » dell‘uso pubblico, ne e in-

vece il suo indispensabile presupposto. Il paragone tra il rapporto

tra questo diritto e l’uso pubblico col rapporto tra l’amministrazione

del tutore e i beni del pupillo è dunque oltre ogni diro erroneo: in

quest’ultimo si tratta dell’amministrazione del patrimonio del pupillo

nell’interesse del pupillo, senz’alcun interesse patrimoniale proprio

del tutore; in quello al contrario si tratta di assicurare ai membri

dello Stato o del Comune l‘uso di certi beni del patrimonio dello

Stato 0 de] Comune, che sono stati a questi concessi pel consegni—

mento dei compiti allo Stato o al Comune assegnati.

Dubbio può restare soltanto, se il diritto dello Stato o del Comune

sulle cose lasciate all’uso pubblico sia. ancora subordinato al concetto

della proprietà privata.

La prima obbiezione contro tale subordinazione lo IIIERING la de-

sume dalla deuominazione di res enira commercium usata per quelle

cose. Come abbiamo veduto “9 ”), egli però non ha fornita la prova,

che sulle res efi-tra commercium come tali sia esclusa ogni specie di

propriet-à.

“9 ") Sul diritto odierno vedi infra num. 10 alla nota 77 [J).

"9 h) Vedi sopra num. 5 pag. 249 (ediz. ted., pag. 47).
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Le altre due ragioni poi contro la subordinazione in discorso sono

derivate da un modo di considerare la proprietà, che non ne abbraccia

tutta la portata, perchè parte dal punto di vista unilaterale dell'iu—

dìviduo “9 °).

Se è vero, che di tutti i diritti patrimoniali la proprietà. è quello

che serve nel modo più completo agli scopi terreni dell’uomo, perche

e appunto il dominio più completo sui beni materiali, all’essenza della

proprietà. corrisponde meglio d’ogni altro quell’impiego della cosa,

che e il più acconcio allo scopo a cui si tende nel caso particolare.

Perciò sta. in pieno accordo col concetto della proprietà, che il pro-

prietario sene spogli consninandola, permutaudola contro altri beni

patrimoniali. L’nt'ticio della proprietà su res quae usu consumuntur

sta appunto esclusivamente nell’antorizzazione a tale impiego della

cosa. Altre cose riescono di utilità al proprietario essenzialmente coi

loro prodotti. Tra i prodotti deve porsi anche il correspettivo, che

riceve il proprietario che lascia a terze persone l’uso delle cose, ec-

cetto la riscossione dei redditi, in altri termini il solo uti, salva

rerum substantia. Un'ultima classe di cose finalmente ha pel prOprie-

tario importanza economica in questo modo, che egli stesso. senza

trarne dei prodotti, se ne serve lasciando intatta la loro sostanza.

Invece non fa parte dagli scopi economici dell’economia individuale,

il concedere gratuitamente a terze persone il godimento di cose proprie.

Naturalmente l’individuo come prOprietario hail diritto anche di fare un

tale impiego delle sue cose; ma, ove la facolta d’uso così concessa ai

terzi non rivesta per avventura la forma di un diritto reale sulla

cosa, la cosa non riceve con ciò determinazione giuridica: non ve

n’è il bisogno. l’er contro dal punto di vista dell’economia. indivi-

duale e perfettamente vero, che la proprietà diverrebbe inutile, se

l'intero godimento della cosa, cioe tutto ciò che è compreso nel con-

cetto dell’uti frui licere, fosse per sempre sottratto al proprietario.

Questo è ciò che la L. 56 1). de usu/"r., VII, 1 cit., fa rilevare 70).

 

“° °) Cfr. anche lo EISELE, loc. cit., pag. 31, il quale erre, soltanto in ciò,

che non considera le res publicae in publico «usu come oggetti di un diritto

di proprietà, a causa della loro destinazione all’uso pubblico di utilità co-

mune, e afferma invece l’esistenza di una « prOprieta di diritto pubblico »

su di esse. Vedi infra num. 9 alla nota 50 segg.

70) Certo con ciò è soltanto espressa una motivazione del legislatore pel

(ìniicx, Comm. Pauzlette. —- Lib. XLIII. - 33
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Ma essenzialmente diversa è la posizione economica di una comu-

nita, qual’è lo Stato o un Comune. Certo anche una comunità- ha

bisogno di molte cose per adempiere i suoi compiti, e tanto più quante

più è sviluppata. Essa ha. bisogno di una quantità. di cose consumabili,

specialmente di denaro; e per acquistarle non potrà fare a meno del

patrimonio produttivo, ove non possa prendere tutto cio di cui ha

bisogno dalle tasche dei contribuenti. Le cose di una comunità com-

prese in queste due classi formano, come abbiamo veduto, il suo

patrimonium 0 i bona 71). Esse, come parimenti è stato gia osservato 72),

sono anche giuridicamente uguali alle cose consimili di un patrimonio

individuale.

Invece il terzo possibile impiego/della proprietà-, l’uti salva rci

substantia, per una comunità non può avvenire nello stesso modo

che per l’individuo. La persona della comunita esiste solo in astratto:

essa « non cammina » 73), non siede a consiglio, non tiene giudizio

in tribunale. Ma il Comune civile, e lo Stato altresì, nonostante il

più ricco patrimonium, non sarebbero in grado di eseguire il com—

pito loro assegnato, se non permettessero ampiamente ai loro membri,

ai loro impiegati l’uso gratuito delle cose che ad esso Stato o Co-

diritto consuetudinario sorto dalla pratica forense romana, secondo il quale

l’usnfi'utto di persone giuridiche è limitato a 100 anni, e non è in alcun

modo stabilita una norma giuridica per sè stante, che neghi riconoscimento

giuridico e una proprietà priva di redditi e di utilità. Mn l’iuanità. di una

simile proprietà è cosi evidente, che non avveri-à, facilmente che alcuno per

esempio conceda il diritto di superficie sn di un intero edificio, se non riceve

in cambio una durevole controprestazione. (Come tale non si deve conside-

rare unicamente un censo fondiario. Cosi per esempio, se sono bene infor-

mato, la citta di Gottinga lia concetluto il diritto di superficie sopra estesi

fondi contro l’obbligo del superficiario di- tenere su di essi una pubblica

trattoria). E diverso per la superficie su di una parte di un edificio, per

esempio su di una cantina o un piano. Se questa parte di edificio viene

edificata o restaurata a spese del superficiario, si ha con ciò, a mio parere,

ugualmente una prestazione durevole al proprietario dell’intero edificio; ma

senza dubbio a quest’ultimo può anche convenire di cedere a un terzo il di

ritto di superficie sulla. parte di edificio già esistente contro una contropresta-

zione fatta una volta sola. — Cfr. VVAPPAEUS, loc. cit., pag. 94.

71) Vedi sopra num. 2 in principio pag. 232 (ediz. ted. parte IV pag. 24 seg.).

72) Vedi sopra num. 3 in principio pag. 235 (ediz. ted. parte IV, pag. 28).

73) Innumc, Erwiderung (Replica), pag. 14. Cfr. infru num. 7 alla nota 94 n-).
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mune appartengono. È assolutamente necessario che vi siano vie di

comunicazione tra. le abitazioni dei membri del Comune, tra le di-

verse localita dello Stato, — e vie di comunicazione il cui uso non

possa venir impedito dall’arbitrio di uno dei membri del Comune o

dello Stato. In centri di una certa grandezza sorge il bisogno di

piazze per Ic adunanze dei cittadini, allo scopo di provvedere agli affari

comuni in pace e in guerra, per i mercati, per le feste comuni. La

difesa contro nemici esteriori, esige fortificazioni; la necessità di prov-

vedere l’acqua a tutti indispensabile costringe a costruire fontane

pubbliche e acquedotti; i contagi sterminatori son causa della costru-

zione di grandi cloache. Crescendo l’agiatezza sorgono palazzi di città,

tribunali, poi pubblici ippodromi, teatri, biblioteche, raccolte d'opere

d’arte, ecc. La comunità impiega a tali scopi ]a sua proprietà, che

essa mette, per quanto può, e mantiene, in uno stato atto a conse-

gnirli. E ciò sarebbe un rinunziare a questa proprietà? È vero ‘che

una cosa data all’uso pubblico o non produce del tutto redditi, o ne

produce in una misura quasi insignificante rispetto al suo valore; ma

è del tutto erroneo i] credere, che essa per la comunità non abbia

nessuna «utilità reale » - : la comunità. le utilizza appunto lascian-

dole all’uso pubblico; perocclie l’effetto pratico di quest’uso, la pre-

stazione concessa al' singolo cittadino e all’iinpiegato nell‘uso gra-

tuito della res publica, è uno dei bisogni economici della comunità.

Sarebbe una meta sottigliezza l’obiettare, che l’uso pubblico viene

in più modi a vantaggio anche di tali persone, che non apparten—

gono alla comunità. che lo concede, mentre non è lecito considerare

come compito di questa comunità. di procacciarlo anche a quelli. In-

fatti questo fatto innegabile non è altro che un effetto riflesso della

facoltà. d'uso concessa ai membri della comunità 73 n): se si volesse

escludere quelli meticolosamente dall’uso pubblico, esso, appunto per

le misure di sorveglianza a ciò necessarie, verrebbe reso incomodo e

difficile anche a. questi, anzi in pratica verrebbe addirittura impedito.

Senza tener conto che la libera partecipazione di quelle persone a] godi-

mento dell’nso, certo innanzi tutto destinato ai membri della comu—

Ti’“) IHEIHNG, Geist (tes römischen Rec/ils (Spirito del diritto romano),

parte III, \\ (il prima della nota 484), 1.“ prima ediz., pag. 337.
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uitii. spesso giova a questi indirettamente, cioè a taluni d’essi con

l’incremento 'del concorso di forestieri, e a tutti col miglioramento che

per tale concorso avviene nelle disposizioni e opere per l’uso pubblico.

Del resto dove può etiettuarsi un’esclusione dei forestieri senza danno

dell’uso pubblico che si ha in mira, e ancor più, dove tale esclusione

e richiesta da ragioni finanziarie, Per esempio per gli ospizii dei pc-

veri, degli orfani, dei cronici e per gli ospedali di un Comune, ivi

essa ha anche luogo in generale. Ed anche ove altre persone, oltre i

membri della comunità, vengono ammesse al godimento delle cose

dedicate all’uso pubblico. la loro esclusione dagli interdetti popolari

creati a tutela di quest’uso prova a sufficienza, cite essi non hanno

appunto un vero e proprio diritto a tale partecipazione.

Che realmente la comunità dedicando certe cose all'uso pubblico

non fa che disimpegnare un suo compito economico, si palesa in

modo evidente in quei casi, in cui essa riceve da terzi a spese del

Comune cose che altrove si ottengono per mezzo di una res in publico

usu, per esempio quando la città si fornisce del gas, che le occorre,

presso il gasometro di una società privata., ricovera i suoi ammalati

in ospedali altrui, prende in affitto i locali pci suoi uffici, ccc.

Dunque la mancanza d’importanza della proprietà. di fronte a un

usufrutto perpetuo addotta dallo IHEBING non‘è vera nemmeno pra-

ticamente pei I'ondi pubblici in publico usu ; assai più errata @ poi

considerata in via puramente formale.

Di fronte all’usnfrnttnario il proprietario non può disporre nè di

fatto ne giuridicamente della sua cosa in un modo qualsiasi che

rechi impedimento all’usufrutto. Per contro nemmeno lo InmalNG

contestera, che Stato 0 Comune sono in ogni tempo autorizzati a dis-

porre delle loro vie, piazze, edifici d'ogni sorta dedicati all’usus pn-

blicus in modo cbe l'usus publicus concesso su di essi n’è più o meno

ristretto, anzi del tutto abolito. Spesso è addirittura Obbligo di buona

amministrazione diSporne così. E con soddisfazione che noi vediamo

nelle nostre città, strade, la cui larghezza lo permette, adorno di fi-

lari d’alberi, nude piazze trasformate in ameni giardinetti; noi dc-

mandiamo la soppressione di antiche vie rurali che tagliano inutil-

mente nuovi qnartieri, la demolizione di fortificazioni divenute inutili,

che rendono difficile la circolazione, e tolgono aria e luce alle case



DE LOCIS E'L' rrxNumnus PUBLICIS. 261

chiuse tra di esse; troviamo ovvio, che edificii pubblici insufficienti

vengano rimpiazzati da altri, che soddisfino alle nuove esigenze. 'E

la possibilita di disporre cos] di quelle cose si vorrebbe chiamare un

diritto privo di contenuto, « una proprietà, che nega se stessa »?

(5. A tale proposito si comprende ora l'estracommercialita delle

res publicae in publico usu.

Quando l’individuo dà. a terzi sia ouerosameute sia gratuitamente

il godimento della proprietà. senza aggravarla con un diritto reale,

tale proprietà non riceve destinazione giuridica di sorta, ma resta

invece interamente libera e soggetta al commercio giuridico. E così

anche quando egli concede la sua. proprietà. all’uso pubblico, senza

che un atto giuridico della comunità che ne gode renda tale conces-

sione giuridicamente obbligatoria. Gli scopi ecOnOmici, a cui l’indi-

viduo rivolge la sua proprietà, Suno puramente passeggeri.- essi

hanno il loro limite estremo nella durata della sua vita. Perciò l'or-

dinamento giuridico non ha alcun bisogno di assicurarli con un’or—

ganizzazione speciale.

È diwrso per la destinazione delle res publicae in publico usu. I

bisogni di una comunità,, che debbono esser Soddisfatti per mezzo di

tali cose, sono permanenti, per natura loro sempre uguali per serie

intere di generazioni. Da ciò, a prescindere da eccezioni isolate, chia—

ramente caratterizzate come tali, come ponti e locali provvisori-i e si—

mili, proviene la permanenza della destinazione data a quelle cose.

E che in ispecie la costruzione di strade e piazze pubbliche non possa'

esser fatta per pochi anni, s’intende chiaramente di per se: il loro

spostamento altererebbo in modo sensibilisaimo, anzi talvolta quasi

aumenterebbe il valore dei fondi adiacenti.

Se adunque una cosa appartenente alla comunità vien dedicata

all'-usus publicus essa. deve essere appunto perciò sottratta durevol-

mente a scopi con esso inconciliabili. Per conseguenza com-‘e scon-

veniente, che. malgrado che conoscano lo stato delle cose, dei privati

concludano affari che mirano a sottoporre la cosa a scopi di tale

specie, in altri termini a sopprimere in tutto o in parte, stabilmente

0 temporaneamente l’asus publicus di esse! Se i contraenti debbono

dirsi, che il fine immediato del loro afi'are non può realizzarsi, questo

manca evidentemente di seopo ragionevole; ed è addirittura contra
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bonos mores, se essi son guidati dalla speranza di spingere l’ammi—

nistraziOne della comunità., ove richieda il compimento dell'affare, a

sopprimere l’asus publicus, sebbene questa soppressione noccia al bene

pubblico.

È manifesto, che nè nell'uno nè nell’altro caso l’affare merita la

tutela delle leggi. E così una norma del diritto consuetudinario ro-

mano, secoudo ogni probabilità elaborata dalla giurisprudenza, ha

dichiarato nulli i negozii di tale specie, sottraendo al commercio giu'

ridico le cose dedicate all’usus publicae “).

Ciò e detto con particolare! rapporto“ alla compravendita dalla

L. 34 5 1 D. de C. E., XVIII, 1:

(PAUL, lib. XXXIII ad ed.) Omnium rerum, quas quis habere 'uel

possidere 'uel persequi potest, venditio recte fit: quas vero natura vel

gentium ius vel mores civitatis commercio exuerunt (e.vemerunt Hal.),

earum nulla venditio est 75).

È vero che l’ErSELE 75 ") attribuisve a questo frammento un senso

addirittura opposto; secondo lui esso mostrerebbe chiaramente, che la

possibilita d’esser venduta, e com-mercium non sono coucetti equiva-

74') È vero, clieigiuristi romani non fanno in alcun modo dipendere la unl-

lità di una stipulazione senza termine avente per oggetto il (lure di una m

publica in publico usa. dalla sua iuopportunità, ma da una vera impossibilità:

nam de his rebus ne;/otium reclc ycremus, quae subici uri/"ts dnmiuioqae nostro

statim possunt; ea dumtaxat, quae natura sui possibilia sunt, ili-ducuntur in

obligationem,- nec ad rem pertinet, quod ius mutari potest et id, quod nime

impossibile est, postea possibile fieri: non enim secundum futuri temporis ius,

sed secundum praesentis aestimari dehet slip-nhltio. L. 83 $ 5, L. 137 9 6 D. de

1". O., XLV, ]. Ma ciò deriva unicamente dnl trattamento rigorosamente

formale della stipulazione, in seguito al quale questa, ove non sia aggiunto

espressamente un termine, deve essere diretta a qualche cosa di presente-

mento possibile. G. HARTMANN, Die ()bliqation (L’obbligazione). png. tuo nota 3-

Cfr. il Wascurmz, Panda/rien, parte I, pag. 378 lettera. B. che dichiara spe-

ciose quelle ragioni a causa delle L. ill, L. 95 pr. o anche L. 85 t t |). de

V. ()., XLV, I.

75) Secondo la GLOSSA sono escluse dal commercio giuridico: L" nnlnra gli

uomini liberi (cfr. (\ 2 I. fle inutil. slip., lll, 19 o L. 4 |). de I. et I., I, |);

2.° iure gentium lo res sacrae et religiosae,- 3.“ more ciuitatis lo res publicae in

publico usu.

75 ") Loc. cit., pag. 15.
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lenti; che invece una cosa non può esser nemmeno venduta perch—è

secondo il diritto privato non la si può avere ne domandare in giu—

dizio 75 l'). Così intesa la L. 34 € 1 cit. in realta presupporrebbe come

contenuto essenziale dell’estracommercialità. la completa esclusione

del diritto di proprietà.. Se non che per poter intendere il frammento

in questo modo, bisogna portarvi bell’e pronto quel concetto del—

l‘estracomiuercialità: certo non 10 si pnö fondare sn di esso. Come

si potrebbe ammettere, che PAOLO enunciasse una norma, che do-

vrebbe avere una tale importanza, e che non trova in nessun altro

luogo l’indispensabile illustrazione in modo così coperto, cosi indi—

retto? È egli plausibile, che questo giureconsulto. per solito così

concise, cei termini habere, possidere, persequi voglia per tre volte

accennare sempre alla medesima possibilità del diritto di proprietà?

Quanto più brevemente, e sopratutto con quanta maggior precisione

non avrebbe egli detto ciò che l'EISELIi‘. vuol fargli dire, per esempio,

con le parole: quae privatorum possunt esse! Iuvece come le sue pa-

‘role acquistano un significato senza paragone più pieno di contenuto.

se nei le intendiamo in modo da far corrispondere ciascun di quei

tre termini a uno dei tre motivi dell’estracommereialità! Cioè le

case, che per loro indole naturale sono extra. commercium non possono

nemmeno formare oggetto del possesso giuridico, possideri 75 °); le res

sacrae e religiosae, che l'ius gentium esclude dal commercio, sebbene

per natura loro siano atte ad essere sottoposte al dominio dell’uomo,

al possideri, sono fatte in generale incapaci d’esser oggetto della pro—

prietà umana, delllliaberi75*1,; le cose finalmente che per diritto con-

 

75 1') Col « domandare in giudizio » pare quindi che si voglia parlare so-

pratutto, se non esclusivamente, della rei vindicatio.

75 c) La. Gi.GssA alla parola possidere osserva: naturaliter. Cfr. L. ‘23 $ 2

D. (le a. p., XLI, 2 (JAVOI.., lib. [. Epist.): Item quaero, si vina,-ero liberum

hominem ita, ut eum possideant, (in. omnia, quae is possidebat, ego possideam.

per illum. respondit: si pinxeris liomincm liberum, eum te possidere non puto :

quod cum ita se habent, multo minus per illum res eius a te possidebuntur:

neque enim rerum natura recipit, ut per eum aliquid possidere possimus, quem

civiliter in mea potestate nou habeo.

75 “) Così si spiega come siano state messe col liber homo nella L. 4 D.

de 0. E., XVIII, 1 (Poma, lib. IX, ad Sab.): —— liberi hominis et loci sacri

Gt religiosi, qui haberi non potest. Per contro la loro unione con le res publicae
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suetndiuario sono escluse dal commercio, come le res publicae in pu-

blico usu, possono bensi essere oggetto del possesso e della proprietà,

del possideri e dell'haberi, ma non possono essere domandate in giu—

dizio in base ad atti di trasmissione, persequi. Appunto per ciò tutti i

casi di estracommercialità hanno questo di comune, che sn res extra

commercium non può esser conclusa una compravendita valida: in

altri termini l'essenza dell’estracommercìalita, qualunque sia la ra—

gione su cui questa è fondata, sta nell’ammissibilità della. compra-

vendita e di altri negozii di scambio. .

Ad ogni modo la nullità di quei negozii giuridici riguardo le res

in publico usu, di cui qui si tratta, non deriva dalla loro indole na-

turale: essa è stabilita dal diritto positivo“).

Ma appunto per ciò non può ammettersi, che questa nullità. abbia

più ampia applicazione, che non richieda lo scopo, a cagion del quale

essa è stata ordinata. In altri termini essa concerne soltanto quei

negozii giuridici. il cui adempimento pregiudicherebbe l’usus publicus.

Tali sono, oltre i negozii di scambio, anche i negozii che hanno per

oggetto una concessione di uso che abbia un effetto consimilo.

Sarebbe specialmente un andare molto più in là dello scopo del—

l’estracommercialità. delle res publicae in publico usu il volere che essa

renda impossibile tali negozii per la comunità stessa, a cui una tal

cosa appartiene ’“ '“. AI contrario, se una disposizione dell’autorità

competente può in ogni tempo sopprimere la qualità. caratteristica

della cosa, bisogna trovare una soppressione completa o condizionata

in publico mm in contrapposizione con l’homo liber dipende dal fatto che

questo è escluso dal commercio di permuta per la sua natura, quelle cose

invece per norma di diritto positivo. L. 9 eod. (Id. eod. libro;: Sed Census

filius ait hominem liber-um scientem te emere non. posse nec cuiuscumque rei, si

scias alienationem ( prohibitam ins. M.): ut sacra et religiosa loca aut quornm

commercium non sit, ut publica, quae non, in pecunia populi, sed in. publico usu

[iubeantur, 'ut est campus Marti-us. Similmente il 55. I. (le empt. III, 233

Loca sacra 'uel religiosa, item publica, veluti forum basilicam, frustra quis sciens

emit, quas tamen si pro priuatis vet profanis deceptus a venditore emerit, liabebit

actionem ex empto, quod non habere ei liceat, ut consequatur, quod sua interest,

deceptum eum non, esse. idem iuris est, si hominem liberum pro servo emit.

76) Cfr. G. Hanuman, loc. cit.. pag. 189 seg. Vedi anche nota 75 d).

76 ") Cosi e giustamente il KAPPELER, loc. cit., pag. IS.
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o parziale di quella appunto anche uell’alienazione, nel pignoramento

e nella locazione della cosa da parte di Quell’autorità "* l>).

S’intende di per sè, che un negozio giuridico concernente una res

enim commercium, che sarebbe nullo se stipulato senza condizione,

resta nullo anche quando è vincolato a nna condizione, la cui ag-

giunta e di per sè contra bonos mores 77). Invece mi pare non ci sia

nessuna ragione in appoggio dell'ali'ermazione, chei Romani ritenes—

sero nullo un negozio condizionato concernente una res publica in

publico usu. anche Quando il contenuto della condizione non presen—

tasse niente di pericoloso 78). Senza dubbio anche presso iRomani è

non di rado avvenuto, che per esempio un edificio pubblico, come

una basilica, un palazzo comunale e simili, che non bastava più ai

cresciuti bisogni, venisse spogliato di tale qualita e' tornasse 3. en—

trare in commercio; e se ora visto l'imminente provvedimento, che

doveva restituire al commercio la cosa che si trovava in publico usu,

dei privati stipulavano su di essa un negozio condizionato: dov'era

l’offesa .aI buon costu1ne’l79). E iuor di dubbio, che oggidi nn ne—

gozio di questa specie è giuridicamente adatto valido 3°); che anzi

spesso una comunità. prenderà. un provvedimento, forse urgentemente

"" h) Cfr. EISIELE, loc. cit., pag. 35. Di diversa. opinione è il BECKER, loc.

(tit., i 77. App. III. pa". 336, che adduce in suo appoggio le Entscheidung/cn

fles 1.'eic/1s7erichts (Decisioni del Tribunale Suprelno dell’Impero), vol. I

num. 131. Quivi.a norma del Codice prussiano, Il, 15 iso, le rive del mare

vengono dichiarate proprietà. dello Stato, però con la restrizione, che la loro

destinazione all’uso pubblico porta con sè. Ma in realtà è att-atto inconcepi—

bile uu diritto di proprietà, privata sulle rive del mare; ciò che il codice

('lliania «proprietà a è l’insieme delle poche facoltà, che l'uso pubblico lascia

ancora. sussistere.

77) E ciò senza distinguere se si tratti di un negotium strictum o di un

negotium. bonae jitlei. L. 34 cit. @ 2 D. de C. E., XVIII, I; L. 83 \\ 5 D. de

V. ()., XLV, 1 cit.

TE‘) WAacn'ri-zu, loc. cit. pag. 277 seg. — DnnNnonG, Pandeklen, vol. I, pa-

gina 16 alla. nota 9.

79) Cfr. G. HARTMANN, loc. cit., pag. 190, il quale giustamente dice. che

il diritto romano riprova. di regola. i contratti condizionati su res extra com-

mercium « sembrandogli eon-tra bonos mores lo speculare su quel cambiamento

giuridico». Similmente già Fr. Mounsnn. Die Uimtiglichkeit der Leistung u.

8. …. (L’impossibilità della prestazione, ecc.), pag. 150.

5°) WAECH'I‘ER, loc. cit., pag. 278. Duanavne, loc. cit., alla nota 10
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richiesto dal bisogno pratico, tendente a togliere a un edificio la

qualità. di edificio pubblico, solo dopo essersi assicurato di un buon

impiego di esso.

Con la nullità, stabilita come principio generale, dei negozii gin-

ridici tcndenti all’alìenazione e all’uso di res in publico usu non sta

punto in contraddizione il fatto, che nei negozii giuridici bonae fidei

la. parte a cui vien promesso l’acquisto o il godimento di una tale

cosa, inentre essa non ne conosce la qualità decisiva, con l’azione

ea" contracto può domandare per lo meno il risarcimento del danno

così detto negativo, e in certi casi anzi il risarcimento di tuttii

danni derivanti dal non adempimento a1). Perocehè ciò deriva dal

fatto, che quale contenuto dato dalla volontà a un negotium bonae

fidei deve ritenersi « ciò che ouesti contraenti considerando i possibili

incidenti e pericoli dovevano ragionevolmente volere, affinchè lo scopo

del negozio potesse essere sicuramente raggiunto » 82).

Così pure è consono soltanto coi principii generali, che per contro

il legato di una res ea.-tra commercium e nullo anche quando iI testa-

tore credeva, che la cosa fosse soggetta al commercio 33). Ove egli

abbia ritenuto, che essa gli appartenesse, trovano applicazione i prin-

cipii concernenti il legato di cose aitrni in generale 84). Se poi egli

sapeva, che la cosa non gli apparteneva, ma non che era esclusa

dal commercio, il legato e perciò nullo (inutile-, in altri termini non

dà nemmeno il diritto secondario al valore della cosa, perchè è dif-

ficile che egli conoscendo quella qualità della cosa avrebbe legato

questo valore 85).

m) L. 22, L. 34- 5 1, L. 62 t 1 D. (lc 0. E,, XVIII, 1 cfr. con L. 5, L. 6

pr. cod., L. 39 t 3 D. de evict., XXI, 2, t 5 I. de empt., III, 23. — G.HART'

MANN, loc. cit., pag. 170 seg. Di diversa opinione il WlNDsanID, Lehrbuch

(Trattato), vol. II, t 315 nota 5, 7.a ediz, pag. 185 seg.

32) Gr. HARTMANN. loc. cit., pag. 181 seg.

53) $ 4 I. de legat., II, 20. Une, XXIV, 8 seg., L. i9 5 7 5 9 D. de lcgal-

I. —' Annnrs in questo Commentaria, parte XLVI, pag. 97 seg.

8*) L. 67 5 B D. ((e tegat., (II, L. 21 D. de probat., XXII, 3, t 4 I. de

legat., II, 20 cit. — AnNDTs, loc. cit., pag. 153 segg.

85) Arg. PAOLO, R. S., IV, 1, 8: Si' alienam rem tanquam suam testator per

fideicommissum reliquerit, non relicturus, si alienam scisset, ut solet legatum., ita

inutile erit fideicommissum. Cfr. G. HARTMANN, loc. cit., png. 20, pag. 197 seg-
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E se non sono periuessi sulle res publicae in publico usu i negozii

giuridici di terzi, che menomerebbero o annullerebbero I'usus publicus,

ne consegue necessariamente, che tali cose non possono nemmeno

servir di garanzia ai creditori della comunità, alla quale esse appar-

tengono. I’eroccltè la loro vendita allo scopo di sodisfare i debiti

non può effettuarsi senza pregiudizio dell’usus publicus. Perciò una

missio in cose. di tale specie avrebbe dovuto naturalmente andar

priva del venditionis eiectus, nello stesso modo che esse ancora oggid‘I

non soggiaciono all’esecuzione forzata. Ma anche una missio senza

questo effetto era inammissibile: essa o avrebbe impedito llusus pu-

blicus, o sarebbe rimasta del tutto vana 95 Il).

Quindi l‘amministrazione di una comunità non si giova delle sue

res in publico usa nemmeno rafforzando con esse il preprio credito.

E questa e la principale ragi0ne, per la quale i Romani rontrappon—

gono quelle cose alla pecunia, ai bona, al patrimonimu populi vel ci-

vitatis “5 ").

Ciò, a mio parere, deve dirsi per tutte le res publicae in publico

usu. Chi fa credito a una comunità, non può in alcun modo scorgere

ln propria sicurtà. in cose di questa specie: esso la trova. dann lato

nel patrimonio produttivo della comunità e nelle sue provviste de—

stinate alla distribuzione o al consumo, dall’altro lato nella solvibi—

lità. dei membri del Comune obbligati alla contribuzione. Colui al

quale in un dato caso ciò non sembri sufficiente, ricusì il suo cre-

dito alla comunità.

In modo ati'atto arbitrario invece il Barman 55 °), temendo, che pei

creditori ben presto nulla rimarrebbe, annovera tra i bona di una

comunità anche quelle res publicae in publico usu, che non sono in—

disPensabili all’adempimento dei doveri incombenti alla comunità. e

nello stesso tempo non sarebbero privi di valore ove fossero in pro-

prieta di privati. « Per conseguenza » egli dice « non sarebbero nel

 

"5 ") Cfr. sopra num. 2, nota 15 II).

V di sopia num. 2 in principio.

35 °) Loc. cit., png. 334. — Nemmeno il Karrcnnn, a mio parere, è felice

quando a pag. 42 loc. cit., stando in dubbio sulla classificazione di una cosa

in proprietà dello Stato o (lel Comnne, rigetta la incapacità della cosa n es-

sere oggetto di nn negozio ginridico, perchè forma l’eccezione.
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patrimonio delle città. segnatamente: i palazzi di città, le prigioni, i

posti di guardia dei pompieri, le scuole, le cloache pnbbliche; per

contro i gasometri. le condotte d’acqua e simili, per quanto del resto

possano esser utili alla città, non sono ne indispensabili a una

città, nè inutili in possesso di privati». Questi esempii mostrano,

a mio parere, con tutta evidenza, quanto sarebbe deplorevole il

voler prendere, come fa il BEKKER, l’indispensabilità per la città

come criterio decisivo per sapere, se un fondo. uu'officina, ecc., de—

dicata al bene pubblico appartenga ai beni demaniali, o sia e.:-tm

commercium.. Infatti che cosa è. indispensabile? Non può una città

adibire come palazzo di città, come prigione, come posto di po…-

pieri anche un edificio preso in affitto? Non vi sono anche oggidl

talune città che mancano di cloache pubbliche, di modo che è neces-

sario ricorrere al trasporto delle fecce o ai bottini“! Ad ogni modo l'in-

dispensabilità, anziche una qualità inerente alla cosa steSsa, indisco-

noscibile per chicahessia, e un giudizio sul suo valore d’uso, che inc-

vitabilmenie subisce più o meno l’influenza del punto di vista e della

personalità. di chi la considera, e inoltre praticamente sarebbe certo

difficile dar la ragione per cui, come opina il Bauman, di una .con-

dotta d’acqua, anche mancando l’acqua in un dato luogo, potrebbe

farsi a meno più facilmente che di una cloaca.

Ciouonostante non posso negare, che il Batman e stato portato

alla, sua opinione da. un giusto sentimento; però egli nou io ha

sviluppato ben chiaramente. La differenza trale varie specie di

res in publico usu, che gli è balenata, sta in ciò. che una parte di

queste cose serve unicamente mediante l’asus publicus, mentre un'al-

tra parte oltre al servire all’usus publicus produce anche dei redditi,

e forma cosi patrimonio produttivo 35 d). Nessuna intima ragione

esige di sottrarre le cose di quest’ultima specie al vincolo dei debiti

della comunita; se e come possano i creditori della comunita cercare

in esse il loro soddisfacimento. è cosa che si determina unicamente

secondo le norme della procedura concernenti l’esecuzione forzata

sul patrimonio. Fintantoche pressoi Romani quest’esecuzione forzata

aveva luogo esclusivamente mediante la. missio in bona cum venditionis

35 ") Vedi sopra Il. 2, pag. 233 (ediz. ted. parte IV, pag. 26 seg.).
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e(fectu la sua applicazione a res in publico usu anche della. specie de—

signata era afi'atto inammissibile. Dopochè ANTONINO PIO ebbe in-

trodotto l’esecuzione forzata per mezzo di pignoramento, il creditore

di un Comune aveva piena facoltà., non solo di pignorare i fructus

naturales e civilis gia percepiti da cose di questa specie dalla debi-

trice stessa, ma anche di sequestrare i crediti, che essa aveva acqui-.

Stati verso i terzi utilizzando tali cose, per esempio permettendo una

presa d‘acqua contro pagamento da una condotta d'acqua adibita in

prima linea per l’uso pubblico. La procedura ordinaria applica inoltre

un’esecuzione forzata su beni inalienabili feudali e fedecommissari, che

ha luogo mediante continuato impiego dei redditi prodotti a poco a poco

all’estinzione del debito; e in tal caso il tribunale che ordina l‘espro-

priazione o da in affitto la. percezione dei frutti a conto del creditore

o li lascia percepire direttamente per lui da un amministratore no—

minato a tale nopo 85 °). Questa procedura, a mio parere è adatta

anche per l’esecuzione forzata su 'res publicae in publico usu della

Specie indicata: qui nn’annninìstrazione istituita dal tribunale do-

vrebbe impiegare al graduale soddisfacimento dei creditori quei red-

diti, che possono attenersi senza pregiudizio dell'usns publicus. Se,

come pare, una tale esecuzione forzata non ha ancora avuto luogo

finora, ciò trova la sua spiegazione nel fatto, che finora in Germania

non è stato necessario prendere di mira le 'res in publico usu di una

comunità. pel pagamento dei suoi debiti. De] resto su] terreno del

diritto positivo odierno non è più necessario fondare quell’esecuzione

forzata sul modello delle norme di diritto particolare sui beni feudali

e inalienabili o fedecommissarii che continuano a essere in vigore

a norma del 5 5 num. 1 della Legge d’introdnzione dell’ordinamento

dell’impero in materia di fallimenti (Reichs-Konkui's— Ordnung); se io

nou erro, essa. trova una base sufficiente nel 5 754 capov. 3 del Co-

dice di procedura civile dell’impero (Reichs- Ciuil-Pi'ocess- Ordnung) 35 'f).

\

55 °) Cfr. -Wi«:'rznl.l., System-«les ordentlichen ( 'iuilprncesscs (Sistema della pro-

cedura civileordinaria), @ 50 alla nota 45 2.“ ediz., pag. 58'.’ seg.

"" fl a il tribunale può nell’esecuzione forzata sn diritti. che sono aliena-

bili soltanto in vista del loro esercizio, emanare ordini speciali.-Esso può segna-

tamente nell’esecuzione forzata sn diritti d’uso creare un’nmministrazione.

In questo 'caso in pignorazione ha luogo mediante la consegna della cosa

del cui godimento si tratta nll’uminiuistratore, sempreché essa non sia già

Prima avvenuta mediante notificazione della deliberazione n'.
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Se giusta la natura di una 'res extra commercium ogui negozio giu-

ridico, che ha per oggetto la sua alienazione, è come tale nullo, s'in-

tende di per se, che una tal cosa, anche ove fosse capace di esser.

soggetta a proprietà. in base a nu negozio di tale specie, non può 4

mai venir usucapita titulo vero. Tuttavia con ciò non sarebbe escluso

che in base a un atto di alienazione uullo essa potrebbe venire usu-

capita titalo putativo. Per evitar ciò v’è stato bisogno di una spe—

ciale esclusione di queste cose dell'usucapione, in altri termini di “.“

divieto di usucapione.

L. 9 D. de usum., XLI, 3:

(GAL, lib. IV ad ed. prov.) Usucapionem recipiunt maxime res cor-.

porales, exceptis rcbus sacris, sanctis, publicis populi Romani et civita-

tium, item liberis hominibus. ‘

Le res corporales sottratte all’usucapiune, che GAIO qui enumera, .

sono tutte extra commercium,- pur tuttavia questo giureconsulto non

accenna in nessun modo a dire, che l’incapacità. ad essere usucapite.

si abbia senz'altro con l’estracommercialità. Anzi, quand’anche egli“

dicesse espressamente, che tutte le res extra commercium sono incapaci.

di essere usucapite, non sarebbe con ciò punto detto, che la loro

estracommercialità. produca necessariamente quell‘incapacita: que-

st'ultima potrebbe ciononostante derivare da una ragione a parte. E.

ciò dobbiamo infatti afi'eriuare, semprecliè si tratti di quelle res pu-

blicac in publico usa, che per loro indole naturale sono capaci di esser

soggette a proprietà. Quella ragione è anch’essa una semplice consi-

derazione di opportunità, come quella per la quale i negozii concer-

nenti l’alienazione e l’uso di queste cose sono stati dichiarati nulli,

in altri termini queste cose stesse sono state dichiarate ext-ra com-

mercium 35 g).

Qui potrebbe parere giusta l’obbiezione, che nonostante la sua

possibilità. giuridica l’usucapione di res publicae in publico usu assai

difficilmente si verifica in realtà, e quindi uon v‘è nessun bisog“0

35 l;) Cfr. il Ihr-unum, loc. cit., png. [B, il quale fa bensiancli’egli dipeni

dere l’incapacità di essere usucapite delle res i» publico usu dell’opportunità,

ma nello stesso tempo scorge in essa un elemento della loro estrecummer-

cialità.
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pratico di vietarla espressamente 86). Pero credo che una tale obbie—

zione sia dovuta a un’imperfetta conoscenza del vero andamento

delle cose. Certo non ci sarà appunto da temere, che alcuno usuca—

pisca il palazzo comunale di una città, o una piazza pubblica di

essa, o una strada maestra in tutta la sua larghezza. Invece non di

rado avverrebbe, che pezzi di piazze e strade pubbliche sarebbero usu—

capite: degli angoli rientranti diesse, che, non tocche dal traffico pub-

blico, tanto più facilmente vengono utilizzati dagli abitanti limitrofi, per

esempio per depositarvi ogni sorta di cose; una striscia della lar-

ghezza di una via, l’estremità di un vicolo cieco, dove, dapprincipio

forse con l’approvazione dell’autorità, competente. i vicini sbrigano

le loro faccende quotidiane come nelle località. di loro proprietà, e

così via. Specialmente in una piccola città-, come anche Roma è stata

una volta, l’autorità, sovrattutto quando e esercitata come ufficio ono—

rario, spesso non e punto in grado d’aver gli occhi in ogni luogo

dove è necessario, talvolta forse non vuol nemmeno vedere, mentre

d’altra parte i cittadini non son punto lenti ad appropriarsi quelle

cose dei beni comunali, che ciascuno può prendere; e un vicino a cui

ciò non resta celato, per lo più non impedisce all'altro di farlo, se

non nel caso, che egli aveva mirato al medesimo bottino. Ora è vero

che la mala fede del primo occupante esclude l'usucapione per lui

e pei suoi aventi causa; ma a un aventelcausa a titolo singolare sa—

rebbe impedimento soltauto la sua propria mala fede; e questa può

esser raramente dimostrata. Quanto non sarebbe quindi pericoloso

il permettere qui l’usucapione ordinaria, segnatamente quando essa,

come prima di GIUSTINIANO su fondi italici, si compie nel breve

tempo di due anni! Ma anche il termine dell’usucapione decennale

sarebbe ancora d‘una pericolosa brevità. per rapporti di tale specie.

L’esclusione delle res publicae in publico usu dell’usucapione ordi-

naria è rimasta importante anche a tenere della Nov. 119, c. 7. Pc—

rocche questa legge, anche secondo la sua più ampia interpretazione 57),

 

"“) Rii'l‘TUlANN, Nacho-ag (Aggiunta), pag. 15. — WAPrin-zus, loc. cit., pa-

gina 121.

I’”) WINDSCHEID, Lehrbuch (Trattato), vol. I, 5 182 num. 3 o alla notu 8.

Cfr. DERNBURG, Pandekten, vol. [ t 220, num. 21» nota 15.
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si oppone all’usucapione di un fondo soltanto quando l’alienazione

ne è avvenuta in mala fede, perciò non-Vi si oppone quando non e

stata fatta che dall’erede in buona fede del possessore di mala fede.

Per contro non v’è un bisogno pratico di escludere anche l’usu-

capione straordinaria sulle res publicae in publico usu che sono per

natura loro passibili di proprietà., nè le fonti parlano di una tale

esclusione 33).

Ricapitolando dunque, l’estracommercialita delle res publicae inpii-'

blico usu consiste in ciò, che tali cose per ragioni d’Opportunità rico-

nosciute dal diritto positivo non possono esser fatte validamente og-

getto di negozii giuridici tra privati, che mirano a ‘ un’alienazione o

a una concessione d’uso dannosa all’uso pubblico; e che esse per

conseguenza non servono di garanzia ai creditori del Comune, se non

tutt’al più coi redditi, che per avventura producono senza pregiu-

dizio dell'usus publicus; la particolarità. giuridica di queste cose cos]

stabilita è poi del pari dal diritto positivo estesa in questo senso,

che esse per ragioni di opportunità sono sottratte all’usucapione della

proprietà.. Di un’esclusione espressa, e ancor meno di un’esclusione

sottintesa, della proprietà privata su queste cose invece non si trova

traccia alcuna in alcun luogo delle fonti.

E bensì vero che lo IHEBING in uua sua più recente trattazione 89)

crede di aver trovato una tale traccia nella L. 1 5 22 de et. p. XLI.

2 °°). Egli opina, che questo frammento negando il possesso sulle res

88) Coloro che ritengono, che su queste cose sia escluso ogni diritto di

proprietà. privata, devono anche negare il loro acquisto in forza (li usuca-

pione straordinnria. Tra questi vn. annoverato anche il VANGEuOW, Lehrbuch

der Pandektcu (Trattato delle Pnndette), vol. I, 9 825 nota sotto il num. ]

7.a ediz., pag. 6l5. Il mescusm, invece, il quale, nel Lehrbuch des Pan-

dektenrcchts, vol. I, 6 146 num. 4 (7.a ediz., pag. 413 segg.), riconosce il (li—

ritto di proprietà. su questo cose, resta. in debito di (lire le ragioni per le

quali egli nel @ 183 alla nota 3 (7.‘ ediz., pag. 551) c per le cose sottratte al

commercio» esclude l’usucapione straordinaria. Anche nella compilazione

la L. 9 D. de usia-p., XLI, 3 (sopra pag. 270 (ediz. ted. pag. 75) nega

soltanto l’usucapione.

89) Beilr'ige zur Lehre vom. Besitz (Contributi alla dottrina del possesso) nei

Jahrbücher (Annali), vol. IX, pag. 132, 2.“ edizione: Ueber (Zen Grund des

Besitzschaizes (Sulla ragione della difesa del possesso), pag. 154.

90) PAOLO, lib. LlV ad ed.: Municipes ,per se nihil possidere possunt, quia
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publicae e sostitueudovi l'usus (publicus) fa noto, che giusta la norma

stabilita dallo IHERING: dove non c’è proprietà non c’è nemmeno

possesso, — che lo Stato non ha nessun diritto di proprieta sulle

res publicae in publico mm. « Perocchè se lo stesso avesse un diritto

di proprieta sn di esse, perche la giurisprudenza romana non consi—

derava per esse, come per tutte le altre cose, l’attualità di tal diritto

come possesso, e perchè ricusava allo Stato la tutela del possesso

così importante per la tutela della proprietà?». Ma in realtà. questo

frammento non ha nulla che fare con la nostra questione. Esso non

nega il possesso di un Comune unicamente sulle res publicae in pu—

blico usu, ina. su cose di ogni Specie: nihil possidere possunt (sc. mu—

nicipes); e nemmeno nega esso ogni possesso di un Comune, ma sol-

tanto quello esercitato direttamente dalla totalità dei membri del

Comune: per se nihil possidere possunt gl); e come ragione di questa

universi consentire non possunt. forum aiitem ct basilicam hisque similia non

possident, sed promiscue his utuutur, sed Nunvn filius ait, per servum quae

peculiariter adquisieriul et possidere et usucapere posse : sed quidam contra pu-

tuul, qnoniam ipeos seruos uon possi-teaat. — Cfr. anche infru tit, IX num. 4

alla nota tif.

“l) Per contro PAOLO allegando Nunva il giovane riconosce, che un Co-

mune possiede le cose detenute dai suoi schiavi peculiari nomine. Il BEKKER,

])as Recht des Ifesitzes bei den. Römern (Il diritto del possesso presso i Ro—

mani), pag 155, facendogli condividere l’opinione dei quidam, qui contra

putant, non considera. clic l’affermazione di PAOLO: municipes per se nihil

possidere possunt — s'nccordu benissimo con lu teoria dì NERVA. Che in

realta PAOLO non contesti il possesso di un Comune per mezzo di schiavi lo

mostra la L. 10 D. dc Publ. in rem., VI, 2, la quale già nel suo nesso ori-

ginale non può avere avuto un senso diverso che nella compilazione. Qui

“ giurista riguardo ulla Piibliciana dichiara nnzi indifferente, che lo schiavo

di un Comune acquisti 0 no peculiari nomine il possesso pe] Comune. Ora

una personn soggetta a potest.-'). secondo l'iudubitata opinione di PAOLO senza

la volonta di chi l'ha in potestà acquista per costui il possesso, e ln condicio

usucapiendi, indispensabile per la Publicium, soltanto peculiari nomine. L. 1

95; lh 3 i 12 D. de a. p., XLI, 2; L. 47 I). de usui-p., XLI, 3. Se dunqlle

PAOLO concede a. un Comune la condicio usucapiendi anche per cose che il

suo schiavo ha acquistato uon. peculiari uomine, deve riconoscere una rappre—

sentauza del Comune, che è incapace di vo]outà,'_ nella volontà. necessaria

all‘acquisto del posseSso. ln realtà non si potrebbe concepire il contrario.

E infatti ULI’IANO, contemporaneo di PAOLO nella L. 2 D. de a. p., XLI, 2

ehe fa immediatamente seguito alla L. 1 {\ 22 cit. da come diritto pratico

ELUCK. Comm. Pandellr. — Lib. XLIII. — 35
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negazione finalmente non adduce l‘incapacità degli oggetti di esser

posseduti, anzi all’opposto l’incapacità. del soggetto di prendere la

risoluzione necessaria per l’acquisto del possesso: quia universi con-

sentire non possunt 92). PAOLO parla del foro e della basilica unica-

mente allo scopo di assicurare la negazione del possesso diretto di

un Comune da lui enunciata come principio generale, dall'obbiezione,

che si potrebbe derivare dal fatto, che i cittadini purtuttavia si ser-

vono direttamente delle suddette cose: ciò, egli dice, non e possesso,

ma uso in comune. Ad ogni modo la L. 1 5 22 cit. intesa. nel senso

che le attribuisce lo IHEBING proverebbe troppo: essa negherehbe il

diritto di proprietà di un Comune, non solo sulle res publicae in pu-

blico usu, ma anche sulle res in patri-monio civitatis "3); e già- perciò

essa si palesa del tutto disadatta a definire l’indole speciale della

prima classe di cose.

7. Lo IHERING 1“) tenia uu ultimo attacco all’opinione, che il

diritto di una comunità sulle res in publico usu che le appartengono

sia la. proprietà privata, affermando, che a quel diritto manca addi-

rittura tutto quello che forma l’essenza di tale proprieta. Esso non

viene nè acquistato nè perduto, come la proprietà.; non può venir tras-

messo ad altri, e nemmeno può esser fatto valere con la rei vindi-

catio, ne finalmente esser esercitato dalla comunità. come tale.

Che una comunità. iu realtà eserciti il suo diritto su di una cosa

soggetta all’uso pubblico in altro modo che un privato, ci e già.

(hoc iure utimur) la norma, che i Comuni acquistano il possesso si per mezzo

di schiavi, che per mezzo di persone libere, e nella l.. 76 3 D. ad cæh. XA

parlando di Comuni dice: et possidere et usucapere eos posse constat. Cfr. SA-

vIGNr, System, vol. II, pag. 29]. Bauman, loc. cit., pag. 155 seg.

D2) Cfr. EISELE, loc. cit., pag. 28 seg. nota 3. — Le parole citate signifi—

cano: (t quand’anche tutti gli individui consentissero, pur tuttavia non su-

rebbe la corporazione stessa., quale unità ideale (uni-uersi), che varrebbe;

quindi non si troverebbe l'animas possidendi, affatto indispensabile. nella

persona del vero possessore ». SAVIGNY, System, vol. II, \\ 91 nota tpag. 291-

Riguardo a universi nel senso indicato vedi ULP., Fragm., XXII, 5, cfr. an-

che L. un. 5 1 D. de libert. univers., XXXVIII, 3. — SAVIGNY, loc. cit., @ 93

nota b, pag. 301 e nota h, pag. 303.

93) Euam-:, loc. cit. pag. 29.

D4) Erwidernng (Replica), pag. 14.
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noto“ "); ma noi abbiamo spiegata questa differenza dei compiti

economici dei privati da una parte e delle comunità dall’altra: am—

bedue i modi di esercitare tale diritto corrispondono per conseguenza

all’essenza della proprietà. privata.

Addirittura erroneo è il dichiarare la rei vindicatio inapplicabile

per le res publicae in publico usu-; al contrario noi possiamo scorgere

nella sua odierna applicazione una. prova, che quelle cose sono di

proprietà privata della comunità., alla quale appartengono 94 I)).

Qui dunque resta solo da ricercare, che cosa avvenga riguardo al—

l'acquisto, la perdita e la trasmissibilità del diritto della comunità.

su quelle cose.

Le IHERING esclama: « Viene essa (cioè la proprietà dello Stato

su tali cose ammessa dal DERNBURG) acquistata come un’altra”!

Risposta: No. Può venir trasmessa? No; perchè la proprietà. sulle

res publicae può trasmettersi soltanto dopoche esse hanno cessato di

esser tali, altrimenti la Prussia potrebbe accogliere lo Hannover

come compagno nella sua proprietà sulle strade ».

In primo luogo per ciò che riguarda l’acquisto del diritto contro-

verso le parole dello IHEBING possono essere intese in piu modi.

Non credo già che egli abbia voluto usarle nel senso, in cui le in-

tende i] \VAPPAEUS 95), cioe dell’acquisto di una cosa, che solo in

seguito rien dedicata all'usus publicus. Peroeche, che uu tale acquisto

sottostia ai principiide] regolare acquisto della proprietà,e cosa, che

10 IHEBING certo non ha voluto contestare g5). Piuttosto egli ha

avuto presente il caso, in cui una cosa che si trovava pel passato

nella proprietà. privata della comunità. vien sottoposta all'usus pu-

blicus, e quindi parte dal fatto, che in seguito a questa sottomissione

il diritto di proprietà privata, esistente fino allora su quella cosa, si

trasforma in un diritto di natura essenzialmente diversa. Se questa

è Veramente l’opinione dello IHEnING, egli vuol dunque dire che

quel caso non si svolge nel modo, in cui si acquista la proprietà.

“* n) Num. 5, pag. 258 (ediz. ted. parte IV, pag. 60) alla nota. 73.

("4 ”) Vedi infra num. 8 alla nota 33 segg.

95) Loc. cit., pag. 102.

95) Cfr. anche Ersame. loc. cit., pag. 32 seg.
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privata. E ciò sarebbe incontestabilmente vero. Sennonchè questa ve-

rità non forma nn argomento contro la proprietà. privata della

comunità sulle res publicae in publico usu, se non per coloro che con-

siderano questa proprietà appunto come inconciliabile con l’usus pu-

blicus, ma unlla prova contro l’opinione opposta. Forse lo IHEBING

ha pensato all'acquisto di una cosa, che sottostà. all'usus publicus già

prima, e deve sottostarri stabilmente. Se questa cosa ha apparte-nuto

finora a un’altra comunità., il suo acquisto contiene nello stesso modo

una perdita del diritto per quest’ultima e come tale resta opportu-

namente riservato a un ulteriore esame. Però può esservi nn imus

publicus, per esempio l’uso di una via giuridicamente spettanti: a

tutti, anche di un fondo che si trova nella proprietà di un privato 97);

e se una comunità acquista questo fondo, in quanto esso e onerato

dell'uso publico, mantenendo questo uso pubblico, si ha l’acquisto

di una res publica in publico nau, che non implica la perdita del di-

ritto di un'altra comunità sn di una tale cosa. Ma perche non do-

vrebbero essere applicabili a tale acquisto i modi consueti dell'ac-

quisto della. proprietà,, compresa. l'usucapione ordinaria“? ed anzi essi

soli? Se finalmente una cosa senza padrone fosse dovecliessia soggetta

all’ usus publicus, non so vedere, perchè essa non potrebbe diventare

per occupazione una res publica in publico usu Da).

Per quello poi che riguarda la. perdita del diritto spettante _a una

comunità sulla res in publico usu che le appartiene, e certo che essa

non può avvenire per usucapione ordinaria °°). Senoncliè come quelle

97) Vedi infra num. lO.

98) Infatti circa trent’anni fa. il signor vou Seebach,nllora sovraintendente

forestale in Uslnr nel Sollinge, mi ha raccontato. di aver occupato pel fisco

forestale come fondo senza padrone, un boschetto di quercie posto uelle

vicinanze di quella piccola città e adOperato dai suoi abitanti come luogo

di diporto, lasciando che tale uso continuasse. Probabilmente questo ho-

schetto era sottratto alla proprietà. umana come santuario, e dopo la conver-

sione dei Sassoni al cristianesimo era rimasto senza padrone; alla sun tutela

era bastata la sorveglianza di un possidente limitrofo, che per compenso

se ne serviva come pascolo del bestiame; poi al posto di quel possidente con

l’andar del tempo era subentrato il fisco quale proprietario dei vicini beni

demaniali di Steimke. Solo quando, essendo periti [\ poco a poco alcuni nl-

beri, fu sentito il desiderio che no venissero piantati dei nuovi, sorse il bi-

sogno di trovare pel boschetto un proprietario che ne assumesse la cura.

99) Vedi sapra num. 6 pag. 270 (ediz. ted. parte IV, pag. 75 e seg.).
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sono incapaci di essere usucapite, non solo le res in patrimonio fisci,

ma anche molte cose che sono nella proprietà. di privati; da quella

incapacità non si può quindi nulla. dedurre contro la proprietà. pri-

vata della comunità. sulle res publicae in publico usu. D’altra parte.

le fonti, come abbiamo veduto 10°), non dicono in nessun luogo, che

tali cose siano esenti anche dell’usucapione straordinaria. Ed e ovvio,

che il diritto di una comunità. su di esse, in qualunque modo si

debba intendere questo diritto, si estingue con la loro distruzione,

precisamente come la prOprieta privata su di una cosa cessa con la

sua distruzione; così quando una strada appartenente allo Stato

viene inghiottita. dal mare, una galleria di quadri pubblica e distrutta

da un incendio. Potrebbe parer dubbio, se ]a qualità giuridica di 'res

publica in publico usu continui a sussistere nell'area, quando un edi—

ficio cbe ivi sorge diviene inservibile per tale uso, per esempio rovina

in un terremoto. Questa questione ha importanza pratica anche

quando il diritto della comunità su di una 'res in publico usu non sia

considerato come un diritto sui generis, ma come un diritto di pro-

prietà privata: dalla sua. soluzione dipenderà, che il fondo sia o no

soggetto all’usucapione ordinaria. Noi crediamo di dover risolvere

la questione senz’altro in senso affermativo. Infatti se tale soluzione

affermativa è ovvia nel caso in cui l’edificio viene abbattuto allo

scopo di costruirne un altro destinato allo stesso usus publicus, ne

consegue che la circostanza decisiva non è la possibilità pratica del—

l’usns publicus, ma piuttosto il continuare della. destinazione già av—

venuta in passato con effetto giuridico; ora questa destinazione per—

dura sinchè essa non è abolita da un nuoro fatto giuridico, cioè 0

da una disposizione dell’autorità. competente, o da prescrizione per

decorso di tempo imniemornbile 1). '

Molto maggiore importanzn hanno quelle tra le cause della per—

dita del diritto, che spetta a una. comunità. Sulle res in publico usu

Che le appartengono, (ehe prov.-ngono dalla volontà del soggetto che

 

10") Loc. cit. pag. 271 (ediz. ted. png. 77).

l) Vedi sopra un…. :! in fine. Cl'r. lo Elevata, loc. cit. pag. 33 seg., il

quale allogn l‘analogia della L. (E 63 D. ric R. I)., I, 8. — Manor—m., lib. III

I’m-: — seme! aatem, tu,-(lc sacra fnclu, eliam. diruto aedificio lacus sacer manet.
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perde quel diritto. E qui bisogna distinguere la semplice alienazione

di un diritto dalla trasmissione di uu diritto.

Quanto all'alieuazione per derelizione è manifesto il perchè non possa

essa trovare applicazione alle res publicae in publico usu, presupposta

naturalmente la relativa deliberazione dell’autorità competente.

Invece la deliberazione di questa autorità, tendente unicamente a

sopprimere l’asus publicus, dal punto di vista di coloro che scorgono

nel diritto di una comunità. sulle cose in publico usu ad essa appar-

tenenti un diritto di proprietà privata, non potrà in alcun modo esser

considerata come un’alienazione di un diritto, ma bensì come una

semplice modificazione della destinazione della proprietà su quella

cosa. Certo chi vede iu quel diritto della. comunità un diritto d’in-

dole pubblica, inseparabilmente vincolato alla destinazione giuridica.

della cosa all’usus publicus, e costretto a trovare in quella delibera-

zione l'alienazione di questo diritto. Però egli dovrà riconoscere, che

è in dovere di spiegarci, come possa ora subentrare al diritto pub—

blico scomparso l’ordinaria proprietà privata 1 rl). Del resto se avve-

nisse veramente questo cambiamento del diritto noi avremmo un

nuovo caso, in cui un diritto di proprietà privata nasce nello stesso

modo che'quel diritto pubblico della comunità su res inpublico usu,

— cioè mediante una disposizione dell'autorità; competente riguardo

a una cosa appartenente alla comunita da essa rappresentata. Un

altro caso si avrebbe nella prescrizione per tempo immemorabile che

rimpiazza quella disposizione.

A questo proposito sara bene ricordare anche la questione discussa

con particolare calore, se la qualità di 'res in publico mm venga, eia

pur transitoriamente, interrotta in seguito alla disposizione dell’an—

torità. competente di cambiare la specie dell'uso pubblico, per esempio

di trasformare delle fortificazioni in passeggiate pubbliche, di adibire

il palazzo di città, ad uso di scuola 2). Chi considera la peculiarita'

! ") Bmucnn, loc. cit. @ 77 App. lll, pag. 335 num 1.

2; Cfr. da un lato Kennan, Rechtsgnlachlen (Pareri), pag. lO seg. Einige

Bemerkungen {Alcune osservazioni). pag. 6'2. — Int-nunc, Der Streit (La. lite),

pag. 16-22. Erwirïerung (Replica), pag. 45-49. — Emana, loc. cit. pag. 34 alla

nota 2, — dall’altro lato Rii'r'rnmux, Gutachten. (Pareri), (& 10 pag. 49 seg.

Nachlrag (Aggiunta), M lal-l? pag. 27-38. — Deusnuuc, pag. AIO-43.
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giuridica delle res in publico usu, comunque egli la definisca, come

un effetto della disposizione, che dedica le cose all’usue publicus, dovrà.

ammettere il perdurare di tale peculiarità per tutto il tempo. durante

il quale continua la destinazione della cosa all’usus publicus, quan—

d’anche il contenuto dell'usus publicus voluto sia mutato, come pure

deve viceversa ammettere, che questa peculiarità cessa nel momento

in cui venga in modo valido stabilito di sottrarre la cosa all’usus

publicus, per esempio di smautellare le fortificazioni. Chi invece fa,

come lo IHERING ='), perdurare giuridicamente la qualità di res in

publico usu, malgrado la legittima disposizione di abolire l’usus pu—

blicus, tiutautoche la cosa abbia realmente perduta la forma, che

la rendeva adatta all’usus publicus, per esempio fintantochè le forti-

ficazioni non siano realmente smantellate, per esser logico dovrebbe,

a mio parere, negare alla cosa la qualita di res in publico usu pel

tempo durante il quale essa ha perduto la reale attitudine all’antico

usu.»- publicus, senza essere ancora atta al nuovo.

Siamo ora giunti all’ultima questione: può una comunità trasmet-

tere a uu altro soggetto il diritto che le spetta su di una sua res in

publico usu? Innanzi tutto e però da uetare, che anche la più rigida

negazione di tale facoltà. e atfatto priva d’importanza riguardo al de-

cidere, se il diritto della comunità. sn di una tale cosa sia di natura

pubblica o sia un diritto di proprietà privata. Infatti v’è una quan—

tità di diritti di proprietà privata., in cui manca al proprietario la

possibilità giuridica di alienare la sua cosa; basterà'ricordare il fim-

dus dotalis 0 i beni feudali e fedecommissarii del diritto tedesco J‘).

E ancor minor peso contro l’esistenza di un diritto di proprietà su

res in publico usu lia il fatto, che dalle leggi costituzionali e orga-

niche moderne (Ordinamenti comunali, circondariali, provinciali, ecc.)

l’alienazione di quelle cose suol essere resa notevolmente difficile,

giacche lo stesso avviene per esempio per cose, che sono in proprietà.

di minori.

Ma in realtà il diritto su di una res publica in publico usu e senza

dubbio trasmissibile. Così in Prussia con la legge dell’8 luglio 1875

 

3) Der Streit (La lite), pag. 22. Cfr. sopra num. 3 in fine.

4) WAPPAEUS, loc. cit. pag. 103.
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5 18 capov. 2 è stata trasmessa insieme all'onere della manutenzione

la proprietà. delle strade provinciali già. completamente costruite con

gli nsufrutti e le pertinenze, comprese le case dei guardiani stradali

e dei percettori, ai consorzi comunali, senza che le strade cessassero

mai un momento, nemmeno in astratto, di sottostare all'uso pubblico 5),

Certo non avverrà spesso, che uno Stato trasmetta ad un altro una

strada come tale. Ma perchè non potrebbe ciò accadere in un re,-:o-

lameuto di coutini, in maniera cioè, che sulla parte ceduta venga

trasmesso contemporaneamente il diritto di sovranità nazionale? Ed

anche senza spostamento del territorio dello Stato può benissimo

immaginarsi il conferimento della comprOprieta di una strada pru-

vinciale a un altro Stato. E ben possibile infatti che due Stati amici

convengano di costrnire dalle due parti del confine che li separa una

strada maestra per l'uso comune dei membri dei due Stati, in modo

che la meta di essa coincida col confine. E se l’esecuzione di que—

st’accordo si presenta alla mente innanzi tutto in questa forma, che

ciascuno dei due Stati ha l’intera proprietà della parte della strada

maestra che si trova entro i suoi confini, cioè ha la proprietà pro

parte divisa, pure giuridicamente nulla s'opporrebbe alla possibilità

che la proprietà. della strada maestra sia idealmente divisa trai

due Stati. e che quindi il corpo della strada maestra sog.-'etto pro

parte indivisa alla proprietà privata di uno Stato si estenda oltre il

confine di questo Stato. Anzi quest'ultima possibilita porrebbe, ri-

guardo a una strada maestra comune, i diritti e doveri di ciascuno

dei due Stati contraenti in un rapporto determinato con quelli del—

l’altro assai meglio che la prima,e sopratutto sarebbe per la co.—tru-

zione e manutenzione della strada maestra stessa assai più opportuna

che quella, nella quale ciascuno dei due Stati dovrebbe costruire e

restaurare una parte materiale della strada. Certo non avverrà mai,

,che uno-State ceda a un altro State la comproprietà. di uua strada

maestra posta interamente entro il suo proprio territorio; ma l’inop-

5) Cfr. anche 9 7 della stessa legge, & norma de'. quale certi istituti ven-

gono assegnati per l’amministrazione e il mantenimento a determinati con-

sorzii provinciali e con la trasmissione di tutti i diritti e gli obblighi spet-

tanti allo Stato riguardo ad essi, e degli oggetti patrimoniali ad essi appar-

tenenti 1).
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portunità. che vieta un tale atto non ha la sua ragione nell’essere

esclusa la proprietà. privata su strade maestre, — ma semplicemente

nella considerazione dettata dal diritto privato, che una compro-

prietà è assurda quando la natura del suo godimento è tale da recar

vantaggio unicamente ad uno dei comproprietari.

lie i casi di cui abbiamo finora trattato si riferiscono a specie di

trasmissione appartenenti al diritto pubblico, anche la trasmissione

di una res publica in publico usu per mezzo di un negozio di diritto

privato deve, a mio parere, essere ammessa. Così, se non erro, POr-

dinalnento Catastale Prussiano (Preussische Gmndbuchordmmg) del

5 maggio 1872, 5 2 capov. 1°) presuppone la possibilità. di una

trasmissione di tale specie,'la dove esso prescrive pel caso di aliena-

zione di una via nazionale pubblica, che debba destinarsi a questa

via un foglio nel registro catastale. Un esempio famoso di aliena-

zione di una res publica in publico usu come tale ci è dato dal con—

tratto di compravendita stipulato nell’anno 1873 tra la città. di Lii-

neburg e lo Stato prussiano rappresentato dal ministro del com-

mercio industria e lavori pubblici, « per le collezioni artistiche del

museo industriale di Berlino. o un’altra collezione artistica pubblica »,

concernente il cosidetto tesoro d’argento di Liineburg 5 °). Per questo

contratto fu necessario il consenso della Camera prussiaua, perchè

questa doveva approvare l'ammontare della somma di compera in

220,000 talleri; ma ciò non altera punto l’indole privata del con—

tratto @ l’), e infatti fu per essa impiegato il bollo di 366 talleri e 20

stabilito per gli atti privati di compera “ °). Un altro esempio si ri-

 

“) Riportato infra num. 8 dopo la nota 40.

“ ") È una raccolta di 36 utensili d’argento, la massima parte boccali e

piatti, i quali, destinati in origine ad ornamento della tavola e all’uso, più

tardi erano esposti al pubblico nel palazzo di città di Liineburg come og—

getti d'arte industriale.

“ l') Nella discussione della Camera dei deputati ll deputato Dr. “'INDHORST

s‘oppose all’approvazione della somma per la compera, però non perchè du-

bitasse della possibilità formale del negozio di compravendita, ma unica-

mente per ragioni di pietà.. Rapporti stenografici della Camera dei depu-

tati 1873-74, pag. 1059-61.

° 0) Prcussisches Stempelgesetz (Legge sul bollo pruss.) del 7 marzo 1822.

anifi‘a sotto la rubrica « Contratti di compravendita su tutti gli altri og-

GLcüK, Comm. Pandette. — Lib. XLIII - 36.
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connette con la legge prussiana dell’8 luglio 1875 poe’anzi mento—

vata. Quella legge nel & 18 capov.‘ 3.° lascia ai consorzii provinciali

il compito «di rimettere l'amministrazione e manutenzione delle

strade nazionali ad essi assegnate a più ristretti consorzii comunali

a norma degli accordi da prendersi con essi ». Giusta questa auto-

rizzazione il consorzio provinciale delle Hannover, per esempio, ha

trasmesso alcuni tratti di strada con le loro attinenze (campi colti—

vabili, striscie laterali, semenzai d‘alberi, luoghi da cavar materiali,

luoghi di deposito di materiali, case dei guardiani stradali, ecc.),

per contratto alle città di Hannover, Hildesheim, Gòttingen, Linden,

e Harburg, nei cui circondarii si trovano quei tratti di strada, in-

nanzi tutto « per l’amministrazione e‘ manutenzione»; ma ivi è

inoltre detto: «tutti i tratti di strada con le pertinenze passano

nella proprietà della citta»7). E simili trasmissioni hanno avuto

luogo anche da parte di altri consorzi provinciali 7 Il).

Se non vengono alienate a privati strade pubbliche come tali, ciò

non deriva dall’essere delle alienazioni di tal genere giuridicamente

inconcepibili, ma dalla loro inopportunità pratica: il privato acqui-

rente da un lato non ofl'rirebbe alla comunità. alienante la necessaria

sicurezza riguardo alla futura manutenzione della strada, e dall’altro

lato, malgrado un assegno accordatogli per la manutenzione, non

avrebbe un vantaggio tale da indurlo ad assumere il dovere della

manutenzione. Per una citta invece, che per esempio assume la pro-

prieta di una strada posta entro il territorio della citta e apparte-

getti D (come fondi) messa in correlazione col 5 3 letterai capov. 2, secondo

il quale di tali contratti 1[3 per 0/0 del prezzo contrattuale, e ove il fisco sia

l’una delle parti contraenti, la metà, di tal prezzo è da pagare come diritto

di bollo. (Del contratto ho avuto notizia per mezzo (li una copia comunica-

tumi dal capo borgomastro di Liineburg, sig. consigliere segreto governativo

OTTONE LAUENBTEIN).

7) Secondo la comunicazione del sig. consigliere del tesoro MÎÌLLER in

Hannover.

7 a) Cosl mi è stato riferito riguardo ai consorzii provinciali di Sassonia

e Pomerania da più capi borgomastri e borgomastri di quelle provincie. In

principio il consorzio si riservava la proprietà. sui tratti di strada trasmessi

« per l’amministrazione e la manutenzione n.; ma più tardi prevalse la per-

suasione dell’inopportuniià di tale riserva e si trasmise, come nello Hannover,

anche la proprietà. '
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nente per l’addietro allo Stato o alla provincia, il vantaggio sta in

cio, che essa ormai come proprietaria della strada può prendere ri-

guardo ad essa quelle misure, che gli sono imposte dalla considera-

zione dei bisogni della città, mentre per lo Stato o la provincia non

è necessario tenerne conto, in altri termini la manutenzione della

strada del tutto sufficiente per ciò che riguarda lo Stato e la pro-

vincia, non soddisfa gli interessi della citta.

Del resto nulla s’oppoue alla trasmissione di una strada giuridi-

camente sottoposta all’uso del Comune e perciò pubblica col fondo,

pel rimanente in uso completamente privato, sul quale passa quella

strada, a un privato e da parte di nu privato; e cosi pure possono

tali rapporti stabilirsi per via di compromesso.

Oltre a ciò e indubitato, che sul modo di assetto e manutenzione

di strade pubbliche tra più Comuni comparteeipi possono esser con-

clusi contratti di indole puramente privata 7 l').

8. Se, come risulta da quanto abbiamo sin qui detto, non si è

potuto addurre uu qualsiasi argomento stringente contro il di-

ritto di proprieta di una comunità. sulle cose in publico usu, che le

appartengono, abbiamo per contro tutta una serie di fatti a favore

dell’ipotesi, che il diritto spettante a una comunità. su tali cose non

sia altro che la proprietà privata.

Uno di questi è innanzi tutto il fatto, non messo in dubbio da

nessuna parte, che i prodotti accessorii di tali cose, quali l’erba, i

7 II) Cosi or non è molto tra il consorzio comunale di Cassel e la città,

di Marburg ha avuto luogo un contratto di questa specie riguardo alla

strada della stazione di Marburg, che come parte della strada tra Cassel e

Francoforte appartiene al consorzio comunale. Con questo contratto il con-

sorzio comunale si è obbligato a last-ricare ln superficie destinata alle vetture

in modo precisamente determinato, e la citta invece si è addossato un note-

vole contributo per le spese del lastricato e inoltre la costruzione del mur-

ciapiede dai due lati della carreggiata. L’interesse della citta richiedeva il

lastricato; agli interessi del corsorzio comunale bastava l’acciottolnto. Così

hanno bensi degli interessi pubblici formato il motivo della stipulazione del

contratto, ma il suo contenuto e la base giuridica bilaterale è per esso (l’in-

(1010 puramente privata; ed anche il suo adempimento all’occorrenza avrebbe

potuto essere ottenuto da ambedue le parti per mezzo di un’azione giudi-

ziaria (Comunicazione del signor capo-borgomastro SCHiiLau (li Marburg).
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frutti, le legna di giardini e strade pubbliche appartengono allo

Stato o al Comune 8). Quanto allo Stato e ai Comuni dell’impero

romano non abbiamo notizia, per quanto io so, che essi abbiano per.—'

cepiti prodotti di tale genere; ma se anche per essi, come non ei

improbabile, vi sono stati tali prodotti. la loro esiguita _di fronte al

valore del capitale ci spiega sufficientemente, perchè i giuristi ro-'

mani non ne parlino molto. La loro esiguità invece non credo li

avrebbe trattenuti dal riconoscere in essi un‘emanazione del diritto

di proprieta. Secondo quello che abbiamo detto sopra 9), è già del

tutto erroneo, che, a prescindere da quei redditi, per un diritto sulla

cosa sia mancato tutto quello che si appartiene alla proprietà. 10), e

che in conclusiOne della proprieta. non sia rimasto che il puro uom-e,

un’ombra senza realtà. I’). E innanzi ’tutto il nostro diritto positivo

non conosce alcun altro diritto, da oui si possa derivare la perce-

zione di tali redditi, se non il diritto di proprieta privata;un diritto"

di sovranità, che « comprenda tutte le facoltà. della proprietà. », che

è munito « del carattere di diritto privato » li’), deve intanto conside-l

rarsi come un diritto irreperibile, — a prescindere del tutto, che

per la maggior parte dei rapporti che qui si presentano, come ve-

dremo 13), non si può nemmeno parlare di un diritto di sovranità.

Qualche cosa di simile deve alnmettersi riguardo ai diritti, che,

malgrado l’uso pubblico di nn fondo appartenente a una comunità,

"restano a tale comunita .:: in rapporto allo spazio sovrastante e sotto-

stante alla parte di superficie terrestre che le appartiene », cosicché

«il suo consenso e necessario », « per gettare su di essa dei ponti,

e cosl pure per farvi passare condotture di cloache, d’acqua, di gas,

d’elettricità, ecc. » 13 n;. Questi diritti sono emanazione della pro-

3) Sentenza del Tribunale arbitrale nella cansa di Basilea, 19 novem-

bre 1883 considerando 7.0 (La lite, ecc., pag. 50 seg.). IIIquNG, Der Streit,

pag. 40. Erwirlerung, pag. H seg., pag. l7.

9) Num. 5 in fine pag. 62 seg, num. 7, pag. Sl seg.

10) “mame, Erwiderung, pag. 15.

11) lHEicmG. nei suoi Jahrbücber (Annali), vol. IX, pag. 132.

12) Cfr. sopra num. 3 alla nota 24 seg.

l3) Vedi infra num. 9.

13 a) Bartman, loc. cit. 9 78 pag. 340 seg. nota p.
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prietà, e non diun diritto di sovranità, o di un diritto di polizia:

essi han luogo anche a favore di un Comune, che non ha diritto di

sovranità, nè di polizia 14).

Inoltre bisogna tener conto della L. 2 5 17 D. ne quid in loco

publ., XLlII, 8:

(ULP., lib. LXVIII ad. ed.). Si quis nemine prohibente in publico

aedificaverit, non esse cogendum tollere, ne ruinis urbs deformetur, et

quia prohibitorium est interdictum, uon restitutorium, si tamen obstet

id aedificium publico usui, utique is, qui operibus publicis procurat,

debebit id deponere, si non obstet, solarium ei imponere; uectigal enim

hoc sic appellatur solarium 15) eæ eo, quod pro solo peudatur.

Se alcuno senz’averne il diritto, ma senza opposizione, ha eretto

su di un fondo di uso pubblico un edificio. che non deve essere demo-

lito a causa dell’interesse pubblico, l’autorità edilizia dello Stato o del

Gomnne deve lasciar stare quell’edificio imponendo un tributo detto

solarium. Il miglior modo di spiegare questo tributo sì è di considerarlo

come un’indennitàu dovuta per la concessione dell’uso dell’area su cui

si e costruito 16). Non si capisce, come questa interpretazione possa

venir scossa dall’obiezione, che uu solarium. si può concepire anche

per il godimento che sia stato concesso dello ius sepulchri, mentre

nu locus religiosus in diritto romano era del tutto sottratto alla pro-

prietà umana 17). Peroccbe in primo luogo un giurista romano in un

tal caso nou avrebbe certo detto, che il tributo vien pagato pro solo,

— ma pro usu iuris sepulchri, e alcunchè di simile, ede quindi diffi-

cile che avrebbe parlato di un solarium "3). In secondo luogo è cosa

assodato, che il diritto romano escludeva bensì interamente la pro—

prietà umana da un luogo gia usato lecitamente come sepoltura,

lua dava in cambio a chi era autorizzato a fare quella sepoltura un

\

“) Cfr. i casi giuridici di Marburg riportati al num. 9 dopo la nota 43.

15) solarium del. HAL.

16) DlsuNBunG, Rcchtsgutachtcn (Pareri giuridici), pag. 15 9 7.

17) lHaRING, Erwiderung (Replica), pag. 16 seg.

“i Cfr. L. 32 D. de 0. E., XVIII, 1 (ULP., lib. XLIV ad Sab.): Qui ta-

bernas argentarias vel ceteras, quae in solo publico sunt, vendit, non solum, sed

me vendit., cum istae tabernae publicae sunt, quarum usus ad privatos perlinet.
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ius sepulchri ,- nou vi può quindi esser dubbio, clie nel caso citato si

sarebbe trattato della concessione dell'uso di quel ius sepulchri, di

una ampiezza nota e reale. Chi invece nel caso della L. 2, 5 17 cit.

non vede nel diritto, pel cui uso vien pagato il tributo, la proprietà

immobiliare dello Stato o del Comune, ‘è costretto a inventare in-

nanzi tutto il diritto ancora affatto sconosciuto alle nostre fonti, che

da la facoltà, di percepire quel tributo: esso non ha certamente nulla

che fare con un diritto di sovranità 10).

Molto meno e confutata l’opinione che fonda il solarium della L. 12

5 17 cit. sulla proprietà fondiaria dello Stato dalla domanda ironica

dello IHEBING 20), se ovunque e fatta menzione di un vectigal, quindi

per esempio per le miniere e le saline che si trovano in proprietà.

privata (L. 17, 51 D. de V. S., L, 16) e per le cave di marmo(L. 10

Cod. Theod. de metall. et metallar., X, 19), si debba ammettere un

diritto di proprieta dello Stato romano. Facendo tale domanda lo

IHERING non si è accorto, che il concetto speciale del solarium gli

si e tra mano trasformato in quello molto più generale del vectigal.

Affine a quel solarium sonoi diritti pagati per tenere una baracca

al mercato e quelli pagati per far uso del mattatoio e simili 21).i\’ei

diritti pagati pel mattatoio il carattere di puro diritto privato si

manifesta in modo punto ambiguo: essi hanno luogo puramente nello

stesso modo anche quando il Comune « non edifica egli stesso il

mattatoio pubblico, destinato unicamente all’uso, ma lo fa edificare

da un altro imprenditore » 22), — con la sola differenza, che allora

invece del Comune quest'altro imprenditore riscuote quei diritti.

Specialmente degno di nota è inoltre il modo in cui Gmsrmmuo

motiva l’acquisto della proprietà da parte dello Stato o del Comune

della meta del tesoro trovato in loco publico 'vel fiscali 2il).

5 39 I. de R. D., II. 1:

Thesauros, quos quis in suo loco invenerit, divus HADRIANUS natu-

ralem aequitatem secutus ei concessit qui invenerit. idemque statuit, si

19) Cfr. anche infra num. 9.

20) Loc. cit. pag. 16.

21) Vedi sopra num. 2 alla nota 20. DERNBURG, loc. cit. png. 16.

22) Preussisches Gesel: (Legge prussiana) del 18 marzo 1868 \) ]2.

23) DERNBURG, loc. cit. pag. 16 seg.
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qnis in sacro aut in religioso loco fortuito cas-u inuenerit. at si quis

in alieno loco non data ad hoc opera, sed fortuitu inuenerit, dimidium

domino soli concessit. et convenienter, si quis in Caesaris loco inuenerit,

dimidium inventoris, dimidium Caesaris esse statuit. cui conveniens est,

ut, si quis in publico loco vel fiscali invenerit, dimidium. ipsius esse,

dimidium fisci 'uel civitatis.

ADRIANO ha assegnato al proprietario del fondo come tale la met-It

del tesoro trovato nel suo fondo. Come a tenore di questa decisione

(conuenienter) l’imperatore acquista la metà del tesoro trovato in nn

fondo appartenente ai beni dell’imperatore, così GIUSTINIANO dichiara

non meno ad essa corrispondente (conveniens), che il tesoro trovato

in un locus publicus vel fiscalis tocchi per metà. al fisco oal Comune.

Egli adunque fa derivare tale acquisto addirittura dalla proprietà

immobiliare dello Stato o del Comune sui loca publica vel fiscalia.

Con ciò è in pari tempo messo fuor di questione, che il termine

«vel fiscalis » non può essere inteso come spiegazione equivalente di

«publicus », perchè altrimenti non si spiegherebbe, come passa un

Comune acquistare la metà della proprietà- del tesoro trovato in loco

publico. « Publicus» deve piuttosto considerarsi come contrapposto a

«fiscalis » e come tale non può designare che una cosa appartenente a

un Comune 23 "). Ciò è confermato in modo non ambiguo dalla parafrasi

greca delle Istituzioni. Le parole piùimportanti del 5 39 sono in essa

tradotte COSÌ: äv frah-um,": (e non : roufiìi'zqi oppure aquam,-:::) ram,: 'r') granatina-),

e nell’enumerazione dei modi naturali di acquisto della proprietà

del & 6 I. per quas pers. nob. adquir., II, 9 essa dice al num. XIII:

?': .:‘/Viu'au‘nav sùpsiv äv lsta.) rimg) ';, minino) '71 fides/16119) xz‘rù Tfix'qv ' si 75

. . . , . . . .. ,

ïl-AOTthp, rw vincia-Eo); 75975475sz asa-rara; E'L'TE uiiokou, eire [inertem,-, ELTE (Pv.-zcu,

eia-a italia-ize; (e 11011: remigii-r.o; oppure Brilliance) 6 ro,—.o; ünipxsi.

Mi sembra. però difficile, poter limitare il concetto del locus publicus

: locus civitatis, ottenuto pel nostro frammento, a quegli immobili che

E

23 “) Cosi pel diritto giustinianeo SCHRADER ad ll. 1. In questo senso anche

]0 EZYHLARZ in questo Commentario serie dei libri XLI e XLII, parte I,

i 1728 pag. 240. L'in publico loco corrisponde dunque al civitatis, l’in — loco

fiscali al fisoi. SCI-IRADEn, nota critica ad h. 1. ad v. in publico nel fiscali.
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appartengono al patrimonium civitatis. In primo luogo questo sigui-

ficato così limitato verrebbe a stare in una così forte antitesi con

l’uso abituale della lingua, che riferisce il publicus a preferenza al;

l‘uso pubblico 23 l'), che esso potrebbe esser compreso soltanto pei

mezzo di una spiegazione espressa, la quale peraltro qni manca del

tutto. In secondo luogo limitando cosi il significato del locus publicus,

il 5 39, che tende palesemente a trattarne in modo completo, presen-

terebbe una sensibile lacuna riguardo agli immobili soggetti all’uso

pubblico. Per contro dovremo riferire il termine « locus fiscalis»

tanto agli immobili, che appartengono al patrimonium fisci, quanto

a quelli ohe sono soggetti all’uso comune.

Dunque risulta dal 5 39 cit., che secondo l’opinione di GIUSTI-

NIANO anche gli immobili che sono nell’uso pubblico sono proprietà

dello Stato o dei Comuni.

Lo IHERING 24) reputa ciò sia un’apparenza fallace. Egli ader-ina

innanzi tutto, che la frase di GIUSTINIANO si spieghi a sufficienza

con l’indubitato diritto del fisco, di appropriarsi tutti i redditi ac-

cessorii delle res publicae, « cioè di rappresentare riguardo a loro la

parte del proprietario ». Ma come potrebbe l’imperatore motivare

l’acquisto del tesoro trovato in publico luogo con la proprietà immo-

biliare se esso in realtà. si fondasse su di un diritto essenzialmente

diverso dalla proprieta‘! Giò potrebbe ammettersi soltanto nell’ipotesi,

che in quest’ultimo diritto fosse compreso tutto il contenuto della

proprietà. Ma un tal diritto, come abbiamo già accennato, non esiste

nel nostro diritto positivo 25).

In secondo luogo lo IHERING contrappone al 5 39 I. cit. la L. 3

5 10 D. de I. F., XLIX, 14. Questo frammento dice:

(CALLISTBA’I‘, lib. III de iure fisci): Si in locis fiscalibus 'vel publl'

cis religiosisve aut in monumentis thensauri reperti fuer-int, divi fratres

constituerunt, ut dimidia pars ea: his fisco vindicaretur: item si in an-

saris possessione repertus fuerit, dimidiam aeque partern fisco vindicari.

23 5) Come per esempio in tutti e qunttro gli interdetti di cui si tratta. nel

titolo VIII di questo libro. Vedi infra num. 13 in fine.

24) Erwider—ung, pag. 17 seg.

25) Vedi sopra alla nota 12.
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« Io potrei dunque», osserva il detto scrittore, « argomentare cosi:

poichè la metà. del tesoro, che negli immobili privati spetta al pro—

prietario, qui (cioè pei tesori trovati « in locis religiosis aut monu-

mentis ») viene assegnata al fisco, e quest’ultimo quindi anche qui

sta al posto del proprietario, il fisco lia dnnque un diritto di pro-

prietà. sui loca religiosa». Ma egli non tien conto di ciò, che il punto

di partenza della L. 3 5 10 cit. differisce essenzialmente da quello

del 5 39 cit. Il 5 39, e vero, motiva l’acquisto della metà. della pro-

prietà. di un tesoro trovato in loco publico uel fiscali con la proprietà

innnobiliare del Comune o del fisco, cioè con una proprietà di diritto

umano. Non essendo concepibile pei Romani una tale proprietà sulle

res sam-ae e religiosae, un diritto del fisco sulla meta del tesoro tro-

vato in loco sacro o religioso non poteva in nessun modo venir fon-

dnto sulla proprietà. immobiliare del fisco; restava perciò libero al

legislatore di disporre di questa metà. Di tale facoltà. ADRIANO ha

fatto uso assegnando l’intera proprietà di quel tesoro al trovatore.

Se i diui fratres'eoneessero al trovatore soltanto la metà. del tesoro

trovato e diedero l’altra metii ei fisco. il diritto cosi concesso a

quest’ultimo può concepirsi soltanto come un privilegio fiscale. È

evidente, che così non si può confutare quella spiegazione data per

l’acquisto della proprietà da parte del fisco della metà del tesoro

trovato in nn loeus fiscalis soggetto all’uso pubblico (locus publicus

nel senso dello Il-IERING), che il 5 39 cit. scorge nella propriet-It im—

mobiliare del fisco su di un tal luogo 25).

 

26) Vedi anche WAPPAEUS, loc. cit. pag. 92 seg. EisELE, loc. cit. pag. 10.

È una questione all'atto diversa, il vedere come s'accorda con la decisione

(101 5 39 sull’acquisto dn parte di un Comune della metii del tesoro trovato

in un Iocus publicus che gli appartiene, la decisione data. dalla L. 3 t 10 cit.

sull’acquisto da parte del fisco del tesoro trovato in locis publicis. Tuttavia

l’esame di questa questione non cade qni in acconcio, nemmeno se si am-

mette, come fa lo Czrnmnz. loc. cit. png. 240 segg., che quest’ultimo frain-

1llento distingue a tal riguardo tra il locus in patrimonio civitatis e il lacus ci-

vitatis publico usui destinatus. Peroccliè questa differenza nega bensì su di un

locus di quest’ultima specie « la consueta proprietà. privata », ma. non la pro-

Prietà del Comune in generale, nello stesso modo che con l’acquisto fatto

dallo Stato secondo la. L. 3 (\ li) cit. di un tesoro trovato in monumentis non

Vien negato la. proprietà. su di un monumentum, che non è ancora divenuto

locus religiosus (L. 6 \\ 1 D. (le reliq., XI, 7).

GLiìCK. Comm. Pandelis. — Lib. XLIII. - 37.
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Nè più felici sono i due attacchi del KAPPELER. 27) contro il valore

di prova di questo frammento.

L’uno di essi ha per punto di partenza la lezione: si quis in fiscali

loco vel publico vel civitatis invenerit, e vnol spiegare locus fiscalis

come nu locus publicus, qui in pecunia populi vel ciuitatis est, cosicchè

il frammento non parlerebbe punto dei loca publica in publico usu.

Però, oltrechè contro questo significato ristretto di locus publicus

parlano già le ragioni addotte a pag. 99 seg., e un locus civitatis

non può certo esser designato come locus fiscalis (e infatti subito

dopo l’acquisto del fiscus e espressamente distinto da quello della

civitas), la spiegazione del KAPPELEB naufraga interamente contro

l’ins0stenibilita della lezione: le parole «vel civitatis » sono aggiunte

arbitrariamente in alcuni manoscritti, suggerite senza dubbio dalle

parole finali «fisci uel civitatis»; la parafrasi greca non le ha 25). Il

secondo attacco del KAPPELER prende l’espressione « domino soli »

in eosi ampio senso. da comprendervi anche lo Stato come ente

munito d'imperium. Ma, anche posto che dominium possa designare

tra l'altro anche il diritto di sovranità dello Stato, bisogna senz’altro

contestare, che col «dominus soli » del nostro frammento si voglia

parlare d’altra persona che il proprietario del fondo, secondo il di-

ritto privato.

Finalmente lo EISELE, che enuncia quest’ultima osservazione 29),

crede di sfuggire alla deduzione che ne vien tratta per la proprietà

dello Stato o del Comune su loca publica, affermando che i compi—

latori delle Istituzioni in quel che segue 0 non hanno distinto tra il

proprietario secondo il diritto privato e quello secondo il diritto pub-

blico, 0 ad ogni modo hanno stimato superfluo di fare espressa

menzione della distinzione, trovandosi il proprietario secondo il di-

ritto pubblico rispetto all’acquisto del tesoro precisamente nella

stessa posizione che il proprietario secondo il diritto privato 30). Noi

veniamo dunque anche qui ad urtare in un’immagine iuafi'errabile,

27) Loc. cit. pag. 29 segg.

23) Cfr. la note critica dell’edizione dello Scunnvnn alle parole: in publica

loca rel fiscali.

29) Loc. cit. pag. 10.

30) Loc. cit. png. 26.
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una « proprietà di diritto pubblico», il cui concetto deve trovarsi

in piena armonia, si col carattere universale del diritto pubblico,

che col tipo formale della proprietà.: un tale diritto e finora estra-

neo al nostro diritto positivo, e in realtà., come vedremo 31), sarebbe

oltre a ciò non solo completamente superfluo, ma per molte delle

cose di questa specie addirittura inconcepibile. E certamente un sì—

gnificato diverso dei termini convenienter e conveniens est nel testo

autentico del nostro frammento non può snpporsi nemmeno in forza

del fatto, che la parafrasi greca traduce il primo con nòm—Ju 01101003…

(consequenter), e l’altro con disz-Jm; (similiter,).

Per conseguenza Stato e Comune, nello stesso modo che acquistano

quella metà, dei tesori trovati in loca publica (vel fiscalia) in pu—

blico mm, che spetta al proprietario del fondo, così viceversa come

proprietarii degli edifici, piazze e strade inpublico usu sono obbligati

a prestare cautio damni infecti per un pericolo che quelli minacciano

'a un vicino o a un proprietario limitrofo, ove non preferiscano di

rimuovere lo stato di cose che minaccia pericolo “). Invece èincom—

prensibile come possa obbligare a quella cauzione un diritto di so-

vranita o un diritto di polizia.

Inoltre soltanto con un diritto privato di proprietà. si spiega, come

un Comune, a cui ci appartiene » una res in publico nen, precisamente

nello stesso modo in cui dispone dei beni dell’orario, decide pure se

e con quali materiali debba essere per esempio lastricata una via 0

piazza pubblica, se debba essere ornata di piante, e di quali; se,

 

31) Vedi infra. num. 9.

32) Cosi alcuni anni or sono la. città di Marburg lm prestato questa. cau-

zione al proprietario limitrofo di una strada gum-uita di alberi, a causa di

_un albero creduto fracido, che essa non volle far tagliare. Quando nella

-L. 24 pr. D. dc dam. inf., XXXIX, 2 (ULP., lib. LXXXI ed.) è detto: ad

ea igitur opera stipulatio pertinet, quaecumque privatim fiant, quid ergo, si pu-

blice opus fiat, dc vitio eius quid faciemus? et plane vel princeps adeundus est

‘vel, si in provincia fiat, praeses provinciae, ciò deriva dal diritto pubblico ro-

mano, che qui rifiutava il potere esecutivo del magistrato e additava invece

la via della petizione. In massima. però, nella L. 24 pr. cit., il diritto alla

cauzione è riconosciuto anche di fronte allo Stato e oggidì vien fatto

valere nel modo ordinario. lin-venena, loc. cit., pag. “9. BUIICKHAIID in

questo Commentario, serie dei libri XXXIX e XL, parte ll num. 53, pn—

ginn 662 segg.
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quando e conte debba aver luogo una riparazione, ecc. Quand’anche

fosse lecito, per cagione dell’H-sus publicus, attribnire al Comune un

«diritto di sovranità », non si potrebbe mai derivare dal diritto di

sovranità una facoltà di questa specie.

La possibilità, della rivendicazione di res publicae in publico usu,-

ucgata affatto arbitrariamente dallo IHEBING ”), certo non forma in

diritto romano una prova della proprietà privata del Comune riven-

dicante su queste oose. Perocchè, come giustamente osserva lo EI—

SELE“), anche presso i Romani sono stati tutelati nelle forme della.

procedura civile, e senza dubbio segnatamente nella forma della ri-

vendicazione i diritti d' indole pubblica, e specialmente il diritto di

un Comune a far comprendere un determinato fondo nel suo terri-

torio 35).

Ciò è invece diverso nella. Germania odierna: qui le controversie

su diritti d’indole pubblica sono di competenza delle autorità ammi-

nistrative, e non dell’autorità giudiziaria civile. In ispecie le contro-

versie circa i confini esistenti di un circondario comunale sottostanno

alla decisione amministrativa 95 °), in Prussia con la procedura del

contenzioso amministrativo a°). Parimenti deve decidersi in via am-

33) Erwidern-ng (Replica), pag. l4. Di diversa opinione il WAWAEUS, loc.

cit., pag. 103.

34) Loc. cit., pag-. 36 alla nota. 3.

35) Gromatici veteres ed. I..achn.1., pag. 17 seg.. pag. 52 v. 14 segg., pag. 53

v. 15. Clic qui si tratti in realtà della pertinenza di un immobile al terri-

torio del Comune, cioè di un rapporto di diritto pubblico, ci è mostrato

segnatamente :] pag. 53 v. 9 seg.: tum res publicae controversias de iure terri-

torii solent movere, quod aut indicere munera dicant oportere in ea parte soli,

aut legere tironem ea: vico, aut vecturae aut copias (lei,-chemins indicere eis locis,

quae iam res publicae adserere conantur. — Inveoo nulla prova, a mio parere,

contro la natura di diritto privato della, vindicatio il fatto, che quest’azione

secondo la medesima fonte pag. 22 v. 9. pag. 23 v. 4 aveva luogo anche pci

loca sacra et religiosa. Da ciò consegne piuttosto solo che il ius divinum in

rapporto a quest’azione s’accordava col ius humanum, in altri termini, che

con essa veniva protetta anche la proprietà privata degli Dei, come quella

degli uomini.

35 a) Archiv del SEUFFEBT, vol. IV num. 251, 2. Corte d’appello ili

Stuttgart.

36) Zuständigkeitsgeset: (Legge sulla. competenza) del l.0 ag. 1883 6 9 cepov. l

t 26, capov. ].
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ininistrativa, se una via sia pubblica o no 3"). In Prussia ciò ha luogo

parimenti nella procedura del contenzioso amministrativo, e a colui

che afferma di essere stato leso dal fatto che una via e stata dichia-

rata pubblica, resta la via giudiziaria ordinaria soltanto pel di.

ritto a risarcimento contro colui che ha l’obbligo di costruire le vie as).

Tuttavia anche oggidì la via giudiziaria ordinaria e la sola ammessa

quando si tratta di sapere, a quale di due comunità appartenga una

via riconosciuta da ambedue pubblica. 39). Lo stesso avviene quando

èincerto,qnale si:-til confine tra le parti materiali di una piazza incun—

testatamente pubblica appartenenti a più persone 39 “). Così purepuò

dipendere dalla decisione dell’autorità. giudiziaria sulla lite circa la

proprietà, se e finoa che punto la viao piazza sia pubblica, dappoicliè,

com’è ovvio, la disposizione dell’autorità. amministrativa, che volesse

attribuire tale qualità. a quel fondo può avere efi'etto solo quando e

fintantocbè la comunità. stessa. per la quale quella disposizione deve

aver valore, ha un diritto sul fondo.

Ben a proposito fa il WAPPAEUS 40) anche notare, che il fisco con

la rei vindicat-io può ridomandare i libri smarriti da una biblioteca

destinata all’uso pubblico, oppure le pietre,clie alcuno abbia illecita—

mente asportato da una massicciata di cui sia stata rifornita una

strada nazionale.

Finalmente non puo disconoscersi, che la legislazione moderna

considera anche gli immobili in publico usu come oggetti della pro—

prieta, precisamente nello stesso modo che quelli che appartengono al

patrimonium fisci vel civitatis.

 

37) G. MEYER, Lehrbuch des deutschen Verwaltnngsrochtes (Trattato di diritto

amministrativo tedesco), parte I, t 162, pag. 489.

38) Preuss. Gesetz (Legge prussiana) del 19 marzo 1881 concernente la me-

dificazione di norme dell’ordinanza circondariale (Kreisordnung) per le sei

provincie orientali del 13 dic. 1872 e il supplemento ad essa. Cfr. Gesetz

über die Zulttssigkeil des Rechtsweges in Beziehung auf polii-etliche Verfügungen

(Legge sull’ammissibilità. della via giudiziaria riguardo a disposizioni di polizia)

dell’11 maggio 1842, 6 4.

39) Meran, loc. cit.

3° ") Così per esempio la-parte nord-ovest del camposanto della chiesa di

S. Elisabetta. in Marburg trasformato in giardino pubblico è realmente divisa.

tra chiesa e università.

40) Loc. cit., pag. 103.
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Così l’ordinamento catastale prussiano (P-renssische Grundbuchord—

nung) del 5 maggio 1872, 52 capov. 1, stabilisce che:

« Pei beni demaniali ed altri immobili appartenenti allo Stato, per

gli immobili di chiese, conventi, scuole e Comuni, per le ferrovie e

le strade nazionali pubbliche è necessario introdurre un foglio nel

registro catastale soltanto nel caso di alienazione 4° ”) o d’imposizione

di un onere, 0 se ne sia fatta domanda dal proprietario o da uno

che vi abbia diritto ».

Appunto per ciò è stato anche necessario dichiarare espressamente

nell’introdnzioue di un’imposta generale sui terreni e sui fabbricati,

che quei terreni e fabbricati dello Stato e del Comune che sottostanno

all‘uso pubblico debbono rimanere esenti da quelle imposte “). Ore,

40 & Secondo quanto comunica il consigliere del tesoro Münmcn dello

Hannover, la trascrizione non ha avuto luogo nella trasmissione di tratti di

strada da. parte del consorzio provinciale alle città. di cui è menzione sopra

n. 7 alla nota 7; essa ha bensi luogo nelle frequenti alienazioni a privati e

segnatamente a proprietarii limitrofi alla via di semplici accessorii edi

strisce della larghezza della strada, cosi poi sottratte all’uso pubblico.

41) Legge prussiana del 21 maggio 1861 concernente la regolarizzazione

dell’imposta fondiaria, t 4: « Sono esenti dall’imposta fondiaria: .. . c) i fondi

appartenenti alle provincie, ai consorzii comunali, ai circondarii, ai Comuni

0 :\ circoscrizioni indipendenti di possedimenti, in quanto essi siano destinati

a un servizio o uso pubblico, in iSpecie quindi: vie, piazze, ponti, strade

carrozzabili e per pedoniI vie attigue ai fiumi, rivi, sorgenti, canali naviga-

bili, porti, arsenali. magazzini, cimiteri. sepolture, passeggiate, giardini di

diporto e orti botanici, e cosi pure semenzai d’ulberi per piazze, strade e

giardini pubblici ». A tenore della legge del 12 marzo 1877, art. I, ai fondi

esenti da imposta. fondiaria qui enumerati ([ vanno aggiunte le dighe co—

strutte dai consorzii per le dighe e le dighe private poste sotto la. sorve-

glianza dello Stato per l’interesse pubblico». Legge prussiana del 21 mag-

gio 186! concernente l’introduzione di un’imposta generale sui fabbricati,

t 3: « Sono esenti dall’imposta. sui fabbricati: 2)quegli edifizii, che appar-

tengono allo Stato, alle provincie. ai consorzii comunali ai circondarii o ai

Comuni, oppure a circoscrizioni indipendenti di possedimenti, in quanto essi

siano destinati a un servizio o uso pubblico, in ispecie quindi gli edifizii

destinati all’uso di autorità. pubbliche o all’alloggio di impiegati, come: ca-

serme, palazzi del governo, di giustizia, di polizia, del tesoro e della posta,

palazzi circondariali e comunali. e così pure biblioteche e musei; 3) palazzo

dell’università e altri edifizii destinati all’istruzione pubblica; 6) ospizii di

poveri e di orfani, ospedali. reclusori e prigioni» e così via. La legge del-
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che i diritti di sovranità e di polizia non sottostanno a imposte di

questa specie, è già. di per sè ovvio; enunciare cio espressamente

nella legge sarebbe stato per lo meno sommamente superfluo.

9. Mentre da un lato questi fatti di varia specie parlano in fa-

vore della proprietà di diritto privato dello Stato odel Comune sulle

res publicae in publico usu, dall'altro lato credo non difficile mostrare,

che all’essenza di quelle cose non appartiene un diritto di sovranità.

o un diritto di polizia dello Stato o del Comune.

Sullo sviluppo dell’opinione da noi combattuta sembra avere avuto

una fatale influenza il fatto che la ricerca ha preso come punto di par-

tenza le opere di fortificazione. Infatti precisamente riguardo alle opere

di fortificazione l’interesse di diritto pubblico dello Stato supera tal—

mente ogni altro interesse giuridico, che chi le considera diviene fa-

cilmente propenso a stimare il secondo solo un complemento più o

meno accessorio del primo. Sarebbe perciò da raccomandare di co—

minciare invece il nostro studio con quelle res publicae in publico

usu, per le quali l’interesse pubblico, per quanto resti pur sempre

essenziale, uon soprafi'accia in cOsì gran misura l‘interesse di diritto-

privato.

Consideriamo dunque innanzi tutto le strade e piazze pubbliche-

delle città. Com’è noto. in molti Stati della Germania l’amministra—

zione della polizia di talune città., specialmente delle più grandi,

spetta allo Stato "‘-’), ed anche riguardo alle vie e piazze. Pelrestante—

il rapporto giuridico tra il Comune e le strade e piazze non vien

punto modificato dalla polizia dello State. Però l’esistenza di que—

st’ultima reude affatto indubitato, che il diritto del Comune sulle»

strade e piazze ad essa soggette non è un diritto di polizia. Nul-

lameno puo parlarsi di un diritto di sovranità del Gomnue su di

esse: un tal diritto è afl'atto inconcepibile per un Comune subordi—

nato allo Stato 43). Se noi dunque non vogliamo accettare il concetto

l’Ìmpero del 25 maggio 1873 i l capov. 2 ha parificato riguardo all’esenzione—

delle imposte e altri gravami reali « gli oggetti che si trovano in proprietà

dell’impero agli oggetti consimili che si trovano in proprietà. di un singolo

Sisto D.

42) G. MEYER, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes (Trattato di diritto pub-

blico tedesco), 3.” ediz., @ lll, pag. 307 alla nota 3.

4") Cfr. Warranus, loc. cit.. pag. 96, lettera a. —— Kam-'num, loc. cit.,
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sconosciuto di una « proprieta di diritto pubblico », come. fa lo Er—

SELE, noi non pessiamo considerare il diritto di un Comune sulle

strade e le piazze se non come una proprietà. di diritto privato. E

infatti per la sua tutela non v’è che la via giudiziaria ordinaria;

una procedura amministrativa sarebbe qui afi‘atto priva di oggetto.

Noi crediamo di poter mostrar ciò con grande chiarezza adducendo

un caso avvenuto a Marburg verso la fine del penultime secolo. Il

proprietario di un fondo ivi sito nella via « Neustadt » aveva do-

mandato l’approvazione della polizia edilizia per la costruzione di

una casa, la quale secondo il disegno presentato doveva col primo

e secondo piano sporgere molto innanzi nello spazio, sovrastante alla

via della citta. Sebbene l‘autorità comunale, interrogata nei modi

consueti dall’autorità governativa di polizia. il regio ufficio distret-

tuale, prima di concedere l'approvazione della fabbrica, si fosse pre-

nunciata recisamente coutro quegli sporti, l’ufficio distrettuale con—

cesse l’approvazione, perchè quegli sporti non avrebbero leso un

interesse pubblico, nè toccato in alcun modo i diritti di pro—

prietà della citta; osservando che i diritti del Comune su di una

strada non sono interamente uguali ai diritti di un proprietario pri-

vato; che mentre il proprietario privato e anche padrone interamente

e illimitatamente dello spazio sovrastante al terreno, in modo che

egli può vietare al suo vicino ogni invasione del detto spazio, per

esempio, non e tenuto a tollerare, che quest’ ultimo sospenda da

una finestra una bandiera sulla sua proprietà, vi faccia pendere una

tenda, costruisca una finestra che sporge oltre il confine e così via,

un Comune non puo vietare in ugual modo al proprietario di una

casa posta lungo la strada pubblica il godimento dello spazio sovra-

stante alla strada perchè la strada è proprietà pubblica; che l’au-

torità di polizia ha anzi il diritto di permettere l‘uso dello spazio

sovrastante alla strada, sempreché cio non porti con sè degli incon-

venienti, anche malgrado l’opposizione dell'autorità. municipale. L’er-

rore evidente pel quale iu questa decisione si scambiava l’asus pn-

-blicus di una strada, e l’uso di essa mediante una costruzione sta-

pag. 24. — Wmnscunm, lieb;-b., vol. [. i 146, nota 17. — Elssnn, loc. cit.,

pag. 16 seg.
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bile il quale esclude addirittura l’uso pubblico, fu ancora strana—

mente sorpassato dal responso che l'ufficio distrettuale s’ebbe dal

regio governo di Cassel di quel tempo sulla questione, se l’autorità.

di polizia abbia il diritto di permettere tali sporti. Il Governo di-

chiarò, che a norma del regolamento edilizio emanato da esso senza

la cooperazione delle città interessate, le autorità di polizia hanno

il diritto di concedere l’approvazione degli sporti, e che perciò anche

nel caso di cui si trattava poteva venir concessa tale approvazione.

Ora la norma del regolamento edilizio addotto (@ ll) dice: « Tutte

le costruzioni sporgenti oltre la linea degli edifici, ove restringano

il marciapiede, sono permesse solo dietro il parere dell’autorità di

polizia D. Alla comunicazione di quel responso giuridico il capobor-

gomastro replicò giustamente essere incomprensibile, come si po—

tesse dalla norma allegata del regolamento edilizio dedurre, che per

gli sporti nelle strade pubbliche 0 nello spazio ad esse sovrastante

basti il permesso della polizia, esclusa l’approvazione dell’autorità

municipale, mentre si deve da essa dedurre, che Oltre il permesso

della autorità. municipale sia ancora necessario anche il permesso

della polizia, inquantochè si tratta della polizia delle strade, delle

misure contro gli impedimenti della circolazione. E al proprietario che

aveva fatto quella costruzione in dietro autorizzazione del consiglio

comunale comunicato, che la città. procederebbe subito giudizialmente

contro di lui "’ ), ove egli eseguisse la costruzione nel modo appro—

vato dalla polizia; che egli quindi si esponeva al pericolo di essere

condannato a demolire le parti della casa sporgenti sulla prOprietà

della città.. A tale avvertimento il proprietario desistette dalle

costruzioni vietategli dall‘autorità, municipale: e questa gli permise

 

4J‘) E ciò con la ueg/atoria in rem actio. All'inter-letto quod 'ut aut clam si

sarebbe opposta un’exccptio :l. cagione del permesso di cOsti-uire dato dall’au-

torità di polizia. L. 3 (\ 4; L. 7 & 4 D. quod vi, XLIII, 2-I.

Di fronte a questa possibilità si può dire per lo meno non precisamente op-

portuno, che, conte accedo non di rude, l'umministrazione della polizia dello

Stato «lia il permesso di fure escavazioui in una strada di una città allo

80090 (li costruir canali o di congiungere diminuzioni alle condutture del

gas o dell’acqua, senza accennare alla necessità. giuridica di un ulteriore

consenso della città quale proprietaria della. strada.

GLücx. Comm. Panaetii-. — Lib. XLIII. — 38
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allora di costruire sull’area della strada in una misura minore di

quella dapprima progettata.

In lodevole cqntrnppOsto con le surrii‘erite erronee decisioni del-

l’ufficio distrettuale di Marburg e del regio Governo di Cassel una

disposizione emanata circa sei anni or sono dal presidente supremo.

di Cassel si l'onda sulla giusta distinzione tra la proprietà di diritto

privato della citta di Marburg sui canali delle strade e il loro trat-

tamento in materia di polizia. In uno statuto locale confermato dal

regio Governo la città aveva stabilito le condizioni. alle quali essa

vuol concedere in modo revocabile ai proprietarii attigui alla strada

il congiungimento di canali laterali coi canali della citta. L’ufficio

distrettuale domandò in via di ricorso al presidente supremo l’abu-

lizione di queste norme. La decisione però respinse tale domanda,

perchè le autorità. municipali erano autorizzate a stabilire quelle con-

dizioni. c le condizioni in se per ciò che riguardava la polizia non

presentavano alcun inconveniente, dappoicliè a noruie di esse il per-

messo della costruzione di un canale laterale può esser rifiutato sol-

tanto previo accordo con l’ninlninistraziOne di polizia '“ a).

Una delle condizioni summentovate è così concepita: « In segno

(li riconoscimento della revocabilità. della costruzione permessa e

della condizione, che ogni avente causa deve assoggettarsi alle re-

strizioni stabilite riguardo alla costruzione del canale laterale per—

messo, il richiedente ha l’obbligo di promuovere l’iscrizione delle

condizioni della costruzione del canale permessa nel registro cata-

stale, oppure di pagare, si egli che i suoi aventi causa, un diritto

annuo di 25 feniglri con scadenza al 1.° aprile ». E evidente che

questo diritto da pagare si fonda non su di un diritto di sovranità

o di polizia, ma semplicemente sulla proprietà. di diritto privato

dello Stato sui canali delle strade, la cui esistenza, esente da servitù

di fronte all’introduzione di un canale laterale, viene così ricono-

sciuta Il rappOrto tra il Comune ed il possessore del canale laterale

congiunto al canale della città è un precarium servitutis, la citta po-

trebbe ottenere la soppressione del canale laterale per mezzo dell'in—

terdictum de precario “).

44 ") Comunicazione del capo borgomastro Scniitnu «li Marburg.

45) Vedi L. 2 t 3; L. 3 D. «la prec. XLIlI, 2).
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Similmente la città. suol esigere il pagamento di un canone quando

permette di porre scalini su di un marciapiede, di aprire porte o fi—

nestre su di un vicolo, che non è destinato ad esser contornato di

case: ciò avviene a salvaguardia del suo diritto di proprieta esente

da servitù, e nulla ha a che fare con un diritto di polizia, 0 ancor

meno con un diritto di sovranità 46).

E che inoltre di un tal diritto non si possa parlare riguardo a

quelle res publicae che anziche all’uso universale sottostanno al ser

vizio pubblico, come le Camere del parlamento, gli edifici dei mini-

steri, uffici amministrativi e tribunali, le prigioni, la caserma dei

pompieri e così via, —- e cosa evidente di per se stessa, e diviene

ancor più chiara se teniamo presente, che una comunità può anche

avere in affitto i locali necessarii al servizio pubblico. Se infatti col

contratto di locazione, per esempio riguardo a un edificio destinato

al consiglio circondariale o alla tesoreria provinciale, non nasce mai

un diritto di polizia o un diritto di sovranità nè di uso, non si può

capire, come debba sussistere un tal diritto quando lo stesso edificio

diventa proprietà. dello Stato. In che cosa dovrebbe qui manifestarsi

un diritto di tale specie? Per contro e ben concepibile, che l’edificio

in quest’ultimo caso viene senz’altro sottratto al commercio giuridico

e all’ usucapione ordinaria: giacchè esso appunto come proprieta di

una comunità ha ricevuto stabilmente la sua destinazione per il ser-

vizio pubblico ‘”).

Meno che mai può ammettersi un diritto di sovranità o di polizia

 

4") Un significato essenzialmente diverso lla il diritto di ricognizione. che

un Comune si fa pagare, quando permette nuove costruzioni, ricostruzioni o

ampliamenti d’edifizii .Il di la della linen stradale (legge prussiana del :! lu—

glio 1875, i ll): il pagamento di questo diritto assicura il Comune, che la

nuova costruzione permessa verrà demolita senza che sia demandata risarci-

mento per l’aumento (li valore prodotto dai nuovi lavori. non appena si do-

Vesse procedere all’espropriazionc per rettificare la linea stradale.

4!7) Vedi sopra n. (i in princ. — Cfr. DERNBURG, Rechtsgutachten (Pureri),

pag. I7 seg. Però non mi sembra un’espressione felice, per aver riguardo a

quella posizione particolare della prOprietù su cose in uso pubblico, desi-

gnara. que-"ta proprietà stessa come « derivante dalla sovranità » -— « perchè

nella forum e nella sostanza viene essenzialmente determinata dal (lirilto

pubblico» Vedi in proposito EISELE, loc. cit., pag. 12 seg., pag. 27 nota ].
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per quelle res publicae in publico usu, che soddisfano il bisogno pub-,

blico riguardo a talune forniture, come gasometri, officine elettriche,

condotti d‘acqua: o che servono a determinati esereizii nell’interesse

pubblico, come mattatoi, mercati. Infatti talicostruzioni possono non

solo essere nella proprietà di privati, ma anche venir amministrate

per conto di essi.

Così la città di Marburg ha sino a poco tempo fa ricevuto contro

pagamento il gas per l’illuminazione delle sue strade, piazze e edi—

fici pnbblici da una fabbrica appartenente a una società. per azioni

domiciliata a Francoforte sul Meno. Essa poi acquistò tutte le azioni

di quella società, ma pur tuttavia, parte per risparmiare le tasse—di

trascrizione, parte a cagione della più semplice amministrazione, non

aveva trascritta la fabbrica nella sua proprietà, ma aveva invece dap-

prima lasciata sussistere nella forma la società. per azioni.-Di fronte poi

alla nuova legge prussiana concernente le imposte sui redditi, che ha

tassatoiredditi delle società per azioni, è stata ormai effettuata la tra-

scrizione della fabbrica sotto il nome della città., e con essa lo scio-

glimento della societa. Si deve ora forse ammettere che la proprietà

privata, in cui è- stato finora lo stabile della“ fabbrica, in seguito

a questo fatto si sia trasformata in un diritto di sovranità o di po-

lizia‘l

E qual senso ci sarebbe infatti ad ammettere, che mentre un mat-

tatoio pubblico di una corporazione di macellai è senza dubbio pro—

prieta privata di questa, il mattatoio di un Comune, che è organiz-

zato in modo alfatto uguale, sia soggetto, non alla proprietà. pri—

vata di questo Comune, ma al suo diritto di sovranità o di p0-'

lizia? '

Ciò posto, mi sembra veramente assai dubbio, che il diritto dello

Stato sulle fortificazioni sia in realtà un diritto di sovranità o di

polizia contenente in se le facoltà della proprietà, e non piuttosto

ne più né meno che il diritto di proprietà. ordinario.

Certamente è uno dei diritti di sovranità. dello Stato il decidere

circa la costruzione e la conservazione di fortificazioni, inquantochè

queste possono esistere solo col suo permesso. Ma con ciò nulla è detto

circa il rapporto giuridico privato di una fortificazione.
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Se lo Specchio Sassone (Saclwenspz'egel), III. 66, 2 seg. “) faceva di—

pendere la costruzione di fortezze e di quelle fortificazioni delle città,

villaggi e borghi che oltrepassano una determinata misura, dal per—

messo del magistrato, non e pero certo dubbio, che una fortificazione

eseguita col permesso richiesto diveniva proprietà privata del Co—

mune o del privato che la costruiva. Oggigiorno certo non si darà

il caso, che il soggetto della sovranità militare, che ne permette la

costruzione, sia diverso dal soggetto della proprietà. su di essa. Pe—

rocchè nessuno Stato moderno permetteva, che entro il territorio

sottoposto alla sua sovranità. militare un altro sia proprietario di

fortificazioni militari. Ma in astratto anche oggi la sovranità. militare

può benissimo distinguersi dal diritto di proprieta sulle fortificazioni:

se la prima ha di fatto assorbito il secondo, non l’ha però annien—

tato; l’uno e l’altro sussistono contemporaneameute nel medesimo

soggetto "9 ).

Tali considerazioni sembrami sieno nello stesso tempo bastevoli a

confutare il concetto dello EISELE, secondo il quale « il rapporto

giuridico delle cose pubbliche appartiene, totalmente e per ogni ri—

spetto, al ins publicum » 5°). Quando il detto scrittore definisce il di-

 

43) t 2: «Non si può nemmeno costruire alcuna fortezza, nè fortificare

città con assi o con mura, nè rocca nè baluardi nè torri entro i villaggi

senza il permesso del magistrato del paese D. — 5 3: a Senzail suo permesso si

può però scavare fino a una tal profondità, che nn uomo possa gettar su

la terra con una vanga, in modo da non fare uno scalino. Si può anche co—

struire senza il suo permesso con legno o con pietre fino all'altezza. di tre

Piani. uno nel terreno, gli altri due al di sopra, in maniera da avere una

porta nella stanza inferiore al di sopra della terra all’altezza di un ginoc-

chio. Si può anche fortificare una corte con torri 0 con steccati () mura,

tanto alto che vi si possa arrivare sedendo su di un cavallo. Non vi debbono

essere merli nè parapetti ».

49) Cfr. EISELE, luc. cit., pag. l7.

5°) Loc. cit., pag. 2l num. II.

Le ElSEl.E, loc. cit., pag. 3], crede di trovare una prova esteriore a favore

(lella sua opinione nella L. 2 \} 23 D, nc quid in loco publica, XLIII, 8.

Egli opina che ULI‘IANO dicendo di una delle due classi di viae publicae da

lui addotte: has erga putem etiam ipsas (contrapposizione: non soltanto le

viae consulares, quas excipiunt) publicas esse, si la contrapposizione indicata

che il posto dell’etiam siano una prova. stringente, che ULPIANO non voglia

considerarle come poste in proprietà privata e aggiungere la. qualita di cose
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ritto dello Stato snlle sne cose pnbhlielie « proprieta di ius pu—

blicum » e fa consistere questo concetto finora sconosciuto in « quella,

proprietà, a cui è immanente la destinazione all’uso pubblico » S'),

egli dimentica, che quella destinazione, sebbene in un dato caso sia

permanente, non cambia. l’indole naturale della cosa. un vieta alla

autorità che l’ha stabilita di revocarla arbitrariainente"ll "). È perciò

incomprensibile, come la destinazione di nua cosa all'-usus publicus

sottragga al Comune, nella cni proprietà privata essa è prima stata.

questa proprietà. Efl'etto logicamente necessario di quella destina—

zioue è unicamente la possibilità appunto di quell’usns publicae; a

questa s’agginngono, come abbiamo veduto, queste peculiarità giuri—

diche di indole positiva, che da un lato tutti i negozii giuridici di

privati, in qnanto recano pregiudizio all’asus publicus, restano senza

effetto, e dall’altro lato la cosa di una comunità sottoposta all’asta;

publicus nou è soggetta alll usucapione ordinaria 52). Prescindeudo

da queste peculiarità, la proprietà, per esempio, di una città. snlsuo

palazzo comunale o sul sno mercato e precisamente lo stesso rap—

porto di diritto privato, che la sua proprietà sulle foreste, poderi,

campi, ecc., facenti parte dei suoi beni demaniali.

È evidente, che le suminentovate peculiarità di fronte alla comu—

nità stessa, che è proprietaria di una res in publico asa non costi-

pnbbliclie. ma voglia invece dire: a parer suo sono anch’esse, come le riae

consulares non in proprietà, privata, ma in proprietà. di diritto pubblico. Ma

se ULPIANO avesse veramente Voluto dir ciò, come avrebbe potuto citare

qnelle vie come una seconda classe di viae privatae? Se ora egli le chiama

contemporaneamente si privatae che publicae, pnrnii fuor di dubbio, chela

qualità. di Tia publica si fondi sull’uso pubblico giuridico, la qualità di ria

privata sulla proprieta di diritto privato, spettante a privati sul terreno

delle vie.

51) Loc. cit., pag. 24.

51“) Cfr. Ssuu—‘r‘l-zl-rr, Archiv. vol. XLIV, nmn. 163. ()ber-Lannl-Gcrichl

(Tribunale superiore) del Braunschweig ISBD. Enlsrhcidung/en(Ios Reichsgcrivhls

in Givilsachm (Decisioni del Tribnmllc supremo dell’impero in "lutei-incivile),

vol. lll, num. 49, pag. l7l segg.

52) Cfr. anche IIiiLDER nella lf;-(tische I"ierleliolz.rsclu-i/'l fiir Gesclzgrhnug

und Rechtswissenschqfl (Rivista critica trimestrale di legislazione e scienza del

diritto), vol. XVI, pag. 443-4-16. -— W…Dscnmv, Lela-b., Vol. !, \\ 146 noia l7

verso la fine.



DE LOCIS ET ITINERIBUS PUBLIOIS. 303

tuiscono delle restrizioni alla proprietà, e invece tendono unicamente

ad assicurare per qnanto e possibile la destinazione all’ uso pub—

blico data alla proprietà.. Quelle peculiarità quindi non si possono

definire « vincoli obbiettivi » delle res publicae in publico usu "'”); e

non c’è quindi motivo di accettare la teoria da noi difesa soltauto

in mancanza di un’altra teoria migliore e in considerazione della

poca chiarezza di quel concetto S").

10. Ora da quanto è stato fin qui detto risulta, che la destina-

zione giuridica di una cosa in se capace di esser oggetto di pro-

prieta all’uso pubblico non s’oppone al diritto di proprietà privata

di una comunità su di essa; sorge di per se la domanda, se quella

destinazione sia conciliabile anche con la proprietà di privati.

A questa domanda abbiamo già. risposto nel corso della precedente

disquisizione“). Ove l’uso pubblico impeguasse stabilmente tutta la

cosa nella sua totale attitudine a recar vautaggio, la. sua proprietà.

sarebbe pel propriet-ario privato priva d’ogni valore. Ed anche quando

accanto al servizio pubblico esistono dei piccoli profitti pel proprie—

tario, quali sarebbero, per esempio, l’erba e le frutta di una strada

maestra, il suo diritto di proprietà. non avrà un qualche valore se

non nel caso. ch’egli non sia nello stesso tempo obbligatoa fare per

la conservazione della cosa delle spese che assorbiscono quei profitti.

Risulta per ciò di per se inammissibile il dedicare in modo giuridi-

camente obbligatorio a un servizio pubblico di questo genere una

cosa, con la riserva del diritto di proprieta, qui in realta possibile

8010 di nome.

Per contro la proprietà di un fondo continua ad aver pur sempre

valore anche per un privato, quando o soltanto una parte di esso

sia soggetta all’uso pubblico, o l’uso pubblico esteso all’intera cosa

lasci sussistere pel proprietario un vautaggio che superi gli oneri

personali di eni la casa lo aggrava.

 

53) Cfr. sopra num. 6 alla nota 76 ".

54) Come fa il Bartman, loc. cit., pag. 337: « soprattutto per non lasciare

senza stringente motivo vie già buttate .' malgrado la. « teoria incompleta

del vincolo puramente obbiettivo ». pag. 338.

55) Vedi sopra num. 7, pag. 257 (ediz. ted., pag. 58-.
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Se un edifizio privato è dedicato in questo modo al servizio puli-

blico, per esempio, col eontenere un ufficio di tesoreria o simili,

mentre la comunità munita del diritto può alienare il suo diritto di

usufrutto, questo diritto va considerato come un diritto di super-

ficie 56). A prescindere dalla sua destinazione al servizio pubblico un

tal diritto di superficie giuridicamente ,non differisce in nulla da

ogni altra superficie: e quella destinazione, come le è stata data per

disposizione dell’autorità competente, puo essere in qualunque mo-

mento revocata da una disposizione opposta di essa 57).

Se lo Stato acquista sn di un fondo in proprieta altrui il diritto

di far fare su d’esse gli esercizi a talune truppe 57 a), parmi non si possa

in ciò disconoscere una servitù personale dello Stato 57 1’). Un rap-

56) Questo rapporto esisteva, se non erro, fino a pochi anni or sono, su di

uno degli edifizli dei possedimenti dell’antica commenda dell’ordine tedesco

in Marburg. Il possedimento appartenente a questa commenda fino alla sop-

pressione dell’ordine veniva amministrato per conto della commenda: più

tardi il demanio del regno di Vestfalia aveva prima locato e poi venduto il

possedimento con quegli edifizii che erano stati fino allora adoperati per

l’amministrazione. Cosi il compratore era divenuto proprietario di un edifizio,

il cui piano inferiore conteneva delle stalle, mentre i piani superiori, accessi-

bili per mezzo di una scala esteriore, servivano da ufficio di ricevitoria.

Cacciato poi il dominio straniero allo Stato di Vestfalia, è subentrato prima

quello dell’Assia Elettorale e nel 1866 lo Stato prussiano.

57) Cosi avvenne pel diritto di superficie, accennato nella nota precedente,

sul possedimento dell’ordine tedesco in Marburg: il fisco dopo aver trasferite

altrove il suo ufficio di ricevitoria, locò i localiprima adoperati per esso,

finchè da ultimo vendette il suo diritto al proprietario del fondo.

57 &) In questo modo aveva per esempio, se ben mi ricordo, fino all’a.186(i

lo squadrone di un reggimento di corazzieri annoverano, il cui comando

risiedeva iu Göttingen, la sua piazza d’armi sul territorio del vicino Comune

di Gross-Schnelien. Parimenti ancora oggidì la guarnigione della città di

Cassel ha nel fondo appartenente alla città, la cosidetta foresta, il diritto di

servitù di farvi gli esercizii. Qualche cosa di simile era già noto ai Romani.

Così le leggi Sempronia, Cornelia, Julia sottoposero le strade carrozzabili

(actuarii) delle colonie costruite secondo le loro norme alla servitù del pas-

saggio di truppe a favore dello Stato. Hiram, De limit. coast., pag. 168 v. 16

pag. 169 v. 2: per hos (sc. actuurios) iler populo sicut per viam publicam. debe-

tur: id enim cautum est lcye Sempronia et Cornelia el Julia. RUDORFF, Grom-

Insl., pag. 349.

57 'l) Riguardo alla. mancanza di limiti di tempo in questa servitù perso-

nale vedi infra alla nota 73 seg.
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porto analogo pel servizio pubblico di un Comune non mi eoccorso:

purtuttavia perchè non si potrebbe supporre, per esempio, che un

fondo privato venga onerato dall’obbligo di servire alle adunanze

del consiglio comnnale, o alle esercitazioni dei pompieri o simili?

Un tal diritto presenterebbe il carattere di servitù personale anche

quando e un edificio che gli sottostà, a meno che l’uso di questo

sia non solo illimitato nel suo contenuto, ma anche alieuabile: in tal

caso si avrebbe un diritto di superficie.

Non cosi semplice è l’interpreta'zione giuridica di diritti d’uso su

proprietà immobiliare privata, più limitati nel loro spazio o nel loro

contenuto, che servono a tutti i membri dello Stato o diun Comnne

oppnre di alcune classi di esso, in altri termini, che sottostanno al-

l’uso pubblico.

Gia il diritto romano ha due casi di questa specie: l’asus publicus

dato per norma di diritto pei bisogni della navigazione, sui fondi

posti alla riva di un fiume, e l'uso pubblico su vie poste su fondi

privati, ammesso solo caso per caso in forza di una motivazione

speciale.

Esso tutela il primo per mezzo dell’interdetto pOpolare ut in fiu-

utine publico navigari liceat 58), il secondo per mezzo degli interdetti

popolari sulle vie pubbliche 53 " ); esso dunque .cousidera come soggetto

del primo diritto lo Stato. come soggetto dell’altro il Comune. Ma

sulla natura di questi due diritti non si pronuncia ” ”i.

In Germania poi sulla base storica della compagnia provinciale e

del consorzio comunale si sono sviluppati i più svariati diritti d’uso

dei singoli membri di un Comune come tali, specialmente su boschi

° Pascoli altrui, pei quali diritti, scomparso il terreno giuridico da

cui son nati, bisogna trovare una forma che s'accordi con l’ordina—

mento giuridico vigente; Però finora non si e raggiunto nemmeno

un'intesa riguardo alla questione, chi debba venir considerato come

soggetto di tali diritti.

 

58) L. 1 pr. D. ut in./lum., XLIII, 14. Vedi parte 1 di questa serie del

Omnmenlario, t 1835 num. 8, pag. 254 (ediz. ted., pag. 53 segg.). Vedi infra.

tit. XIV.

5“ “) Vedi infra tit. VIII, num. 5-7.

58 l’) Cfr. pel resto infra nota 82.

GLiiCK, Comm. Paridem. — Lib. XLIII. — 39
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Certo di fronte a un’antica e stabile pratica civile non sie potuto

fare a meno di riconoscere pel Comune la legittimazione ad esercitare

un’azione ovunque in base al consorzio comunale venga all'armata

una facoltà di tale specie, sia per tutti i suoi membri, sia per una

singola classe di essi 59), anzi oltre a ciò ovunque si tratti del « man-

tenimento di diritti d’uso, che hanno bensi un’origine più generale,

che il consorzio comunale' ma per gli abitanti dei singoli Comuni

sono particolarmente importanti n 60), come per esempio l’uso di nna

via, che a traverso un fondo privato conduce (la una circoscrizione

posta da questo lato in un altro luogo. Senonche non sempre si fa

derivare questa legittimazione del Comune a esercitare l’azione

dal suo proprio diritto a quell’usus publicus, ma dal fatto che

in tali casi si ha nna « cosa comunale » che il Comune come

tale deve godere, che secondo il diritto consuetudinario la « rap-

presentanza di diritti permanenti dei membri si presenti che fu-

turi del Gomnne » spetta al Comune stesso "’). Qui però l’essenza

dei. presupposti « diritti» dei membri del Comune resta interamente

oscura-.

Di che specie sarebbero questi diritti? Sarebbero delle ser—

vitù prediali? e tuttavia per lo meno in moltissimi casi non sarà

richiesta pel singolo membro indubbiamente autorizzato all’esercizio

di quell’uso ne proprietà, e nemmeno il semplice possesso di un fondo.

Oppure sarebbero delle servitù personali“! Ma queste si estingnono

al più tardi con la morte del soggetto; e non si comprende come

tali diritti possano sorgere per nuovi membri del Comune.

Se adunque l’uso che va in realta a benefizio dell’individuo non

può in alcun modo derivare da un diritto privato spettante diretta-

mente a. lui stesso sulla cosa, e la sna partecipazione al godimento

di uu diritto della specie designata è piuttosto connessa con la sua

pertinenza allo Stato o a un Comune, vien necessariamente designato

59) SEUFFERT, Archiv, voi. I, num. 1 e appendice (dopo il num. 150)

nella edizione grande, pag. 56).

50) SEUFFERT, Archiv, vel. XXI, num. ll (Corte d’appello di Kiel 1863, la

quale si riferisce alla sententia a qua ottenuta dalla facoltà. giuridica di Göt-

tingen).

61) Vedi le citazioni delle note 59 e 60.
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come soggetto di un tal diritto lo Stato o il Comune 62). Ed infatti

anche la storia di diritti di tale specie, per esempio su boschi altrui,

mostrerà, nel maggior numero dei casi. che nelle trattative col pro—

prietario del fondo circa quel diritto non e comparso il singolo in—

teressato, ma l’autorità. comunale "’ n). Ed e per conseguenza il Go-

mnne, che con le sue decisioni in proposito dispone, se, a quali con-

dizioni ” b), in quale ambito e in qual modo i membri del Comune

possono continuare a esercitare l’uso da essi goduto; di fronte al

Comune la facoltà di esercitare quell’uso non costituisce un ius sin-

gulorum.

Ma a quale classe conosciuta si debbono ascrivere quei diritti?

In modo affatto isolato e stata espressa l'opinione, che « lo Stato

viene bensì a stare con le oose dedicate (nel modo descritto) all’uso

pubblico in un determinato rapporto di dominio, però non nella sua

qualità di soggetto o rappresentante di diritti, ma in forza del suo

diritto di sovranità.. a tenore del quale a lui incombe il manteni—

mento dell’ordine pubblico, nel quale va compreso anche il traffico

su e con le cose lasciate all'uso pubblico ». La relazione, per esempio,

dello Stato con una strada pubblica 63) si trova. « dunque assoluta—

mente fuori della sfera del diritto privato, sebbene essa possa essere

occasione di controversie private e di rapporti privati. Ma ciò non e

alcunchè di peculiare a tale rapporto, e può riscontrarsi nell’eser—

cizio di qualunque diritto di sovranità » "’).

Questo concetto, che e da presumere sia sorto sotto l’influenza

della teoria dello IHERING del diritto della comunità. sulle sue pro-

prie res in publico usa, si palesa insostenibile già per la ragione che

il numero di gran lunga maggiore delle cose che si trovano in pro—

 

62) Cfr. Gener-zu, System des Deutschen Privatrechts, $ 62 nota [.

"" ") Cfr. Ssurrsur, Archiv, vol. I, num. 313.

62 b) Cosi riguardo al diritto di raccoglier legna da ardere per l’esercizio

dell’industria mentovata infra nella nota 71 il magistrato del borgo di

Lanterberg nello Harz aveva sempre richiesto, che il singolo esercente d’in-

dustrie che domandava di fornirsi di tali legne fosse cittadino e proprietario

di una casa nel borgo.

63) Di un tal rapporto si trattava nel detto caso.

“) Sentenza della Corte d’appello di Lubecca dell'anno 1878. — Sensum-r,

Archiv, vol. XXXIV (Nuova serie, vol. IV), num. 7.
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prietà privata, sulle quali ha luogo un usus publicus, sottostanno a

quest’usus publicus a henefizio non tanto dello Stato, quanto di un

singolo Comune, e questo non può esser soggetto di un diritto di

sovranità. In modo particolarmente chiaro cio risulta in quei nume-

rosi casi, in cui spelta a un Comune a vantaggio dei suoi membri il

diritto di tagliar legna in un bosco dello Stato, di rarcogliervi strame,

di pascolar bestiame e così via. Ora ciò non può mai essere il conte-

nuto di un diritto di sovranità.. — E non meno evidente e, che go-

dimenti di tale specie delle. persone appartenenti al Comune non sono

neppure un’emanazione di un diritto di polizia del Comune.

La gran maggioranza delle decisioni raccolte nell’Archivio del SEUF—

FERT e nelle Decisioni del tribunale supremo dell’impero in materia ci-

vile riconoscono infatti nel diritto dell’uso comune su di un fondo

che si trova in prOprietà. privata un diritto privato della comunità

che vi partecipa per mezzo dei suol membri, allorchè esse danno a

questa comunità. per proprio diritto un’azione privata a tutela di

quell’uso.

È vero che sulla natura speciale di questo. diritto talune delle de-

cisioni suddette nulla dicono 65). Altre la definiscono in modo es-

senzialmente negativo, per esempio, come servitù comunale di di-

ritto tedesco, che non può esser trat-tata ne come usufrutto romano,

nè come servitù prediale romana 66). ne molto più chiara e la deii-

nizioue di un tal diritto quale « servitù pubblica » oppure «servitù

giuridica pubblica»: ciò può farsi soltanto per designare il soggetto

munito di quel diritto oppure la destinazione e la specie di godi—

mento del diritto da parte del pnbblico ehe deriva dall'nuo e dal-

l’altra, ma non in rapporto al titolo giuridico di fronte al proprie-

tario » 6"). Più volte viene ammessa in base al diritto tedesco,espe-

55) Cfr. Sauream, Archiv, I, 813 (Corte d’appello di 'Jena 1841); II, 133

(Tribunale superiore di Berlino 1848); 258 (Corte d’appello di Jena 1833);

IX, 123 (Tribunale superiore di Stuttgart 1846); 255 (Corte d’appello di

Wiesbaden. 1852); XIV. 6 (Corte d’appello di Jena 1858). Entscheidungen des

Reichsgerichts (Decisioni del Tribunale supremo dell’impero), vol. XXII;

num. 60, pag. 305. '

66) SEUFFERT, Archiv, XXIX, 12 (Corte d’appello di Darmstadt 1873). Cfr.

ivi num. 14 (lo stesso Tribunale nello stesso anno).

67) Cosi dice giustamente il Tribunale supremo di Stuttgart 1872 nell’Ar-

chin del. Snom-nam, XXVIII, 247.
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cialmente in conformità della consuetudine forense, una servitù pre—

diale senza praedium dominans 68); oppure, per esprimermi con più

prudenza, un diritto che vien trattato in modo analogo alle servitù

prediali, sebbene non si abbia un fondo dominante °°). Com’è age—

vole comprendere, la contradizione contenuta in questa definizione

non e passata inosservata. Se ciononostante si mantiene l’ipotesi di

una servitù prediale, si cerca il praedium dominans, certo indispen-

sabile per una tale servitù, nell’intero territorio comunale 7"). Però

se si spera con ciò di guadagnar più che una semplice soddisfazione

della coscienza giuridica, tuttavia è lecito applicare questo spedieute

soltanto dove o è questione di un diritto cosiddetto limitato, o di un

diritto illimitato che trova i suoi limiti nel bisogno economico del

praedium dominans. Tale potrebbe essere un diritto di pascolo, che

vien misurato dal foraggio ottenuto in media sul territorio del Co—

mune pel bestiame da pascolo, la cosidetta quantità di sverno;

un diritto sul legname da fabbricare pel bisogno di determinati ca-

sali, o sulle legna da ardere pel bisogno delle famiglie esistenti; un

diritto di acqua che deve irrigare una certa superficie di terra, dare

da bere a uomini e bestiame di date aziende. Ora però tra i diritti

della specie in discorso senza dubbio se ne trovano anche taluni,

ohe non sono punto limitati dal bisogno economico di determinate

case o di una determinata estensione di fondi. Così ho trovato di—

ritti, in forza dei quali un Comune poteva esigere la legna da ar—

dere necessaria per la casa di tutti gli abitanti che potessero esservi

e così pure legname da fabbricare non solo per le località. già. ce-

struite, ma anche per nuove colonizzazioni; inoltre il legname per

63) Archiv del SEUFFERT, VIII, 113 (Corte d’appello (li Cassel 1838); XV,

205('l‘1°ibunale superiore di Wolfenbüttel 1858); XVI. 176 (Corte d’appello

di Lubecca 1863); XXI, 95 (Corte d’appello di Jena 1851); XLII, l8 (Fri-

banale superiore di Darmstadt 1885). Cfr. anche XII, 229 (Corte d’appello

di Darmstadt 1837). Cosi tra gli altrl anche S'roaa, Handbuch des Deutschen

Privat-melita (Manuale di diritto privato tedesco), vol. II, t 97 num. 3

alla nota 15.

°°) Archiv del SEUFFERT, XXXVI. 108 (Corte d‘appello di Dresda 1878).

7°) Archiv del Seueri-znr. XXI, 95 (Corte d’appello di Jena. 1851 a. scelta

con la servitù prediale senza praedium dominans); XXVI , 4 (Corte d‘appello

di Darmstadt 1871).



310 LIBRO XLIII, TITOLO VII.

la costruzione di utensili di legno e persino la legna per l’esercizio

di industrie, anche di distillerie d’acquavite “). Ora i diritti di tale

Specie non possono considerarsi come servitù prediali a favore del

territorio di un Comune!

Sarà stato appunto questo sentimento ciò che ha indotto il Tribu-

nale supremo dell’impero a cercare una nuova ricostruzione. Quel

Tribunale supremo suppone, che il diritto tedesco non abbia unica—

mente tenuto fermo il requisito, che la servitù prediale possa essere

costituita esclusivamente a favore di un determinato fondo, ma l’am-

mette in molteplici applicazioni, segnatamente nei diritti di taglio

di legna, e di pascolo anche a favore di- intere classi territoriali o

personali, semprechè il bisogno che deve esser soddisfatto con la

servitù sia concretamente limitato e abbia il carattere della perma-

nenza (perpetua causa) 72).

Senonchè perchè allora mantenere ancora il nome di «servitù

prediale »? Se noi partiamo dal concetto, che Stato e Comune per

l’adempimento dei compiti che loro incombono debbono dedicare al—

l’uso pubblico una parte più o meno rilevante della loro proprietà

(privata), non può aver per noi nulla di strano, che esse impiegbino

in ugual modo anche altri diritti privati "’ a). Come il diritto di su-

perficie ed anche. fintantoche si tratti del servizio pubblico, la servitù

personale sia bene adatta a tale scopo, abbiamo già veduto. Perciò

la via più semplice si è di considerare i diritti di godimento qui

trattati come puri diritti personali dello Stato e del Comune, che

71) Il riconoscimento di questo e di ancora altri diritti sulla foresta ora

esclusivamente demaniale, senza dubbio nati dall’originaria comproprietà. fu

conquistato circa trent'anni or sono dal borgo di Lauterberg nello Harz.

Certo da parte dell’amministrazione forestale s'era cercato già alla metà del

secolo passato di limitare in certo modo i diritti di far legna da ardere per

le industrie, fissando all’ammontare allora esistente il numero delle industrie

che consumavano legna da ardere, però senza punto determinare la quantità

di legna da consumarsi.

72) Entscheidungcn des Reichsgcrichts in Givilsachen, vol. IV num. 38, pa-

gina 132 seg. (: Archiv del SEUFFERT, XXXVII nuova serie VII num. 9)

1880. Vol. VII num. 53 pag. l64 segg. 1881. Vol. VIII, num. 78. pag. 302)

1882. Vol. XIV, num. 54, pag. 2l5 seg. (: Archiv del SEUFFERT, XLI,

173) 1885.

72 0-) Cfr. Eutsch. des Reis/mg., vol. XXII, num. 60, pag. 305.
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non hanno mai appartenuto al patrimonio attivo, ma sin dal prin-

cipio sono stati fondati per l’uso pubblico. Quei diritti sono in altri

termini delle servitù personali. Certo essi sono illimitati nel tempo;

ma non c’è nessun passo delle fonti, a tenore del quale la limita-

zione del tempo, segnatamente a un periodo di 100 anni, appartenga.

alle qualità sottintese, e molto meno all’essenza della servitù perso—

nale spettante a una persona giuridica 73). Anzi questa limitazione è

stata posta solo per l’usufrutto, e con una motivazione del legisla—

tore, che s‘attaglia esclusivamente all’usufrutto, perchè con una sua

durata illimitata nel tempo la proprietà. sarebbe senza valore 7").

Gosl lo stesso Tribunale supremo dell‘impero 75) in una data oc-

casione, come aveva già. prima fatto la scienza 7"), ha chiamato tali

diritti servitù personali perpetue della corporazione.

Del resto in qualunque modo noi vogliamo chiamare quei diritti,

l‘essenziale pel loro trattamento giuridico deve pur sempre scorgersi

nel fatto, che il loro soggetto diretto non e mai l’individuo a cui

'73) Non felicemente è detto in WlNDsCHElD, Lehrbuch, vol. I, 5215 num. 2

alla nota 6: . Se le servitù prediali (spettano a una persona giuridica, esse

cessano nOn solo con la loro soppressione. ma anche col decorso di cento

anni ». Cfr. ivi alla nota 8 e nota 8.

74) L. 56 D. de usa/"'., VII, 1; L. 8 D. de usu et usa/r., XXXIII, 2.

75) Entsch. (Decisioni). vol. VII. num. 53, pag. 167 dell’anno 1881,vol. VIII

num. 78, pag. 302 dell’anno 1882.

76) Cosi, e probabilmente non per il primo, gia il MITTERMAIER, Grund-

sätze des gemeinen deutschen Privati-echte (Principii di diritto privato comune

tedesco‘, Vul. I, e 166 num. I, 6." ediz. (1842), pag. 444. — BLUNTSCHLI,

Deutsches Privati-cchi (Diritto privato ledesco), 9 86, num. 2. — WINDsct—Iain,

loc. cit, t 215 nota 8. — Arch. del Saurraar,.XV1, 176 (Corte d’appello di

Lubecca 1863, dove questa definizione vien posta a scelta accanto a quella

di una servitù prediale senza fondo dominante) XLII, 10l (Trib. superiore

di Rostock 1885, dove di fronte al diritto romano vien ammessa l’anomalia,

che il diritto non possa venir definito né una servitù prediale nè una pura

servitù personale, e che non possa esser definito una pura servitù personale

non per la mancanza di limite di tempo, ma perchè non ridondaavantaggio

di persone determinate, ma a vantaggio dei membri mutevoli di una totalità.

di persone legate tra loro dalla loro pertinenza a un Comune).

Di una servitù personale, anzi di una servitù personale dello Stato intende

parlare Edoardo Sci-mannu. la dove nelle sue edizioni delle Istituzioni del

1832 al 9 4 I. de R. D., Il, 1 ad v. usus publicus in fine egli osserva: Iste

asus hand inepte cum ser-vitule comparatur, reipublicae in ripas privatas debita.
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il loro esercizio porta in realtà vantaggio, ma la comunità della

quale essendo egli membro ha diritto a quel godimento 7611). Sarà.

bene qui mostrare con un esempio, come precisamente questa verità

possa in date circostanze essere importante anche pel legislatore.

Sulle foreste demaniali del SOLLING e del KAUFUNG nel mezzo-

giorno dell’ex regno di HANNOVER esistevano assai estesi diritti di

raccogliere lo strame dei boschi che potevano veni-re esercitati da tutti

i membri dei Comuni, ina venivano in realtà. esercitati sopratutto da

“gen te niinnta, e in ispecie da cosidetti coloni "" ") e famigliari "“ c), per

i campi da essi presi in fitto a scopo di coltivazione. E innegabile che

per la prosperità della coltura forestale era urgentemente desiderabile

la risoluzione di tali diritti ad essa pregiudizievoli. Ma d’altra parte

una risoluzione forzata può conciliarsi con la giusta compensazione

solo allorquando a coloro che hanno per l’addietro goduto quel di-

ritto o resti assicurato malgrado la risoluzione la libera continua—

zione della loro azienda, oppure sia precisamente con tale risoluzione

resa possibile la sua opportuna trasformazione. E ciò appunto, in—

tesa bene l'essenza di quel diritto, avrebbe potuto ottenersi in queste

circostanze nel modo più semplice e felice. Infatti il terreno di quei

territori comunali risulta dalla decomposizione di pietra arenaria

screziata, che e assai povera della sostanza calcare necessaria allo

sviluppo delle piante Finora una buona parte della quantità. relati-

vamente rilevante di calce, che le radici degli alberi di bosco assor-

bono dalla profondità della terra, era stata portata all’/minus nelle

foglie secche; e appunto perciò la concimazione con le foglie, non

ostante gli svantaggi che presenta di fronte alla concimazione con la

76 3) Dove questa è un comune, sarà il più delle volte il comune politico,

nOn il cosiddetto comuue reale: al godimento prendono parte regolarmente.

se non n preferenza, anche coloro che non hanno un fondo proprio. Storica-

mente l’estensione della partecipazione ai membri non possidenti del co-

mune politico si spiega in modo molto semplice: i membri del comune

reale non solo non avevano alcun interesse a tenerli lontani da quella par-

tecipazione, ma all’opposto avevano un desiderio naturale di facilitar loro

l'esistenza economica a spese del terzo, padrone della terra.

76 1)) Cioè gente, che all'infuori di una casa non ha alcuna prOprietà fon-

diaria, oppure solo poca.

7“ c') Cioè gente che non ha neppure un’abitazione di proprio.
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paglia, continuava ad essere indispensabile, fintantochè non veniva

fornita al terreno in altro modo la calce necessaria. Tuttavia il sur-

rogato più adatto poteva procacciarsi con tenue spesa dai non lon—

tani sedimenti calcari dell’acqua dolce. La risoluzione dei detti

diritti avrebbe percio potuto effettuarsi con grande utile delle due

parti, ove lo Stato avesse pagato al Comune come compenso del diritto

di raccogliere lo strame dei boschi un capitale in danaro o una rendita

in danaro con l’onere di ripartire i frutti del capitale, che natural-

mente avrebbe dovuto essere collocato in modo sicuro, 0 l’ammon-

tare della rendita tra quei membri del Comune che per l’addietro

avevano in realta profittato delle strame del bosco, affinchè essi si

provvedessero della calce ad essi necessaria — o forse ancor meglio

con l’onere d’impiegare frutti e rendita nell’acquisto di calce e di-

stribuir questa direttamente. Invece la , legge dello HANNOVEB del

7 gennaio 1853 per l'abolizione dei diritti di raccoglier strame nei

detti boschi senza nulla dire sulla persona di chi godeva quel diritto nè

sulla natura del diritto stesso, permette al sovraintendente forestale,

solo autorizzato ad effettuare la risoluzione di quei diritti, di ofl‘rire

risarcimento in terreni, con la qual cosa il bisogno di calce per colui

che aveva il diritto ora estinto viene ancora aumentato ”). È vero

che questi invece di terreno puo domandare un capitale in denaro;

ma se l’individuo, che fa in realta uso del diritto di raccoglier strame,

viene considerato quale titolare del diritto, quale garanzia si avrà,

che egli non impieghi altrimenti il denaro invece di impiegarlo nel

 

77) La detta legge, creata eonstraordinaria leggerezzain contraddizione sor—

prendente con la rimanente legislazione agraria. dell'ex regno di Hannover,

contiene \ln’ussai strana disposizione, che può esser notata solo dagli iniziati.

L’indennizzo del capitale veniva secondo il diritto dello Hannover compu-

tato nell’espropriazione forzata d’immobili capitalizzando il redditto netto

constatato al 3 010, nella risoluzione di diritti di padroni di fondi e tenuto

al 4 O…. Nella. discussione della legge in discorso nell'adunanza del parla-

mento si disputò nello stabilire la percentuale da applicare, se l’abolizione

forzata del diritto di raccogliere lo strame dei boschi cadesse sotto il con-

cetto dell’espropriazione o sotto quello della. risoluzione, e fu da ultimo con-

elusa di attenersi a una media tra Ia percentuale dell'indennizzo per immo-

bili e quella della risoluzione di diritti, cioè al 3 e mezzo per cento del

reddito netto!

(}{.UCK, Comm. Pani-lette. — Lib. XLIII — 40
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durevole miglioramento del suo campo'l Fortunatamente la notifica-

zione del Ministero dell’interno del z febbraio 1863, concernente l’e-

secuzione di quella legge, fornisce almeno qualche rimedio dispo—

nendo al 5 5 che: « Se nell’abolizione del diritto allo strame dei

boschi di un Comune o di una societa e stata computata anche la

quantita di strame raccolto da individui non muniti del diritto (co-

loni, famigliari, ecc.), ed è stato per essa concesso risarcimento, le

autorità. incaricate della ripartizione debbono usare ogni cura, af-

finchè la debita parte di risarcimento vada anche realmente e sta—

bilmente a vantaggio dell’individuo non munito di diritto » "’ n).

Del resto se noi dobbiamo decisamente considerare come soggetto

immediato dei detti diritti il Comune, non pOSsiaino pero discono-

scere pel presente un diritto privato dei membri della comunita au-

torizzati a esercitare di fatto quei diritti. COme è stato sopra detto,

i dne casi di questa specie noti ai Romani erano tutelati da inter-

detti popolari. Mentre originariamente quei godimenti spettavano

agli individui soltanto iure civitatis, non quasi propria cuiusque, cam-

biatasi la natura degli interdetti popolari il rapporto da essi tute-

lato si e trasformato in nu vero diritto privato degli individui che

parteoipavano al godimento "’ "). La medesima posizione dovremo

concedere ai rapporti della specie descritta nati sul nostro terreno

giuridico nazionale. E infatti nella pratica dei Tribunali supremi cio

vien non di rado riconosciuto quando essa permette agli individui di

far valere per via di azioni i loro diritti a quel godimento ”C).

77 fl) Questa, notificazione stessa del resto pecca di oscurità, circa il vero

contenuto del diritto, giacchè essa sembra ritenerlo una servitù prediale

del comune reale, mentre in realtà esso è una servitù personale del comune

politico.

77 b) Cfr. parte II di questa serie del Commentario, @ 1840 a, num. 132,

pag. 794 (ediz. ted., pag. 535 seg.).

77 0) Archiv del Sensu-nur, vol. I, num. 258 (Corte d’appello di Jena);

vol. VIII, num. 113 (Corte d’appello di Cassel 1838); vol. XV, num. 205

(Tribunale superiore di Wolfenbüttel 1858); vol. XXVI, num. 4 (Corte-(l'ap-

pello di Darmstadt 1871); vol, XXIX, num. 12 (ivi 1873). D’accordo in

massima, ma dissenziente « per aver riguardo alla posizione pericolosa del-

l’onerato in caso di smodata estensione del diritto di uso pubblico D, vo-

lume XXIII, num. 107 (Tribunale superiore di Wolfenbüttel 1868).
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Dubbìa resta soltanto la configurazione giuridica di questi diritti

individuali. Se noi riconosciamo nel diritto dell’individuo all’uso pub-

blico di una cosa che si trova in proprietà. della comunità, nn di-

ritto di godimento simile alla servitù '” d), non potremo negare nem-

meno la ove l‘uso pubblico è fornito da una servitù della comunità.

l'indole di servitù al diritto individuale di parteciparvi. A ciò non si

oppone la regola: seruitus servitutis esse non potest. In realtà qui non

si tratta punto di un diritto dell’individuo snl diritto della comunità,

ma di un diritto dato in forza di quest’ultimo all’individuo sulla cosa

servente: la servitù della comunita lia precisamente questo conte-

nuto, che i singoli membri di essa possono avere quel determinato

godimento.

Noi abbiamo qni dunque un rapporto perfettamente analogo a

quello con una res publica in publico usu. Come cola la comunità ha

come proprietario la difesa giuridica dell'azione di proprietà e cia-

scuno dei suoi membri come partecipe al godimento la difesa degli

interdetti popolari, cosl la comunità… come soggetto della servitù in-

dirizzata all’uso pubblico può valersi della confessoria, il singolo in-

teressato dell’interdetto popolare.

. Da ciò risulta poi di per se il rapporto pratico fra l’azione della

comunità e quella dell’individuo. Quest’ultima stabilisce con forza

di cosa giudicata, esclusivamente il diritto dell’individuo che eser-

cita l’azione, fondato sul diritto della comunità mentre la confessoria

della comunità, precisamente come nel caso di una res publica

in publico usu la sua azione di proprieta da luogo a una deci-

sione snl diritto della comunita nel suo insieme 7" °). Quindi dove

il proprietario della cosa, che sottostà. all’uso pubblico in forza

di una servitù, contesta non il diritto del singolo individuo, quanto

il diritto della eomnnita stessa, sarà. bene che quest’ultima pro—

muova un giudizio contro di lui. Così sarebbe per esempio anche

quando il proprietario rivierasco di un fiume pubblico afi'ermasse,

che la specie di uso della riva a cui i singoli individui accampano

 

77 di Parte II di questa serie del Commentario, loc. cit., pag. 794 (ediz. ted.

Pag. 535 seg.). Infra num. 12 alla nota 35.

77 °) Archiv del SEUFFERT, vol. II, num. 258
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diritto in conformita dell’opinione generale ecceda il contenuto della

servitù legale gravante sui fondi rivieraschi.

Le azioni di singoli individui per impedimento dell’uso noi vor-

remmo design-arie secondo il modello del diritto romano col nome

di interdetti popolari trasformati” 1): l’azione della comunità stessa

noi riteniamo sia nel suo insieme la consueta confessoria. e riguardo

alla servitù legale su fondi rivieraschi teste mentovata una confes-

saria utilis.

Quanto all’origine di un rapporto giuridico della specie descritta.

crediamo di poter dire quanto segue.

L’assoggettamento giuridicamente valido di una cosa che resta

nella proprietà altrui all’uso pubblico di un Comune avviene di re-

gola mediante un contratto tra questo Comune e il proprietario della

cosa ’7 e), Secondo l’opinione, a mio parere esatta, che per creare un

ius in re aliena mediante eontratto, secondo il diritto comune non

vi è bisogno di una iuris quasi-traditio, basta anche qui ‘un

contratto senza altra forma. ove esso voglia fondare il diritto della

comunita all’uso pubblico. La dichiarazione contrattuale da parte

della comunità. che stipula il contratto deve necessariamente conte-

nere contemporaneamente la destinazione anche qui necessaria del

diritto, che vien acquistato col contratto, all’uso pubblico. Dove il

diritto particolare richiegga che la costituzione di un ius in re aliena

per contratto venga registrata al catasto, tale registrazione e neces—

saria anche pel nostro diritto pubblico in re aliena, a meno che esso

non permetta un’eccezione precisamente per questo caso.

Il legato del proprietario non produce senz’altro die legati veniente

l’aggravio della sua cosa col diritto dell'uso pubblico; è indispensa-

bile che l'autorità competente del Comune legatario post diem le-

gati uenientem esprima la sua approvazione della destinazione della

cosa all’uso pubblico voluta dal testatore, ossia, più esattamente,

eseguisca da parte sua quella destinazione in conformita dell’inten—

zione del testatore.

77 f) Cfr. BEKKER, Jahrb'icher des heutigen gemeinen deutschen Rechte (Annali

del diritto comune tedesco odierno), vol. V, png. 202 in fine.

77 g) Cfr. sopra num. 7, pag. 284 (ediz. ted. parte IV, pag. 93).
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Un'altra causa da cui può derivare il diritto all'uso pubblico su

cose altrui e l’usucapione, si ordinaria che per tempo immemorabile.

L’nsucapione ordinaria del diritto all’uso pubblico di un fondo

altrui e stata dichiarata inammissibile pel motivo, che la totalità.

degli individui che esercitano gli atti corrispondenti a quel diritto,

per esempio « il pubblico che si è servito della via, non puo es—

sere considerata come organo del Comune esercitante atti di pos-

sesso » 7"). Ora la prima premessa di questa deduzione è certo inat—

taccabile. Nello stesso modo che i singoli membri di un Comnne non

possono in base unicamente alla loro volontà. acquistare per esso il

possesso di cose, perche non sono chiamati a rappresentare la vo—

lonta di possedere del Comune, cosi non possono per la medesima

ragione acquistargli unicamente in base alla propria volonta una

iuris quasi-possessio: anche per questo acquisto e necessaria una

desisione della regolare rappreSBntanza del Comune, e solo questa

decisione può venir considerata come Volontà. del Comune stesso 79).

ltrronea è però la seconda premessa sottintesa, cioè che un atto

di volontà. della rappresentanza del Comune corrispondente agli

atti di esercizio dei singoli membri del Comune, al corpus quasi-

possessionis, sia con giuridica necessità. escluso. È invece una pura

questione di fatto, se in un dato caso esista nn tale atto di volonta.

Così, per esempio, non è punto raro che nelle servitù comunali su

boschi la rappresentanza del Comune mediante trattative col prc-

|Irietario delle foreste, oppure mediante decisioni concernenti il modo

di esercitare la servitù, esprima la volontà. di possedere del Comune

da essa rappresentato con chiarezza ed evidenza. OTTONE HART-

IIINN mi ha raccontato di una lite della citt-à. di Gö'r'rINGEN circa

 

7“) Cesi il Geum-za, System des Deutschen I’rivatrechts (Sistema del diritto

privato tedesco), t 62 nota !, 15.“ ediz., pag. I13.

7“) Erronee sono quindi lo decisioni, che ammettono l’usucapione del di-

ritto di servitù in discorso anche là dove si fanno unicamente atti di esercizio

da parte dei membri del comune, e manca invece un corrisspondente atto

di Volontà della rappresentanza del Comune. Arch. del Seueri-mr, IX, 255

(Corte d’appello di Wiesbaden 1852; XV, 205 ('l‘rib. superiore di Wolfen-

büttel 1858); XXII, 210 (Corte d’appello di Darmstadt 1838); XXIV, 129 16

(Tribunale superiore di 'Stnttgnrt 1869); XLII, 101 (Tribunale superiore di

Rostock 1885). Cfr. anche XX, 212 (Corte d’appello di Dresda 1866).
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il diritto di caccia, da essa afl'ermato, nel territorio di un villaggio

vicino (se non erro del villaggio di GEISMAlt), nella quale a pro—

vare l’usucapione di quel diritto con piena ragione, oltre all’esercizio

di fatto della caccia da parte dei cittadini della città durante uu

tempo bastevole all' usucapione, fu anche richieste e dimostrato in

modo assai perentorio Der mezzo del giornale settimanale un corri-

spondente animus pro ciuitate possidendi del magistrato, il quale nel

detto giornale aveva in tutta quella serie di anni ogni volta nomi-

nato prima dall’apertura della caccia tra i varii territorii in cui essa

poteva venir esercitata anche quello controverso.

Per l’efficacia dell’esercizio da tempo immemorabile invece nessuna

importanza ha la volontà di possedere della rappresentanza del Co—

mune; basta che l’esercizio del diritto abbia avuto luogo da me-

moria d’uomo, come quello di nn diritto spettante al Comune.

Finalmente il diritto delle State all’uso pubblico da parte dei suoi

membri dei fondi rivieraschi di fiumi pubblici a scopo di naviga-

zione e fondato su di una precisa norma di legge: e una. cesidetta

servitù legale "‘-’ n).

Lo sgravio di un fondo privato da un onere reale a scope di uso

pubblico ha lnogo di regela mediante contratto tra il proprietario

del fondo e il Comune, in forza del quale quest’ultimo rinunzia al

suo diritto B"). '

Mentre a questo riguardo il trattamento dell’usus publicus su di

uua cosa che si trova in proprietà. privata e lo stesso che quello di

un ius in re aliena privato, diversamente avviene riguardo all’estinzimie

per non uso. .

L. 2 I). de via publ. ,et itin. publ. rejic. XLIII, 11 (JAVOLEN-

lib. X ea: Cassio): Viam publicam populus non utendo amittere non

potest.

Riferita a una via destinata all’uso pubblico, il cui terreno appar—

tiene al Comune, questa norma sarebbe sommamente t-riviale. Pe-

rocche se l’ammissibilità dell'usus publicus su di nna tal cosa, a pre-

79 3) WINDSCHEID, Lehrbuch der Pandekien (Trattute delle Pundette), vol. I

t 169, num. 11 alla nota. 43 e t 146, num. 3 alla nòta 13.

50) Cfr. sopra nota 57.
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scindere dall’uso da tempo immemorabile, dipende unicamente dalla

disposizione della comunità munita del diritto, s’intende di per sè,

che l’effettivo non uso durante uno spazio di tempo più breve che

fino a memoria d’uomo resta assolutamente priva d'importanza pro

e contro questa ammissibilità “). La nostra norma acquista invece

importanza non appena noi la riferiamo a una via destinata all’uso

pubblico posta in terreno privato. Una servitii di passaggio privata

si estingue per non uso durante un tempo suffioiente alla prescri-

zione di un diritto; non così una servitù pubblica. Infatti il conte-

nuto rimanente a noi noto del libro decimo dello scritto di GIAVO-

LENO ew Cassio, sembra giustificare l’ipotesi, che la norma si riferisca

a una via posta su terreno privato: esso, ad eccezione della L. 18 1).

de a. et «. pl. a XXXIX, 3, che parla parimenti di loca. publica e

viae publicae, tratta di servitù "). Se per di più ci riesce di addurre

qui appresso le ragioni che dovevano indurre il legislatore ad esclu-

dere nelle servitù pubbliche l‘estinzione in seguito a non uso in un

tempo determinato, l’applicazione della L. 2 a. tutte le servitù di

questa specie apparirà necessaria ”).

A completare la trattazione di quest’argomento faremo qui di nuovo

osservare, che il non uso da tempo immemorabile produce l’estin-

zione di una servitù pubblica.

In nessun luogo si trova pure un cenno, che le cose gravate da

nn ius in re pubblico siano perciò sottratte al commercio giuridico

e all’usucapione ordinaria.

Lo JHEBING, il quale nel concetto dell’estracommercialità scorge

la completa esclusione della proprietà, deducendola dalla considera—

zione che l’uso pubblico di una cosa appartenente allo Stato o al

Comune, come unica destinazione di essa, esaurendo tutto il coute-

nuto della proprieta, non lascerebbe della proprietà se non il vuoto

 

31) Cfr. EISELE, loc. cit., pag. 28. Vedi sopra num. 3 nota. 26 «1.

32) Deum., Palingm., vel. 1, col. 282 seg. — Il frammento induce eos] a

supporre, che gia GIAVOLENO abbia messo il rapporto della m'a publica in

solo priualo sotto il coucetto della servitus publica. Il Kennan, Pandehten,

t 48 alla nota 4, intende la L. 2 in questo strano senso, chele strade e non

sono soggette a. usucapione di servitù e simili ».

sa) Ciò ammette anche lo EIsELE, loc. cit., pag. 28.
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nome, spiega il continuare della proprieta privata sulla cosa gravata

da una servitù pubblica osservando, che questa servitù non forma

l’impiego esclusivo della cosa, e la cosa nonostante quel gravame

resta innanzi tutto e principalmente destinata al proprietario, e serve

al pubblico solo in via accessoria ‘“).

Ora perö noi sappiamo, che molte rcs publicae in publico usu sono

nello stesso tempo anche patrimonio produttivo della comunità, e

quindi l'usns publicus di esse lascia sussistere ancora molto O poco

del contenuto materiale della proprietà-, non di rado assai più che

non faccia una servitù privata: or come si giustificherebbe qui dal

punto di vista legislativo l’esclusione della proprietà, cioè uel senso

dello JIIERING l’estraeommercialita? Per contro non c’è bisogno di

spiegare ulteriormente, come sia sommamente opportuna, anche qni,

l’esclusione di tutti i negozii di privati, che mirano a nn’alieuazioue

e a una concessione d’uso pregiudizievole all’uso pubblico, quello

cioè che noi intendiamo per estracommercialita di quelle cose B“").

Così pure si comprende l’esclusione dell’usucapione ordinaria per

tutte le res publicae in. publico usu: col cambiamento di proprietario

operato dall’usucapione la destinazione della oosa perderebbe la sua

base giuridica data appunto nella proprietà della comunita, l'usus

publicus nou potrebbe più sussistere.

Non così per la cosa gravata da una servitù pubblica. Come la

servitù spettante a un privato continua a snssistere senza alcun giu-

ridico impedimento, ancorchè cambi il proprietario della cosa da

essa gravata, e siano stipulati negozii giuridici sul suo uso, precisa

mente nello stesso modo ciò avviene per una servitù pubblica. Sarebbe

stato percio affatto superfluo sottrarre la cosa, su cui essa grava, al

libero commercio giuridico e all’usucapione ordinaria.

Una servitù pubblica sarebbe per contro messa in molti casi iu

pericolo, se essa si estinguesse come una servitù privata per non nso

nel consueto periodo di tempo. Uolui 'che e succeduto ad altri nella

proprietà del fondo dominante avrà. per lo più occasione di venire a

cognizione dell’esistenza di una servitù privata, sia da ciò che si

84) Iirwidern-ng (Replica), pag. 12 segg.

81") Vedi sopra num. fi, pag. 283 (ediz. tod., pag. 78).
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trova sul fondo stesso, sia dai documenti concernenti i rapporti giu—

ridici di esso; e viceversa pel venditore il partecipare tale cognizione

al compratore e obbligo ovvio. Una servitù privata personale oltre

a cio non può acquistarsi se non dalla persona stessa che ha il di-

ritto di servitù. Ciò posto, ove questi sia un po’ cortese, non avrà

luogo facilmente un non uso sufficiente a produrre prescrizione. Come

scorre invece insensibilmente in un tempo relativamente breVe il ri—

cordo di quelle istituzioni della vita del Comune, con le quali gli

individui, al cni servizio esse sono destinate, non vengono spesso in

contatto! Un ostacolo, che ha arrestato per qualche tempo l’uso,

per esempio di una via pubblica non tanto spesso percorsa a

traverso un fondo privato, può diveuir cansa, che questa via sia del

tutto abbandonata, ove il bisogno di passaggio trovi sufficiente sod-

disfacimento per un’altra via. E non essenzialmente diverso eil caso

delle vervitù destinate al servizio pubblico. Qui da un lato si ha il

cambiamento di funzionari, i quali debbono ordinare caso per caso

l'uso; dall’altro lato il fatto che dei rapporti adatto indipendenti

dalla volontà di quelle persone possono escludere senz’altro il modo

tradizionale in cui ha luogo l'uso; per esempio una guerra o anche

un semplice cambiamento di guarnigione possono escludere le eser—

citazioni diun determinato riparto di truppe sul campo gravato

dalla servitù di venir adibito come piazza d’armi 0 campo di ma—

uovre.

Così l’esclusione dell’estinzione per non uso di 10 o 20 anni è per

le servitù pubbliche una tutela, che corrisponde alla tutela procac-

ciata alle res publicae in. publico usu dalla loro estracommercialità, e

incapacità. di venir usucapite.

11 85). Ove l’uso pubblico lasci al proprietario della cosa ad esso

soggetta ancora dei modi di godimento, egli può disporre liberamente

di questi. Egli può quindi anche conferirlì a terzi, specialmente ob-

 

B=") Cfr. KAPPELER, loc. cit., pag. 18-23; pag. 116-129. _Secondo le notizie

comunicate dal signor consigliere del tesoro MiiLLEII di Hannover i tribu-

nali si civili che penali drllu provincia di Hannover hanno riconosciuto in

numerosi casi dei diritti di servitù sulle strade pubbliche, per esempio dei

diritti di pascolo o di passaggio nei fossi stradali, diritti di passaggio con

Veicoli sulle banchine delle fortificazioni.

GLÌÌCK. fforum. l’mrdrllz. — Lib. XLIII. -— 41
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bligandosi personalmente a procacciar loro il godimento, oppure co—

stituendo loro sulla cosa un diritto reale 55 a), che dà. quel determi-

nato godimento. I rapporti giuridici a ciò tendenti hanno origine

precisamente nello stesso modo che per le cose che non sono in uso

pubblico. Per conseguenza le servitù su res in publico usu, che non

sono di detrimento [all’uso pubblico, possono essere usucapite anche

in 10 o 20 anni 35 l'), e senza dubbio si estinguono nel medesimo pe'—_.

riodo di tempo per non uso 85); che sulla cosa abbia luogo o no un‘

uso pubblico, è per questo riguardo afi'atto indifferente.

Tuttavia se su di nna cosa già. soggetta all’uso pubblico possono

sorgere nel modo consueto dei iura in 're aliena che non sono di

detrimento all’uso pubblico, s’intende di per se che non v'è alcun

motivo di far estinguere diritti di quella specie, perchè la cosa, su

cui essi esistono, viene ora sottoposta all’uso pubblico. Per contro.

ove i diritti già esistenti sarebbero d’ostacolo all’uso pubblico, a cui'

il loro oggetto deve esser sottoposto, essì debbono essere aboliti‘

secondo i principii dell’espropriazione forzata “ Il).

85 8) Lo Elsaus, loc. cit., pag. 38 num. 2, esige per ciò anche un privilegio.

Certo in diritto romano questo era di regola necessario per edificii in loco"

publico, ma in realtà tutti gli edificii di questa specie restringono l’asus pii—'

blicus, sottraendogli una parte del luogo ad esso accessibile. L’affermazione

dello EisELE non è che una deduzione tratta dalla sua premessa indimostrai.

bile, che le res publicae in publico usu e sono totalmente estracommerciuli,“

cioe interamente soggette al dominio del ius publicum ». Cfr. loc. cit., pag. 39.=_

35 1>) Così una sentenza del tribunale supremo dell‘impero (Reichsgericht),

dell’anno 1882 nell’Archiv del SEUFFERT, vol. XXXVII, num. 285. Barman,

loc. cit., @ 78, pag. 341, nota 9 e Appendice Il, pag. 345, lettera 0 pag. 345.

86) HEssE nei Jahrbiicher (Annali) dello lflsame, vol. VII7 pag. 282, lll-‘B-

D’accordo il KAPPELER, loc. cit., pag. 126. - Secondo le notizie comunicate

dal signor consigliere del tesoro MiiLLEa di Hannover il tribunale di prima

istanza di Wienburg, senza esser per ciò corretto dal tribunale circondariale

di Verden, nella causa Vollmeier Hermling di Lenke circondario di Nien-

burg contro la direzione provinciale in materia di servitù ha dichiarato,

che sulle cose pubbliche non ha. luogo l’usucapione ordinaria di servitù,

bensi però la straordinaria, tuttavia a tenore delle decisioni del Tribunale

supremo dell'impero, solo in quanto la servitù non sopprima o restringit

l’uso pubblico della cosa. Non so vedere, perchè debba essere esclusa l’usu-

capione ordinaria.

36 n) Cfr. KAPPELER, loc. cit., pag. 18-23.
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Ma non di rado su res in pubblico usu, e tanto su quelle, che sono

passibili di proprietà, quanto su quelle che per natura loro sono

esenti da proprietà, si trova accanto all’uso pubblico in modo

giuridicamente lecito un uso di singoli individui, che limita più 0

meno il primo. Una tale limitazione si ha già. nel permesso revoca-

bile di occupare sulla strada un luogo determinato come posto di

vendita; in misura ancor maggiore si ha nel permesso per tempo

illimitato di fabbricare sporti sul marciapiede, o scalini e inoltre

nella concessione di un diritto di superficie su luoghi pubblici, nel-

l’autorizzazioue a collocare delle rotaie per una tramvia. È vero che

lo EISELE °° I‘) è d’opinione, che la stessa concessio prineipis non dia

alcun diritto, quando vi sia pregiudizio dell’usus publicus. Egli

adduce in suo appoggio la L. 6 Cod. de op. pub. VIII, 11 (12).

Questa legge nel Codex Theodosianus L. 22 eod. E V, 1, dice:

Gun-mm, VALENTIN. et ’Dusonos., 383. Have Procule, Kariasime

uobis “" °). Praescriptio temporis iuri publico non debet obsistere, sed

ne a"“) rescripta quidem. Atque ideo diruenda sunt omnia, quae per

diversas urbes. vel in foro vel in quocunque publico loco °° e) civitatis

arti-uefa noscuntur. '

Senonchè e addirittura inconcepibile che l’autorità, che può abolire

interamente l'usus publicus " f), possa essere giuridicamente inca—

pace di limitarlo. Inoltre la costituzione, intesa nella sua universalità

letterale, ordinerebbe una cosa del tutto assurda, cioe la demolizione

di tutti gli edifici, monumenti, ecc.-, auche di quelli pubblici, costruiti

a memoria d'uomo sui mercati e le altre piazze pubbliche. Senza

dubbio il rescritto aveva un oggetto afi'atto determinato noto a colui

cui era indirizzato; forse nou ordinava altro che la demolizione di

tcmpii pagani ancora in piedi, forse innalzati per disposizione 0 col

permesso di GIULIANO l’Apostata (i 363). Se lo si immaginasse diretto

contro edifici privati, pei quali era stata ottenuta l’autorizzazione

 

3“ 1’) Loc. cit., pag. 38 seg. unni. ‘2.

3° °) Cod. Inst. ad Proculum.

"6 d) Cod. Inst.: uec.

se °) Cod. Iust. ins.: contra ornatum et commodum ac decoram faciem.

85 ") Come riconosce anche lo Elssms, loc. cit., pag. 33 seg.
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legale, presenterebbe la più stridente ingiustizia, tanto più che esso

non parla di risarcimento. È manifesto che GIUS'l‘INIANO ha veduto

ciò, e perciò accogliendo la disposizione nel suo codice l’ha con una

interpolazione limitata a quegli edifici, che deformano la città o le

recano danno; la concessione ciononostante (lata deve dunque esser

trattata come una concessione earpita. Del resto non ogni edificio,

che menoma in qualche modo l‘uso pubblico, e dannoso al bene

pubblico “ 3). Ad ogni modo i nostri esempi mostrano, che oggidì

sono permesse delle limitazioni dell’uso pubblico per opera dell’uso

di singoli individui. E ciò, come e gia accenuato in quegli esempi,

ora in forza di un diritto reale sulla cosa, ora in forza di un

rapporto d’obbligazione su cui si basa un diritto alla concessione

dell’uso, ora finalmente solo in base a un permesso senza l’afferma—

zione di un diritto. Ove l’uso pubblico già esista, a fondare i due

ultimi rapporti e sempre necessario il consenso dell’autorità compe-

tente, e così pure per la costituzione di un diritto reale del contenuto

indicato. Se l'autorità. stessa rappresenta oltre che l’interesse pubblico

anche il proprietario della cosa, è lei che stipula il contratto con

l’acquirente della facolta d’uso; in caso diverso oltre il suo consenso

è indispensabile la stipulazione del contratto da parte del prOprieta-

rio “" h). Un diritto reale a un uso particolare di una res in publico usu

menomante l’uso pubblico può inoltre sorgere in forza di esercizio

da tempo immemorabile °° i). Ohe viceversa un diritto reale già

SB g) Lo Eisen-:, loc. cit., pag. 39 alla nota ], pare non tenga conto di ciò

quando adduce la L. 14 6 '2 D. de sei-vii., VIII, l (vedi infra nel testo alla

nota. 91) nelle parole: a principe autem peti solet, ut per viam publicam aquam

(lucere sma INCOMMODO PUBLICO liceat. — a provare, che una concessione

che limita. l’usus publicus non conferisce nessun diritto.

% h) Vedi il caso ginridico riportato sopra al num. 9, pag. 246 (ediz. ted;

parte IV, pag. lll).

53 i) Secondo la notizia comunicata. dal signor consigliere del tesoro Mün-

LER di Hannover quella direzione provinciale non contesta per esempio ai

proprietarii dei fondi adiacenti alla strada nelle paludi, il diritto estrema-

mente incomodo per l’uso pubblico, di depositare lungo la strada la terra.

il fango, ecc., proveniente dal votamento dei corsi d’acqua, posciachè alla.

detta autorità era. stato attestato, che questo deposito a. memoria d’uomo

era sempre avvenuto, ed ela avvenuto con l’intenzione di esercitare un

diritto.
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esistente non vien soppresso dalla destinazione della cosa altrui che

gli è soggetta all’uso pubblico, è cosa che s' intende di per se.

Da non confondere con un diritto particolare di questa specie è il

rapporto, in forza del quale un certo modo di godimento di una mi

cosa è permesso a tutti quelli che possono averlo di fatto, ancorchè

ne risentano pregiudizio, e forse Ire siano del tutto impediti i rimanenti

modi di godimento coutenuti nell’uso pubblico: qui’ non si tratta di

un diritto privilegiato dell’individuo di fronte all’uso pubblico, ma

diuna specie privilegiata dello stesso uso pubblico. Si ha questo

rapporto per esempio per una via pubblica destinata si ai pedoni che

alle vetture, in quanto il suo uso come via carrozzabile rende difficile

quello dei pedoni. Esso nasce per lo più, come in questo esempio,

dal contenuto dell’uso pubblico, al quale e destinata la cosa; ma può

anche derivare da una norma generale di legge. Tale, per esempio, il

caso del 5 53 della legge dello Hannover del 22 agosto 1847 sul

prosciugamento e l'irrigazione dei fondi. In essa vengono permesse

opere di irrigazione senza previa approvazione, quando non sia per

esse necessaria la costruzione di nuovi argini: con ciò dunque nel—

l‘ipotesi indicata vien data in generale all’uso di un fiume a scopo

d'irrigazione la preferenza su tutti gli altri modi di uso. Un limite

e qui posto solo dai num. 1 e 3 del 5 60, a tenore dei quali la de—

rivazione d’acqua a scopo d’irrigazione non è permessa « quando l’in-

teresse pubblico, per esempio, riguardo alla navigazione, ne risenta

detrimento, e quando essa verrebbe a privare gli abitanti di una

località (città., villaggio, podere, eee) dell’acqua potabile necessaria

agli uomini o al bestiame, o dell‘acqua necessaria ai bisogni dome—

stici (non all‘esercizio di industrie)».

Quale autorità debba conferire l’approvazione necessaria all’uso par-

ticolare menomante l'uso pubblico di una res in publico usu, vien de-

terminato secondo l'organizzazione di ogni singolo Stato. Nell’ impero

romano sembra fosse in massima competente il solo princeps Sök);

tuttavia egli delegava il permesso, e nei municipii essa talvolta a

\

Bs k) L- 2 pr. t 10, 16 D. ue quid in loco publ., XLIII, 8; L. 1 t 42 D. de

“‘I- mitid., XLIII, 20; L. 14 52 D. de serv., VIII, 1; L. le 9 l D. de «. et

"- li?-. XXXIX, 3 (vedi tutti questi frammenti infra nel testo).
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norma dello statuto locale era. di competenza del curator rei pu-

blicae 87).

Ambedue le specie di limitazioni dell’uso pubblico, cioè da un lato

le norme di legge, che danno la preferenza a modi determinati del-

l'uso publico, e dall’altro lato la concessione speciale di un uso par-

ticolare sono contenute insieme nella L. 2 pr. D. ne quid in loco pu-

blico XLIII, 8.

(ULPIANO, lib. LXVIII ad ed.) Praetor ait: « Ne quid in loco publico

facias iuve eum locum immittas, qua ea: re quid illi damni detur, prae-

terquam quod lege senatusconsulto edicto deoretove principum tibi con—

cessum est ».

Soltanto della concessione singola di uu uso particolare da parte

del princeps (solet princeps. . .permittere), e ciò in contrapposizione col

lasciar fare dell’autorità amministrativa (aliquid in publico fieri per-

mittitur), parla la

L. 2 cit. 5 10: Merito ait praetor « qua ea; re quid illi damni detur »:

uam quotiensque aliquid in publico jieri permittitur, ita oportet permitti,

ut sine iniuria cuiusquam fiat . et ita solet princeps, quotiens aliquid

novi operis instituendum petitur, permittere “" a).516: Siquis a principe

simpliciter impetra-verit, ut in publico aedificet, non est credendus sic

aedificare, ut cum incommodo alicuius id fiat, neque sic conceditur: nisi

forte quis hoc impetraverit.

Trattano parimenti della concessione di un uso particolare,

L. 3 5 4 D. quod 'vi aut clam, XLIII, 24:

(ULP. lil). LXXI ad ed.). Plane si praeses vel curator rei pu-

blicae ”) permiserit in publico facere, NERVA scribit exceptionem locum

87) L. 3 t 4 D. que'! vi aut clam, XLIII, 24 (vedi infra il testo?.

87 .1) Cfr. infra tit. VIII, num. 4 in princ.

88) E difficile che questo termine appartenga già a NERVA; certo egli per

lo meno non ha inteso con esso designare il rappresentante del governo per

i Comuni più grandi, clIe comparisce solo sotto TRAIANO. Monnsnn. Romi-

sches Staalsrecht (Diritto pubbl. rom.), vol. II, parte II, 2.’ ediz., pag. 1034

nota 2, 3.° ediz., png. 1083 nota ]. Lo stesso dicasi per la L. 5 t 4 eod-

(vedi nota segnente), secondo la quale già SERVIO nomina il curator rei pu-

blicae.
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non habere, quia etsi ei locorum., inquit, publicorum procuratio data est,

concessio tamen data non est . hoc ita verum est, si non lere municipalis

curatori rei publicae amplius concedat 80) . sed et si a principe vel ab

eo, cui princeps hoc ius concedendi dederit (permissum erit, ins. M.)

idem erit probandum.

L. 3 D. ne quid in loco sacro, XLIII, 6 (vedi sopra pag. 220 (ediz.

ted. pag. 8) °°). »

L. 2 cit. 5 15 ne quid in loco publ. XLIII, 8: Idem (sc. LABEO) ait,

si in publico aedificem, deinde hoc aedificium ei obstet, quod tu in pu-

blico aedificaueras, cessare hoc interdiotum, cum tu quoque illicite aedi-

ficaveris, nisi forte tu iure tibi concesso aedifica-veras.

L. 14 5 2 D. de servit. VIII, 1:

(PAUL. lil). XV ad Sab.). Publica loco interveniente vel via publica

haustus seruit-us imponi potest, aquae ductus non potest: a principe

autem peti solet, ut per viam publicam aquam ducere sine incommodo

publico liceat . sacri et religiosi loci interventus etiam itineris 91) ser-

uitutem impedit, cum seruitus per ea loca nulli deberi possit. '

L. 18 5 1 D. de aq. et 'aq. pl. XXXIX, 3:

(JAvOL. lib. X em Cassio}. Sine permissu principis aqua per viam

publieam duci non potest.

L. 17 D. de S. Pr. R. VIII, 3:

(PAPIRIUS Insrus lib. I de emistitutionibus). Imperatores ANTO-

NINUS et VERUS Augusti rescripserunt, aquam de flumine publico pro

modo possessionum ad irrigandos agros dividi oportere, nisi proprio iure

quia plus sibi datum ostenderit . item rescripserunt, aquam ita demum

per-mitti duci, si sine iniuria alterius id fiat.

 

89) Con le. questione della concessione non ha nulla che fare la. L. 5 $ 4

eod. (Id. cod. lib.): Item ait (se. SERVIUS), si quis in publico municipii velit fa-

cere, sufficere ei, si curatori rei publicae denuntiet. Qui si tratta, di stabilire a.

chi si debba fare la notificazione di un progettato opus in solo publico, che è

necessaria ad assicurare l'opus dal rimprovero, che esso è clam factum. L. 3

cit. 5 7.

90) Sulla L. 10 5 2 D. de aq. el aq. pl., XXXIX, 3 vedi infra num. 12

nom 10 e sulla L. 3 5 1 D. ne quid in. loco publ., XLIII, 8 al tit. VIII, 11. 2

dono la nota. 28.

91) Etiam illam. scr. M.
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L. 1 55 38 segg. D. de aq. cott. XLIII, 20:

(ULP. lib. LXX ad ed.). Ait praetor: cr Quo ea: castello illi aquam

ducere ab eo, cui eius rei ius fuit, permissum est, quo minus ita, uti

permissum est. ducat, vim fieri veto . quaudoque de dpere faciendo in-

terdictum erit, damni infecti caueri iubebo ». 5 39: Hoc interdictum ne-

cessario propositum est . namque superiora interdicta ad eos pertinent,

qui a capite ducunt vel imposita seruitute vel quia putant impositam:

aequissimam uisum est, ei quoque, qui ea castello ducit, interdictum dari.

(et castello ins. M.) id est e.v eo receptaculo, quod aqua-m publicam su-

scipit (castellum accipe del. VAN DE WATER. sec. M.). 5 40: Si ec ca-

stello permissum est, dandum erit interdictum. 5 41: Permittitur autem

aquam e.v castello vel si) esc rivo vel ex quo alio loco publico ducere. 542:

quue «. principe conceditur: alii nulli competit ius aquae dandae. 5 43:

Et dat-nr interdum praediis, interdum personis . quod praediis datur,

persona extincta non eatinguitur: quod datur perse-nis cum personis amitti-

tur ideoque neque ad alium dominum praediorum neque ad heredem vel qua-

lemcumque successorem transit . plane ei, ad quem dominium transit (inter

dum ins. M.) impetrabile est: nam si docuerit, praediis snis aquam de-

bitam, etsi nomine eius fiurisse, a quo dominium ad se transiit, indubi-

tate impetrat ius aquae ducendae, nec est hoc beneficium, sed iniuria, si

quis forte non impetrauerit.

L. 2 D. de loco publ. fruendo, XLIII, 9:

(PAUL. lib. V sent-). Goncedi solet, ut imagines et statuae, quae or-

namenta 93) rei publicae sunt futurae, in publicum ponantur.

Concernouo l’esercizio da tempo immemorabile quale causa di un

diritto particolare su res in publico usu:

L. 3 5 4 D. de aq. cott. XLIII, 20:

(POMPON. lib. XXXIV ad Sab.). Ductus aquae, cnius origo memo-

riam excessit, iure constituti loco habetur.

L. 26 D. de aq. et aq. pl., XXXIX, 3:

(SCAEVOLA, lib. IV resp.). SCAEVOLA respondit, sole-re eos, qui inri

92) Pro: ez castello 'uel leg. et M.

93) Ornamenta, scr. M.
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dicundo praesunt, tueri ductus aquae quibus auctoritatem vetustas daret,

tametsi ius non probaretur.

L. 7 Cod. de seruit. et de aqua, III, 34:

DIOOLE'I'. et MAXIM. Iuliano (236). Si manifeste doceri possit ius

aquae ex vetere more atque observatione per certa loca projiuentis utili-

tatem certis fundis irrigandi causa exhibere, procurator noster, ne quid

contra veterem formam atque solemnem morem innovetur, providebit.

L. 4 Cod. de aquaeductu, XI, 43:

ARCADIUS et HONOB. 397. Usum aquae veterem longoque dominio

constitutum singulis civibus manere censemus nec ulla novat-ione turbari,

ita tamen, ut quantitatem singuli, quam veteri licentia percipiunt, more

usque in praesentem diem perdurante percipiunt: mansura poena in

eos, qui ad iwrigationes agrorum vel hortorum delicias furtiuis aquarum

meatibus abutuntur.

Ghe questi testi intendano parlare realmente dell’uso privato

di acquedotti pubblici, e stato dal SAVIGNY 94) dimostrato in modo

convincente "” a).

L’esclusione della praescriptio de,/inita di 10 o 20 anni nell‘acquisto

 

94) System, vol. IV, (8 197 pag. 491-503 (Cfr. in proposito infra nota 5).

Nello stesso senso il KAPPELER, loc. cit., pag. 128 seg. Di diversa opinione

lo Hasse nei Jalirbiicher (Annali) dello IEERING, vol, VII, pag. 244 seg. e

Die Rechtsverhältnisse zwisclien .Grundstückeuachbarn (I rapporti giuridici tra

proprietarii di fondi limitrofi), 2.° ediz., pag. 247 seg., il quale riferisce la.

L. 7 Cod. cit. a un diritto consuetudinario locale. Invece mi pare in certo

qual modo arrischiuto il mettere con questi frammenti anche la L. 6 Cod.

de ser-vit., III, 34 a causa delle parole « contra statutam consuetudinis formamur,

come fa il KAPPELER, pag. 129 (CLAUDIUS, Prisco, n.269: Praeses provinciae

usu aquae, quam 'ex fonte iuris tui prq/tuere adlegas, contra statutam consuetu-

dinis formam carere te non permittet, cum sit durum et crudelitati proximum cz

tuis praediis aquae agmen ortum, sitientibus agris tuis ad aliorum usum vicinorum

iniuria propagari). A mio parere queste parole significano solo: «il modo di

esercizio constatato da parte dell’autorità giudiziaria in base alla prova for-

nita ». Cfr. su questo significato di statuere L. 46 pr. D. de V. S., L, 16;

L. ! Cod. quae sit longa cousuet., VIII, 52.

”* ”) Che 'a. tenore d’una sentenza della Corte d’appello di Jena dell’a. 1829

(nell'Archiv del Slauus-aar, vol. II, num. 143) ad acquistare per vetustas ba-

stano 31 anni 6 settimane e 3 giorni, dipende dal diritto sassone.

GL'ùCK, Comm. Pandelis». — Lib. XLIII. — 42
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di tali diritti particolari su cose in publico usu, che menouianol’uso

pubblico 94 "). corrisponde perfettamente da un lato all’incapacità. di

essere usucapite delle res publicae di questa specie, dall'altro lato al

nessun effetto che il non usus durante lo stesso tempo ha sul per-

durare di servitù pubbliche.

Tanto più è inaccettabile l’interpretazione della L. 7 D. de div.

temp. praescr., XLIV, 3, secondo la quale almeno per una specie di

quest’uso particolare di una res in publico usu, cioè per la pesca in

un fiume pubblico, vien ammesso l’acquisto mediante usucapione in

un tempo determinato.

MARCIANUS, lil). III Inst.: Si quisquam in fl-uminis publici deverti-

culo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure uti prohibet.

Oltre a ciò questa interpretazione mette la L. 7 cit. iu irrisolu-

bile contraddizione con la L. 45 pr. D. de usurp. XLI, 3:

(PAPINIAN. lib. X resp.). Praescriptz'a longae possessionis ad obtinenda

loca iuris gentium publica concedi non solet. quod ita procedit, si quis,

aedificio -funditus diruto, quod in litore deposuerat 95) aut dereliquerat °°),

alterius postea eodem loco extructo, occupantis 97) datum eæceptionem

opponat, vel si quis, quod in fluminis publici deverticula solus pluribus

anuis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat.

Il secondo dei casi qui addetti e innegabilmente il medesimo che

quello di cui parla. la L. 7 °"). Secondo l’interpretazione snrriferita

della L. 7 si tratterebbe dell’applicazioue della praescriptio longae

possessionis ad obtinenda loca iuris gentium publica. Ora di questa

PAPINIANO dice recisamente: concedi non solet. Per conseguenza. anche

94 ") L. 6 Cod. de op. publ., VIII, 11 (12) vedi sopra pag. 323 (ediz. ted.

pag. 147).

95) Il primo esemplare del manoscritto fiorentino (F a) dice: posuerat ,- la

stessa. mano (F b) l'ha cambiato in deposuerat.

95) ll MOMMSEN propone di leggere: quod in littore posuerat (forte quod de-

posceret aut dereliquerat).

97) I manoscritti parigini del Digestum novum, num. 4455 e 4458 (:|: e y in

Manium-s) del secolo XIII leggono: occupanti.

£’t") OTTONE, Thesaurus iuris Romani, tom. V, praef., pag. 15, vuol peraltro

riferire la L. 45 all’ usucapione dello stesso deverticulum, e la L. 7 invece

nll’usncepione della. pesca in esso.
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nel caso citato egli deve negare la sua applieazione,e così dire pre-

cisamente il contrario di quello che _si fa dire a MARCIANO. È un

mezzo affatto arbitrario quello usato dalla GLOSSA alla L. 45 pr. ad

v. DATAM EXOEPTIONEM, la quale vuol appianare questa contraddizione

immaginando nella decisione di PAPINIANO (oltre ad abbandonare

interamente il suo presupposto ordine di pensieri) che colui che ha

pescato, il quale pure domanda l'evceptio longae possessionis, non sia

stato in possesso della pesca; o viceversa. supponendo che nella de-

cisione di MARCIANO all’esercizio diutnrno della pesca sia unita

anche una concessione sovrana, e ciò non si abbia nella decisione

opposta di PAPINLANO: oppure pouenlo alla L. 7 cit. ad. v. PROHIBET

come altre circostanze possibili. che il pescatore di MARCIANO abbia

pescato per 30 o 40 anni, quello di PAPINIANO soltauto breve tempo,

Oppure quello senza impedimento da parte dei vicini, questo con

impedimento. E non migliori sono tutti i tentativi di spiegazione

fatti finora: non è pregio dell‘opera esporli uno a uno 9” a).

La giusta interpretazione dei due frammenti non e stata trovata,

perche non si è compreso tutto il valore dell’espressione « in fluminis

publici deeerticulo », e lo si è senz’altra considerazione preso sempli—

cemente per a in parte jiumiuis» secondo il precedente della GLOSSA.

Deverticulum jiuminis è invece un bacino d’acqua, che ha ricevuto

l’acqua dal fiume, ma non appartiene O non appartiene più alla

corrente del fiume, è cioè il braccio morto di un fiume, oppure un

cosidetto stagno, cioè un infossamento, che il fiume in nn’inonda-

zione ha scavato e riempito d’acqua 99), ad ogni modo una gara che

non è più percorsa dall’acqua, forse non è più in comunicazione col

 

99 ") Citeremo solo il tentativo del KAPPELER, loc. cit., pag. 123. Secondo

questo scrittore la L. 7 nemi-ila all’esercizio della pesca in un braccio di

fiam", che con la sua esclusività e la sua durata ricorda un diritto privato,

una speciale tutela del possesso pretorio. Peraltro colui che esercita la pesca

non potrebbe andare più in là. di quella specie di iuris qnasi-possessio,- nem-

meno il diutnrno nso esclusivo dell’acqua potrebbe fondare per lui un di-

ritto privato che sopravvive- all’esercizio di fatto. Non appena egli trascuri

l‘esercizio di quell’uso, non sarebbe (secondo la L. 45 pr. cit.) nemmeno più

preferito ad alcun altro.

D9) OTTONE, loc. cit., spiega non male: lacus, qui ez jia-mine in agrum no—

strum intrat.
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fiume, Oppure solo in tempo di piena. Perciò esso non e una parte

del flumen publicum e non sottostà, come questo, all’usus publicus,

quand’anche sia rimasto per caso privo di padrone. Ma come e pas-

sibile di proprietà. così può senza difficblta formare anche l’oggetto

di servitù ordinarie, le quali perciò nascono anche in forza di usu—

capione ordinaria, e, nel caso che non ci sia alcun proprietario, il

cui diritto possa esser menomato dalla servitù, già in 10 anni.

Nello stesso modo che riguardo al ius piscandi in deverticula fiu—

minis publicis non si raggiunge per mezzo della praescriptio longi

temporis un obtinere loca iuris gentium publica, così non avviene ciò

nell’altro caso della L. 45. Il testo, per quanto manifestamente cor-

rotto nell’esposizione di questo caso, lascia tuttavia comprendere con

sufficiente sicurezza la fattispecie. Un tale ha costruito un edificio

sulla riva del mare; con ciò egli secondo nna incontestata norma

di diritto è divenuto proprietario del suolo occupato dall’edifizio. Ma,

a meno che il terreno non abbia cessato di essere una parte della

spiaggia, questa proprietà. dura solo fintantochè l’edilizia stain piedi:

se questo è distrutto, il pezzo di spiaggia ch’era da esso occupato

ritorna nella sua antecedente posizione giuridica, cioè ridiventa rcs

communis omnium ‘°°). Un terzo dunque, che innalza un edificio 'al

medesimo posto, diviene proprietario di quel pezzo di spiaggia. Se il

primo edificante avesse egli stesso demolito O abbandonato l‘edificio

nell’intenzione di rinunziare alla sua proprietà, non gli spetterebbe

in alcun caso un’azione contro quel terzo. Se il te '20 avesse dopo

breve tempo demolito l’edificio primitivo, egli soggiacerebbe bensì

all’actio legis Aquiliae 0 ad un'altra acconcia azione di risarci-

100) L. 5 t 1 D. de D. R., I, 8 (GAL, lib. II, Rer. cottid. s. aureor.) In

mare piscantibus liberum est, casam in litore ponere, in qua se recipiant, L. 6

pr. ead. (MAIICI.\N., lib. IlI Inst.) in tanturn,- ut et soli domini constituant-m',

qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi

iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco ne-

dificaverit, eius erit. L. 14 t 1 D. de a. r. (i., XLI, 1 (Nanna, lib.Vmembr.):

Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicio-

nis is locus sit, hoc est, utrum maneat eius, cuius fuit aedificium, an rursus in

pristinum causa-m recidit per-indeque publicus sit, ac si nunquam in eo aedi/ica-

tum fuisset . quod propius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam

litoris speciem.
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mento dell’antico proprietario, ma egli stesso avrebbe contro di

lui, ove questi fosse venuto in possesso del nuovo edificio, un’efficace

rei vindicatio: con la costruzione dell’edificio egli ha acquistato la

proprietà del suolo. Quid iuris però,_ ove l’esistenza decennale del-

l’edificio abbia mostrato, che il suo suolo e stato durevolmente sot-

tratto al dominio del mare e sottoposto al dominio umano; dovrà

anche allora il terzo, che con la distruzione del primo edificio la

prima reso il suolo di nuovo res communis onmium e poi con la co-

struzione di un nuovo edificio su di esso l’ha fatto sua proprietà…,

esser tutelato anche di fronte all’antico proprietario? Come si vede,

non si tratta dell’origine, ma solo dell’ulteriore efficacia del diritto

privato già. sorto sul suolo in litore per il costruttore del primo [)

edificio.

PAPINIANO non violerebbe in alcun modo il suo principio: prae-

scriptio longi possessionis ad obtinenda. loca iuris gentium publica cou-

cedi non solet, ove risolvesse negativamente la questione qui sopra

posta, accordando al costruttore del primo edificio venuto in pos-

sesso di quello costruito dal distruttore del primo la praescriptio

longae possessionis contro ia rei vindicatio di questo occupante; così

pure ove egli riguardo al secondo acconsentisse con MARCIANO.

D’altra parte con questa interpretazione si comprende perche egli

alleghi delle fattispecie cosi straordinariameute rare: per l’esercizio

diutnrno d’un uso particolare di res in publico usu si sarebbe potuto

trovare in verità degli esempii più semplici!

E difatti soltanto intendendolo in questo senso possiamo dare alla

sua espressione il suo giusto valore. (lon le parole: quod- ita procedit

egli può solo cominciare un contrapposto a qnanto precede, dire cioè,

che la praescriptio longae possessionis, la cui applicazione ad obtinenda

loca iuris gentium publica egli ha combattuto, trova invece applicazione

nei casi susseguenti. Non e punto ammissibile il sottintendere come

 

1) lo von-ei perciò nella L. 45 pr. cit. leggere per esempio: si quis, aedi-

ficio diruto, quod in litore posuerat, alterius postea eodem, loco extructo, occu-

panti datum exceptionem opponat, a somiglianza di ciò che propone G. NOODT

ad lib. I, tit. B D. de E. R. Le parole eliminate aut dereliquerat aedificium

Bono un’antica interpolazione, con la quale qualcuno ha tentato di rendersi

intelligibile il frammento che a lui riusciva incomprensibile.
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soggetto del quod ita procedit: quae quaestio o huius rei' ewemplum,

come fa la GLOSSA. È egli forse possibile di un concedi non solere

dire: ita procedit?

Al contrario ciò, quod procedit, dev’essere il concedi.

E come potrebbe PAPINIANO parlare di un datam eæceptionem

opponere, se egli volesse addurre un esempio della non concessione

appunto di questa eccezione? È uno spediente ingegnoso ma assolu-

tamente errato quello della GLOSSA, che a datam aggiunge a iure, e

rimedia all’opponat con l‘andace frase « quod non potest ». Nè molto

più felice e del resto la proposta di CUIAGIO ’) di leggere dictam

invece di datam.

Noi dovremo dnnque rigettare in generale una praescriptio definita

di qnei diritti particolari sn. res in publico usu, che limitano l’uso

pubblico 2 a).

La. questione circa la natura di quei diritti particolari non presenta

alcuna difficoltà.

Se viene permesso a un individuo, contro il pagamento di un

sola/rium, di innalzare un edificio o di lasciar stare un edificio illeci—

tamente inualzato su di un luogo pubblico soggetto all"nso pubblico 3),

si ha il rapporto della superficie, la quale, com‘è noto, vien creata

principalmente in questo modo 3 a).

Se un individuo ottiene, sia in forza della debita concessione, sia

in forza di esercizio da tempo immemorabile, un altro diritto d’uso

sn di una res in publico usu, questo diritto deve considerarsi come

un diritto di servitù, e, come fa rilevare la L. 1 5 43 D. de aq. coil,

XLIII, 20 cit. l*), secondo le circostanze, come servitù personale o come

servitù prediale. Giò secondo il dirittto classico dell’epoca più tarda

vale anche pel permesso di derivazione d’acqua da un acquedotto

pubblico; sebbene il diritto qni concesso continui a non essere una

2) Ad libros PAPINIANI responsorum ad Ii. l.

2 .1) Io ritengo quindi erronea la decisione del Tribunale superiore dell’im-

pero (Reichsgericht 5.° Senato) dell’a. 1887 nell'Archiv del SEUFFERT, XL“,

191, che ammette anche qui l’usucapione ordinaria delle servitù.

3) L. 2 $ 17 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8.

3 &) KAPPELER, loc. cit., pag. 120 seg.. nota 2.

4) Vedi sopra pag. 328 (ediz. ted. parte IV, pag. 153).
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servitus iure constituta, pur tuttavia dopo GARAGALLA ha ugualmente

tutela giuridica 5).

Se un uso particolare della specie indicata vien concesso in' modo

revocabile, il concessionario è un precarista, se gli è concessa per

un tempo determinato; e conduttore, se egli deve corrispondere un

prezzo, altrimenti una specie di eommodatario. _

Se e fino a qual punto un diritto reale o d’obbligazione a un tale

uso particolare o il suo esercizio si possa trasmettere a un terzo, e

cosa che dipende dall’essenza e dal contenuto di questo diritto °).

Ma e un fatale errore qnello del Bunnies. 7), il quale accanto ai

soggetti di tali diritti particolari pone come una seconda classe di

privilegiati i prOpI—ietarii limitrofi delle res in publico usu.

Certo i proprietari limitrofi sono in realtà in posizione da valersi,

più spesso e più ampiamente che i non limitrofi, dell’uso pubblico

permesso ugualmente ad essi tutti; anzi non di rado quest'nso

pubblico torna ad esclusivo loro beneficio. E senza dubbio il van-

taggio che ne risulta pnò elevare assai notevolmente il valore di

un fondo adiacente a una res in publico usu, e viceversa la sua

diminuzione o addirittura la sua soppressione causa spesso un seu-

sibile deprezzamento di un tal fondo. Però si tratta solo di nn

 

5) L. 2 D. Oomm. primi., VIII, 4 (ULP., lib. VII ad ed.); L. 9 D. de S.

Pr. R., VIII, 3 (PAUL, lib. I. Sent.). La L. 6 pr. Cod. de aquaed. XI, 43

(42) di Tnonosro Il e VALENTINIANO lll parla addirittura di omnis servitus

aquarum aquaeductus HADRIAN], abolendo questa servitù. KAPPELER, loc. cit.,

pag. 120 nota 2. Non so vedere con qnal diritto lo ElsELE, loc. cit., pag. 39,

dichiara affatto priva d’importanza questa denominazione.

Cosi sparisce anche la difficoltà opposta all’inter-protezione del SAVIGNY

della L. 7 Cod. de seruit,, III, 34 (sopra alla nota 94), derivata dal fatto, che

il frammento (: compreso nel titolo (lo servitutibus, e che il SAVIGNY stesso,

loc. cit., pag. 502 nota 31 in fine, crede di poter distruggere soltanto col ri-

tenere quella legge una le: fugitiva.

Nello stesso tempo è con ciò assodato, che un diritto particolare che ha

indole di servitù s’estingue per non uso di dieci anni come ogni altra ser-

vitù. linei-annu, loc. cit., pag. 126.

°) Nemmeno il Bauman, loc. cit., pag. 344, vuoi dir di più con le parole:

«Il diritto acquistato può essere anche ulteriormente trasmesso mediante

locazione». La citazione aggiunta (Archiv del Suusraur, vol. XVII, nu-

mero 244) non è esatta; ma io non sono in grado di rettificarln.

7) Loc. cit., pag. 343 lettera B,a.
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vantaggio di fatto che il proprietario limitrofo ha sul non limitrofe;

di fronte alla comunità. ne gli uni ne gli altri hanno un diritto alla

continuazione del vantaggio, che puo loro ridondare dall‘uso pubblico;

una disposizione dell’autorità può, in qualunque momento, restringere

o sopprimere l’uso pubblico anche pei proprietari limitrofi. Questa

natura puramente accidentale del privilegio risultante pei proprietarii

limitrofi come tali non è stata in nulla cambiata dal fatto, che,

come vedremo s), in seguito alla mutata indole degli interdetti

popolari a tutela dell’uso pubblico, di fronte ai terzi la partecipa—

zione a quell'nso e divenuta un vero diritto privato. Un tal diritto

privato già. si trova infatti nel diritto romano riguardo ai loca publica,

in quanto che qui all’ individuo, minacciato nel suo godimento dell’uso

pubblico da una costruzione progettata, spetta l'interdetto privato

Ne quid in loco publico cum alterius damno fiat ; eppure i Romani

basano quest'interdetto precisamente sul fatto, che i loca publica

servono all’uso pubblico, iuro scilicet civitatis, non quasi propria

cuiusque, et tantum iuris (in iis) habemus ad obtinendum, quantum qui

libet ex populo ad prohibendum liabet °). Qui in realta non può trat—

tarsi di un diritto di privilegio, già per questa ragione, che il

contenuto del diritto consiste unicamente nella tutela della parteci-

pazione di fatto dell’attore all’uso pubblico, e non gli conferisce

assolutamente nulla più che questa partecipazione.

12. Come la destinazione di una cosa passibile di proprietà. all’uso

pubblico di regola avviene solo in forza di una disposizione dell’au-

torità… amministrativa competente a ciò diretta, cosi è rispondente

alla cura del bene pubblico, che a una tale autorità. spetti d’ufficio

anche la tutela di quest’uso pubblico.

E così era infatti nel diritto romano l°). Quì anzi noi non troviamo

5) Num. 12 alla. nota 35.

9) L. 2 \\ 2 D. ne quid in loco pubL,XLIII, 8 (vedi sopra pag. 254 (ediz.

teil.., parte IV, pag. 54), nota 67.

10) Gli edili di Roma e i proconsoli nelle Provincie, com’è noto, riunivano

la qualità di autorità amministrative con la giurisdizione. La stessa doppifi

posizione sembra attribuire anche al pretore la L. 10 62 D. dc aq. et aq. 171-;

XXXIX, 3 (ULP., lib. LIII ad ed.). Si jiumen vnaviyubilc sit, 'non oportere

praetorem concedere ductionem c:; co fici-i, LABEO ail, quae _flumen minus naui-
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alcune. differenza fondamentale tra la cura dell’usus publicus su cose

passibili di proprietà da un lato“), e quella dell’ueus publicus sulle

res communes onmium “’) e i flumina publica 13) dall’altro.

Che nna tutela esercitata d’ufficio assicuri O no sufficientemente

l’uso pubblico da impedimenti, e cosa che dipende. essenzialmente

dal numero, dall’organizzazione e dall’abilità. delle autorità incaricate

di custodirlo.

A Roma si fece di buon’ora sentire il bisogno, di non lasciare

alle sole autorità la tutela dell'usus publicus. Il pretore creò una

serie di interdetti popolari, per mezzo dei quali ogni cittadino,

anche quando non vi fosse punto interessato personalmente, poteva

vietare un atto ohe minacciasse di recarc impedimento all’uso pub-

blico o far ordinare la revoca di un tale atto già avvenuto“). Se

gabile efficiat. idemque est, et si per hoc aliud flumen jìai navigabile. Senonchè

questo frammento riceve la sua vera spiegazione dalla I.. 2 D. deftum. XLIII,

12 (Poma, lib. XXXIV ad Sab.): Quo minus ea: flumine publico ducatur aqua

niliil impedit (nisi imperator aut senatus velet) , si modo ea aqua in usu publico

non erit: sed si aut navigabilc est aut ex eo aliud navigabile fit, non permittitur

id facere. La concessio praetoris della L. 10 t 2 cit. dunque non significa altro

che il rifiuto dell’interdetto, riferito nella L. ] pr. D. de flum. XLIII, 12.

Cfr. L. 3 i ] D. ne quid in loco pnbl., XLIII, 8 messo in correlazione con la

L. 2 t 8 eod. e vedi inoltre infra tit. VIII, num. 2 alla nota 28. Così vicc-

Versa nella L. 1 D. ne quidiu loco publicofiat, XLIII, 8 (PAUL. lib. LXIV ad

ed.: In loco publico praetor prohibet aedi/icare et interdictum proponit) il prohibet

non va inteso nel senso di un procedimento del pretore in via amministra-

tiva, ma precisamente nel senso della creazione (e conferimento) dell’inter-

detto Ne quid in loco publico fiat, quo damnum privato detur. Vedi infra al

tit. VIII num. 2 in princ. —- Anche nella L. 50 D. de a. r. d., XLI, 1 il

decretum praetoris designa non una disposizione amministrativa, ma un di-

vieto legulc. Vedi ivi dopo la nota 29.

11).L. 2 M 17, 24, 25, L. 7 D. ne quid in loco publico, XLIII, B; tit. D.

XLIII, 10 da via publ.,- L. 3 t 1 D. de via publ. ref., XLIII, 11; L. 3 t 4,

L. 5 D. quod oi, XLIII, 24, L. 2 D. de mun. et hon., L, 4; L. 13 (12) D.

de per. et comm., XVIII, 6. PADI", V, 6, 2.

12) L. 50 D. de a. r. d., XLI, 1, L. 3 9 1; L. 4 D, ne quid in loco publ.,

XLIII, 8.

13) L. 10 t 2 D. de a. et a. pt. a., XXXIX, 3; L.2D. dc flum. XLIII, 12;

L. 17 1). de S. Pr. R. VIII, 3; L. 2 D. de eztraord. cogn., L, 13.

“') Vedi questa serie del Commentaria, parte II, 9 1839. num. 110 pag. 636

(ediz. ted. pag. 321 segg.).

Le azioni popolari de efl'usis et deiectis per uccisione e lesione di un uomo

GLiiCK, Comm. Pandeue. —— Lib. XLIII. — 43
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sorgeva una lite sulla forza coattiva o sulla dovuta osservanza del-

l’interdetto. essa veniva trattata giudizialmente a conto dell’im-

petrante nella peculiare procedura interdittale. Di ciò tratta la

L. 1 lI. t.:

POMPON., lib. XXX ad Sab.: Cuilibet in publicum petere permitten-

dum est id, quod ad usum. omnium pertineat, veluti vias publicas, iti-

nera publica: et ideo quolibet postulante de his interdicitur.

Già. in un altro luogo di questo Commentario abbiamo fatto notare

che le espressioni adatto generali cuilibet e quolibet, giusta passi delle

fonti concepiti in termini più precisi, debbono intendersi nel senso

più ristretto di cuilibet, quolibet ea: populo 15).

Alla facolta di ottenere un interdetto a cagione dei loca in publico

usu, si trova unita anche la facoltà. spettante a. ogni cittadino, di

fare publici iuris tuendi gratia la operis novi. nuntiatio, si in publico

aliquid fiat I").

E da supporre che si debba considerare come azione popolare ")

anche l’actio in factum, probabilmente istituita nell’editto l”), contro

colui che, senza esservi autorizzato, ha sepolto un cadavere in un

fondo che si trova in uso pubblico.

L. 8 5 2 D. de relig. XI, 7:

libero, de positis et suspensis (L. 5 t 5 seg. de eil". et deieci. , IX, 3) el’edilizis

actio de bestiis (L. 40 6 1 — L. 42 D. de aed. ed., XXI, 1) non sono Iimitnte

alle viae e loca publica, ma hanno luogo ovunque, quando la contravvenzione

avviene là, quo vulgo iter fit, anche su fondi privati senza via pubblica. L. 1

5 2 D- decir. et deiect., IX, 3 (ULP., lib. XXIII ad ed.): quia iler facientibus

prospicitur, non publicis uiis studetur.

15) Parte I di questa serie i 1835 num. 7, pag. 32 (ediz. ted., pag. 42);

nota 5.

lt") L. 1 t 16, 17 i. f. (quibus ex causis et interdicta proponuntur), L. 3 t 4.

L. 4 D. de O. N. N., XXXIX, l. - SCHMIDT, Das Inter-dictenoerfahren der

Römer (La procedura interdittale dei Romani). pag. 132 nota 17. — BRUNS-

Die römischen Popularlclagen (Le azioni popolari romane) nella Zeitschrift für

Reclttsgescltichte (Rivista di storia del diritto), vol. III, pag. 390 lettera 53

(nelle Kleineren Schriften (Scritti minori), vol. I pag. 354). — STöLzEL, Dic

Lehre von der operis noui uunciatio, png. 471 seg.

17) Buuns, loc. cit., pag. 390 seg. (Kt. Scia-., pag. 354 seg.).

18) LENEL, Ed. perp., pag. 179 seg.



DE LOCIS ET ITINERIBUS PUBLIGIS. 339

(ULP. lib. XXV ad ed.): Si in locum publicis usibus destinatum

intulerit quis mortuum, praetor in eum iudicium dat, si dolo fecerit et

erit") extra ordinem plectendus, modica tamen coercitione: sed si sine

dolo, absolvendue est.

Anche sul contenuto di quest'azione non si può enunciare che una

ipotesi: è difficile che essa. avesse per oggetto, come la privata actio in

factum per illecito seppellimento nel fondo dell’attore, il risarcimento

del valore dello spazio del fondo occupato dal cadavere (loci pretium)

o l'allontanamento del cadavere eo), a scelta dell’attore, bensì aveva

piuttosto esclusivamente quest‘ultimo oggetto. Pei‘occhè ciò appunto

era richiesto incondizionatamente dall‘interesse generale; e così si

spiega come, mentre per solito la demolizione di costruzioni in loco

publico fatte senza opposizione da parte di un privato viene otte-

nuta soltano d’ufficio e soltanto quando la loro permanenza contra-

sta con l’interesse pubblico, in questo caso per l’allontanamento

del cadavere aveva luogo un’azione popolare. Intesa nel senso, che

anche un sepolcro costruito senza opposizione in via publica non

vien tollerato, la L. 2 D. h. t., altrimenti sommamente triviale,

acquista un buon significato.

JULIANUS, lib. XLVIII Dig.: Nemini licet in m'a publica monu-

mentum facere.

Oggetto della condanna nell’azione popolare da noi qui ammessa

parmi non possa essere stato altro che l'ammontare dell‘interesse

che si ha all’allontanamento del cadavere, indicato dall’attore mediante

iusiurandum in litem 21).

La L. 8 5 2 D. de relig. XI, 7 cit. mostra simultaneamente, che

al tempo d’ULPIANo nel caso indicato invece dell’actio popularis era

ammesso anche un crimen extraordinarium 22), sia in forza di un di-

 

19) Il MOMMSEN propone di leggere: dal: ei dolo fecerit, erit et. Nellostesso

senso LENEL, loc. cit., pag. 180 nota 1. In tutti i casi le parole: si dolo fecerit

si riferivano esclusivamente alla coercitio extraordinaria.

2°) L. 7 pr. D. de relig., XI, 7 e sn di essa Parte I di questa serie del

Commentaria, pag. 81 (ediz. ted., pag. 107) alla nota 27.

21) Cfr. Parte I di questa serie del Commenta:-io, pag. 34 (ediz. tedesca,

"Pag. 44 segg.).

22) Vedi O. E. HARTMANN, Der Ordo Indiciorum, parte I, pag. 481 nota 10.
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ritto di accusa, per eccezione generale, sia, il che è più probabile,

in forza di un procedimento ufficiale inquisitorio 23).

Una seconda applicazione del crimen extraordinarium a tutela delle

res in publico usu contro inquinamento si trova in '

PAULUS. R. S., V, 4, 13 : L. 1 & 1 D. extraord. crim. XLVII, 11:

Fit iniuria contra bonos mores, veluti si quis fimo corrupto aliquem

perfuderit, caeno, luto oblinierit, aquas spurcaverit, fistulas lacus quidve

aliud in iniuriam publicam contaminaverit: in quos graviter animad-

uerti solet.

Se non si vuol intendere la punizione della iniuria publica ”) nel

caso che ci riguarda di questo Frammento nel senso di un crimen

extraordinarium, non resta che ammettere un’azione popolare “ _“),

che certo è pochissimo probabile, mentre a favore del primo proce—'

dimento già nel Senso di PAOLO sta in primo luogo il fatto, che

il titolo presso i Visigoti in sei paragrafi (4, 5, 8, 16, 17 e 21) parla

espressamente di questa maniera di procedimento e in altri tre (14,

15 e 22) dove a questa riferirsi, e in secondo luogo il fatto, chei

compilatori includendo il nostro frammento nel titolo De extraordi-

nariis criminibus danno a divedere di averlo così inteso. L’istituzione

del crimen extraordinarium vorremmo noi anche qui attribuire, anzi-

che a ciascun cittadino, al procedimento d’ufficio del magistrato com-

petente a deciderlo.

In un sol caso serve alla tutela dell’uso pubblico un interdictum

priuatum, ed e l’interdetto Ne quid in loco publico cum alterius damno"

jiat ; esso spetta a colui che dal progetto di un'opera. in un locus

publicus e messo in pericolo di non poter continuare a godere del

vantaggio che questo locus gli ha finora procacciato.

Quest’interdetto privato e quegli interdetti popolari saranno og-

getto nei titoli seguenti di un minuto esame.

Chi fa un opus in un luogo pubblico non agendo in suo deve ri-

spettare anche un divieto- stragiudiziale. Egli è altrimenti esposto

23) Cfr. HARTMANN, loc. cit., pag. 483 alle note 4 e 5.

24) Nelle moderne disquisizioni sull’iniuria non trovo toccato questo caso.

24 ") Come fa, se lo intendo bene, il REIN, Dae Criminalrechi der Römer

(Il diritto penale dei Romani), pag. 342 collegato con la pag. 111.
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all’interdetto Quod ei aut clam di chi ha espresso il divieto, ove

questi abbia ricevuto danno dall'opus fatto malgrado il divieto. E

quell’interdetto spetta del pari a colui che ha Sol-"ferto danno da un

opus in solo publico faetum, al quale in realtà. non era stata mossa

opposizione. la cui inammissibilità. l’esecutore avrebbe però ragione-

volmente dovuto tener presente 251.

Può anche venir impedito l'uso pubblico a un individuo, senza

che l’uso pubblico medesimo ue riceva danno, anzi senza che sia

neppur minacciato. In un impedimento doloso di questa specie la

giurisprudenza forse già verso la fine del primo secolo dopo Cristo 26)

scorgeva un caso di iniuria e dava a riparazione deil’ofiesa soi’fert-aue

l'actio iniuriarum avente per oggetto l’ammenda pecuniaria arbitraria

a favore dell’attore 27).

L. 13 5 7 D. de iniur. XLVII, 10:

(ULP. lib. LVII ad ed.). Si quis me prohibeat in mari piscari vel

everriculum ") (quod Graece 57.713… dicitur) ducere, an iniuriarum iu-

dicio possim eum conuenire? sunt, qui putent, iniuriarum me posse

agere: et ita POMPONIUS et plerique essehuic similem, quiin publicum

lauare uel in cavea publica 29) sedere vel in quo alio loco agere sedere

conversari non patiatur, aut si quis re mea uti me non permittat: nam

 

23) L. 20 6 5 D. quod vi, XLIII, 24; L. 7 5 i 8; L. l] 9 l eod. BRUNS e

STöLzsL, loc. cit. (vedi sopra nota 161.

2") Cfr. L. 44 D. de inim-., XLVII, 10. JAVOLENUB, lib. IX, ez poste-

rioribus Labeonis, Sulle parole: « si tamen iniuriae faciendae causa immittitur

(se. fumus vedi Panmca, Labeo, vol. II, pag. 8 seg. e IHERING, Rechtschuiz

gegen iniuriose Rechtsverlelzungen (Difesa giuridica contro violazioni di diritti

accompagnate da iniuria) nei suoi Jahrbiìcher (Annali), vol. XXIII, pag. 196.

27) IHERING, loc. cit., num. VIII, Der usus publicus, pag. 270-280. —

LANDannG, Iniuria und Beleiiiigung, eine Untersuchung iiber die heutige Anwend-

barkeit der actio iniuriarum aestimatoria (cr Iniuria » e ofi'esn, ricerca sull’appli-

abilità. nei nostri tempi della, ecc.), pag. 48 seg. num. IV, 3 e pag. 59 seg.

num. 11 a.

28) Cioè una rete a. straacino.

29. Cioè file di posti a sedere pubblici nel teatro.“ Cfr. i luoghi paralleli:

L- 25 9 D. ne quid in loco pnbl., XLIII, 8 vedi infra nel testo): in theatro

spectare. Vedi in proposito PERNICE nella Zeitschrift der Savigny-Sliftung

(Rivista di storia. del diritto della fondazione Savigny), vol. V, parte Rom.

Png. 103.
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et hic iniuriarum conveniri potest . conductori autem veteres interdictum

dederunt, si forte publice hoc 30) condumit: nam vis ei prohibenda est,

quominus conductione sua fruatur. si quem tamen ante aedes rneas vel

ante praetorium 31) nieum piscari prohibeant, quid dicendum est? me

iniuriarum iudicio teneri an non? et quidem. mare commune onmium

est et litora, sicuti aer, et est saepissime rescriptum non posse quem

piscari prohiberi: sed nec aucupari, nisi quod ingredi quis agrum

alienum prohiberi potest. usurpat-um tamen et hoc est, tametsi nullo iure,

ut quis prohiberi possit ante aedes mcas vel praetorium meum piscari:

quare si quis prohibeatur, adhuc iniuriarum agi potest. in lacu tamen,

qui mei dominii est, utique piscari aliquem prohibere possum.

L. 2 5 9 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8:

(ULP., lib. LXVIII ad ed.). Si quis in mari piscari aut navigare

prohibeatur, non habebit interdictum, quemadmodum. nec is, quiin

campo publico ludere vel in publico balineo lavare aut in theatro spec-

tare arceatur; sed in omnibus his casibus iniuriarum actione uten-

dum est.

Anche oggidì la cura dell’uso pubblico e la sua tutela d’ufficio

spetta alle autorità. amministrative dello Stato e del Comune. Norme

dell’adempimento efficace di questo compito, la cui importanza cresce

di giorno in giorno con l'aumentare del traffico, sono non solo le

numerose legggi generali, che regolano negli Stati moderni la via-

bilità. e il regime delle acque pubbliche, ma anche i regolamenti di

polizia locali, per la cui emanazione secondo la maggior parte delle

legislazioni sono competenti le autorità di polizia locali e circonda-

riali 32).

Inoltre noi troviamo qui, in una misura assai più estesa che presso

i Romani, la repressione di atti che minacciano o impediscono l’uso

pubblico mediante il procedimento penale su accusa pubblica; i casi

più gravi e più frequenti di tale specie sono posti in Germania sotto

Ia tutela del Codice penale 33).

'30) Locum scr. M.

31) Cioè villa.

32) G. MEYER, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts (Trattato di diritto pub-

blico tedesco), 3.‘’ ediz. $ 160 pag. 475 seg.

33) Riguardo alle vie pubbliche si riferiscono a questa. materia i seguenti
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Giò posto, si spiega come teoria e pratica ammettano ancora l’ap-

plicazione di interdetti popolari a tutela dell’usus publicus solo fin—

tantochè essi tutelino l’interesse che vi ha l’attore, cioe solo in quanto

non siano popolari ="). Però gli interdetti popolari così trasformati

non sono in nessun modo diveuuti actiones vindictam spirantes, me—

diante le quali gli individui reagiscono «contro la lesione della loro

personalità riposta nel menomamento della loro partecipazione all’uso

pubblico» 3’ a); essi invece mirano unicamente a proteggere l’inte-

resse patrimoniale chel’attore ha ad esercitare senza impedimento

l’uso pubblico. In seguito a questa trasformazione degli interdetti

anche la facoltà dell’individuo di partecipare all’uso delle res in pu-

blico usu da essi tutelata ha cambiato natura: essa, come noi ab—

biamo esposto in un passo precedente di questo Commentario 35), e

divenuta un vero e proprio diritto privato. Questo diritto all'uso

delle res in publico uso è un diritto reale, assai simile a. un diritto

di usufrutto, e può in taluni casi avere un rilevante valore patrimo-

niale“). Pur tuttavia, come il BEKKEB. 37) giustamente osserva, e un

diritto di una specie particolare, non potendo essere nè acquistato

uè perduto dall’individuo. Non mi pare invece esatto che, come afi'erma

quello scrittore, si debba scorgere una peculiarità di quel diritto anche

nel fatto, che esso non può trasmettersi nemmeno nell’esercizio. Pe-

rocche tutte le servitù personali sono in ugual misura intrasmissi-

bili, con l’unica eccezione dell'usnfrntto, che permette per lo meno una

trasmissione dell'esercizio. E se una servitù prediale vera e propria

 

paragrafi del Codice penale: 6 304, 331, 326, 366 num. 3, 9 e 10 e t 370

num. ] e 2, riguardo alle neque pubbliche i (\ 321 e 326. Per conlro it 366

num. 5 e 8 e t 367 a tutti i luoghi, « dove sogliono passare degli uomini ».

34) Bnuus, loc. cit., pag. 410 (Kl. Sehr-., pag. 371), parte II di questa serie

del Commentario, pag. 795 (ediz. ted, pag. 531 segg.).

“ n) DEIINBUIIG, Pandekten, vol. I $ 72 nota 6.

35) Pnrte lI, png. 798 (ediz. ted., pag. 535 seg.). Nel suo insieme la dimo-

strazione ivi data concorda con la dimostrazione da me solo in seguito cono-

scintn del BEKKEII, System des heutigen Pamlektenrechts (Sistema del diritto

delle Paudette odierno), vol. I. 5 78 npp. I, lettera A pag. 342.

3“) Si tenga presente la. diminuzione di valore che può soffrire un fondo

Pel futioclie gli venga tolto l’uso di una via pubblica o di un fiume che

aveva luogo per l’addietro.

37) Loc. cit., pag. 342.
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si trasmette di per se col fondo dominante nell’acquirente di questo,

della quasi servitù dell’usus publicae si può pur sempre dire, che

l’occasione, anzi spesso la possibilità. del loro esercizio, in quanto

essa dipende in realta dal possesso di un fondo determinato, passa

con questo in ogni possessore. Bensl dall’assoluta innlieuabilità di

queste quasi servitù consegue l’altra difi°ereuza dalle servitù vere e

proprie, che esse non formano una partita di patrimonio per se stante "’),

mentre le servitù personali ne formano una, e le servitù prediali per

lo meno di fronte al proprietario del fondo servente, che le voglia

redimere. Ma la differenza essenziale tra il diritto all’uso pubblico e

la servitù vera e propria sta in ciò, che il primo si estingue senz'altro,

non appena l’uso pubblico venga soppresso mediante deliberazione

dell’autorità. competente, e ciò senza che ne sorga un diritto a ri-

sarcimento.

Quest’ultimo punto peraltro non &. incontestato. È vero che pare

universalmente ammesso, che la soppressione dell’uso pubblico deli-

berata regolarmente non da luogo a un diritto a risarcimento, ove

essa si limiti a quei vantaorrri che vanno a beneficio anche di altri
DD,

oltre iproprietarii adiacenti alla strada 3”). Spesso invece vien con-

33) Il Banner:, loc. cit., dice: (I un diritto di valore pecuniarie, ma non

nn diritto patrimoniale», — non bene, a mio parere. Ad ogni modo la. loro

violazione (annientarli un privato non può) obbliga al risarcimento del

danno patrimoniale sofferto.

Nella parte 1, pag. 536 di questa serie del Commentario, come altra ragione

per cui le nostre quasi servitù non vengono computato nelle parti di cui

consta il nostro patrimonio, è addotto il fatto. che la loro esistenza dipende

dalla destinazione permanente della cosa all'uso pubblico, e questa destina-

zione è più o meno precaria, anche là, dove esse si fonda sull’indole untu-

rale della cosa servente, come è pel fiume pubblico, che può cambiare il

suo corso in un modo che è decisivo per un uso determinato. Tuttavia qne-

ste. considerazione non è giusta: si potrebbe come nella determinazione del

valore di una servitù personale in cui durata dipende dalla vita di chi Vi

ha diritto, applicare un computo approssimativo.

39) Bauman, loc. cit., pag. 343 lettera A in fine, e le decisioni ivi citate

dei Sicurirsnfr, Archiv., vol. XXIX, num. 243 (Corte d’appello di Dnrmstndt

1870), XXX, num. 150 (Corte d’appello di Berlino 1872) e decisioni del 'l‘ri-

bunale supremo dell’Impero, vol. Ill, num. 49 (1880 :Archivtlnl SEUl-‘l-‘l'îll’l‘

XX \VI, 277); vol. VI, num. 42 (1882 : Archiv del SEUI-‘I-‘En'r, XXXVIII, 29).

vol. VllI, num. 53 pag. 173 (1881). Con questo va messo anche Archiv del

Snurrnu‘r, XVII (Corte d‘appello di Celle 1863).
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cesso un diritto a risarcimento ai proprietarii adiacenti alla strada

per lo sparire di vantaggi che vanno a loro esclusivo beneficio 4°).

Tuttavia i seguaci di questa opinione non son punto d’accordo nel-

l'addurne i motivi. La sentenza contenuta nel SEUFFERT, X, 166

(Corte d’appello di Wiesbaden 1850) crede di potersi appoggiare al

diritto romano applicando la L. 2 55 10 e 12 D. ne quid in loco publ.,

XLIII, 8 e L. 1 5 2 D. de m'a publ. ref., XLIII, 11 anche di fronte

alle autorità, che in forza della loro competenza hanno modificato

l’uso pubblico con svantaggio dei proprietarii adiacenti. Secondo

questi frammenti però una tale modificazione sarebbe del tutto

inammissibile; nè so vedere quale considerazione abbia indotto la sen-

tenza a permetterla contro risarcimento dei proprietarii danneggiati.

La decisione contenuta nel SEUFFERT, XVIII, 141 (Corte d’appello

di Wiesbaden 1862) pone in luogo della motivazione l’affermazione,

che un impedimento diretto del diritto d'uso spettante ai proprietarii

adiacenti alla strada sn di una strada locale contiene un’usurpa—

zione dei loro diritti patrimoniali "). Ma. questa. e appunto la que-

40) ZIMMERMANN nella Zeitschrift fiir Givilrecht und Prozess (Rivista di di-

ritto e procedura civile), nuova serie, vol. XIl, pag. 96 segg. — SCIIAEFFER

nell'Archi'u für praktische Rechtswissenschqft (Archivio di scienza giuridica

pratica), vol. II, pag. 300. — Inrnmo nei suoi Jahrbücher (Annali), vol. VI

pag. 102. — Barnum, loc. cit., pag. 346 seg. lettera b. — Dnnnnune, Pan-

dekten, vol. I, 6 72 in fine. — SEUFFERT, Archiv, VlI, lB4; X 166; XVIII,

lll; XXII, 144; xxrx, 244; xxxr, 41. —- Per contro la sentenza del

Sensi-"nnr, V, 27 (Corte (l’appello di Lubecca. 1847), non è qui a posto;

con essa viene anzi constatato, che non il supremo potere dello Stato solo

a ciò competente, ma l’ufficio edilizio di Francoforte sul Meno senza l'aute-

rizzazione di quello, aveva. ordinato un innalzamento del ciglione dunnoso al

proprielario adiacente querelante; in ciò si rinvenne un arbitrio e una vio-

lazione di diritto, contro i quali era. applicabile l’interdetto Ne quid in loco

publica cum alterius damno fiat. Tuttavia se alla decisione che aveva causato

l'azione era. competente non l’ufficio edilizio ma il supremo potere dello Stato,

In qnestioue, a mio parere, apparteneva alla via amministrativa, non alla via

giudiziaria. In tutti i casi l’ufficio edilizio citato in giudizio avrebbe potuto

troncare il procedimento giudiziario, procurandosi allora [a disposizione del

sommo potere dello Stato che ancora mancava. Cfr. anche ZIMMEILMANN, loc.

cit., pag. 105. .

41) Similmente una sentenza del Tribunale superiore di Berlino 3 gen-

naio 1873, Entscheidung/en des Königl. ()ber-Tribunals (Decisioni del regio tri-

bunale superiore), vol. LXXII, num. ], pag. l segg., parte dal principio,

GLiicK, Comm. Pandetle. — Lib. XLIII. — 44.
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stione: se il proprietario adiacente abbia un diritto privato all’uso

anche di fronte alla comunità, che concede l’uso su di una cosa che

le appartiene! Affine a questo e il criterio seguito dalla sentenza

contenuta nel SEUFFERT, XXIX, 244 (Tribunale superiore di Wol—

fenbiittel 1874). Nel caso ivi deciso il marciapiede postoinnauzi alla

casa dell’attore nel venir ricostruito era stato innalzato dieci pollici

al disopra del vestibolo di quella casa, rendendo estremamenteinco—

modo l‘ingresso. Ora in ciò il tribunale scorse «un pregiudizio del

diritto di proprietà. privata ». Tuttavia essendo questo stato arrecato

nell’interesse pubblico, il proprietario non poteva impedirle, ne do-

mandare il ristabilimento del pristino stato, bensì però gli spettava

un diritto a pieno risarcimento, peroceliè soltanto in cambio di un

tal diritto la. costituzione dello Stato permette di impegnare la pro-

prietà privata e i diritti privati per scopi essenziali dello Stato o?

dei Comuni. Anche qui dnnque vien semplicemente presupposto

quello che sarebbe prima da dimostrare, cioè che il proprietario

adiacente alla strada abbia avuto un «diritto privato » a quell’uso

dell’ingresso della sua casa che era possibile col. precedente livello

del marciapiede. Se bisogna tollerare che il vicino ci ostruisca porta

e finestre, ove noi non siamo contro ciò premuniti con una limita-

zione legale della proprietà. o una servitù sul fondo vicino, parimenti

non è punto di per se sottinteso, che il modo in cui noi abbiamo

finora fatto uso della nostra casa in. rapporto con una strada pub-

blica l‘ondi nu « diritto privato di servitù » alla continuazione della

possibilità di un tale uso. Del resto nel caso di cui si è sopra par-

lato credo fosse abbastanza facile per l’attore trovare un rimedio,

se non'erriamo nella supposizione di fatto, che per innalzare il

marciapiede la. casa dell’attore era stata ingombrata di terra per

tutta l’ampiezza di quell’iunalzamento: in ciò era senza dubbio ri-

posta un’usurpazione della proprietà dell’attore; ed ove egli a ea-

gioue dell'ammissibilita dell’espropriazione non fosse stato in grado

che «ai proprietarii delle case ed edifizii posti lungo una strada della città

debba esser dato quel diritto di uso della strada e di una non menomnta

comunicazione con essa, di cui essi secondo la loro posizione hanno bisogno;

non a mo’ di concessione soltanto o a beneplacito dell‘autorità. amministra-

tiva, ma stabilmente e col carattere di un diritto bene acquistato n.
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di difendersi contro questa usurpazione per mezzo della negatoria in

rem actio che gli spettava, doveva essergli riconosciuto un diritto di

risarcimento per la limitazione della sua proprietà. impostagli, nella cui

estimazione poi doveva computarsi anche la difficoltà fatta all‘ingresso

nella casa.

Fondata su più saldi argomenti ci sembra l’opinione seguente.

Quando una comunità. destina a una strada pubblica un'area che le

appartiene, si obbliga con ciò di fronte ai proprietari delle case co-

struite su questa strada, a. mantenerla in uno stato adatto all’inco-

lumità. e servibilità. delle case. Però, si dice, destinazione principale

delle strade pubbliche resta sempre quella di servire all’uso pubblico;

percio senza dubbio i diritti particolari degli individui ove vengano

in conflitto con quest’ultimo debbono ad esso cedere, perciò ai pro-

prietari adiacenti alla strada non si può in base a quella tacita pro—

messa conferire il diritto d’impedire una modificazione della strada

ad essi dannosa, deliberata per ragioni di pubblica utilità., e nem-

meno un’azione pel ristabilimento del pristino stato. Bensì devesi

loro dare un’azione pel risarcimento dei loro interesse secondo l'ana—

logia dei principii sulle espropriazioni “). Noi prescinderemo dal

fatto, che una tacita garanzia di questa specie potrebbe tutt’al più

dare un diritto a coloro che l‘hanno accettata con un atto posteriore,

cioè con la costruzione o col singolo acquisto di un edificio, ma non a

coloro, che già prima che un fondo fosse dichiarato strada pubblica

avevano lungo di esso costruito un edificio 43), 0 ne avevano acquistato

 

42) SOHAEFFER, loc. cit., Archiv del SEUFFERT, XXII, 144 (Corte d’appello

di Rostock, 1865). Simile è anche l’opinione della Corte d’appello di Darm—

stadt, 1848 nel Suurranr, VII, 184. Se ben comprendo, anche il Bannati,

loc. cit., pag. 346 è d’accordo in questa argomentazione, sebbene essa (la un

lato non sia punto necessaria per lui, dando egli ai proprietari adiacenti alla

strada diritti di servitù (vedi sopra num. 11 alla nota 7), i quali, com'è ovvio,

Possono esser soppressi per forza solo contro risarcimento; mentre dall’altro

lato può procacciare ai proprietari soltanto un diritto a risarcimento, ma

giammai un diritto di servitù.

43) Una simile obiezione colpisce in ancor maggior misura quell'opinione, che

dall’approvazione della costruzione impartita dalla polizia fa derivare il diritto

del costruttore, « di avere il suo edificio lungo la strada pubblica precisa-

mente nella forma approvata e nella stabilita posizione rispetto alla strada,
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nno già costruito. E neppure faremo alcun caso del fatto, che « la desti-

nazione principale delle strade pubbliche a servire all'uso pubblico»

non può esercitare un’influenza decisiva sui rapporti giuridici che se

ne son derivati, se non in quanto essa non è stata revocata, e per

conseguenza con essa non si spiega, perche i proprietari adiacenti

di modo che alla minima modificazione della strada, anche senza veroe

proprio danno pel proprietario adiacente, anzi ad ogni più leggera incomo-

ana, dovrebbe ainmettersi un pregiudizio di questo- diritto, e quindi, non

potendo domandarsi l’astensione dal recar tale pregiudizio, un diritto a ri-

sarcimento a. — opinione, a favore della Quale, come ci fa. sapere le Zmnan-

MANN, loc. cit., pag. 108 num. 35, si è pronunciata la. Corte di cassazione

francese secondo il Sum-:i, Jnrispradence de la com' de cassation, tom. XXIX,

pag. 85. Qnest’npinione dovrebbe oltre a ciò anche spiegare, come mai il

diritto di natura. puramente obbligatoria sorto pel costruttore passi con la

proprietà. dell’edificio nel successore a titolo particolare. Soprattutto essa non

tien conto del fatto, che la polizia edilizia-, che approva il progetto di co-

struzione, non è punto competente a stringere dei contratti che devono vin-

colare la comunità quale proprietaria della strada. Cfr. anche Zmnnnmnn,

loc. cit., pag. 108 seg.

La decisione del tribunale supremo dell’impero (Reichsgericht) I. Senato

sussidiario (Hilfe-Sena!) contenuta nelle Entscheidangen, vol. VII, num. 63

(cfr. anche vol. XXV. num. 50; VI. Senato civile, 1889), costruisce a tenere

del Diritto universale prussiano (Allgemeine Preussische Landrecht), parte ll,

tit. VIII, una servitù del proprietario adiacente a una strada urbana sorta

per contratto tacito su tale strada, considerando la concessione di un tale

diritto come una contropresiazione offerta dal Comune, il quale col dichia-

rare un certo terreno strada pubblica invita alla costruzione di edilizi i pro-

prietari dei fondi adiacenti sotto certe condizioni e restrizioni regolate dalla

legge o da ordinanze di polizia, o data dal Comune il quale costringe il

proprietario di una casa già esistente lungo la strada a sottomettersi alle

(lette restrizioni della sua proprietà. Questa. teoria, se fosse giusta, dovrebbe

esigere applicazione anche pel diritto comune (DERNBURG, loc. cit.. nota 7)-

?enoncliè essa. in realtà non regge: un diritto all’uso della strada, il quale

di fronte al Comune che lo lede non può esser fatto valere in alcun altro

modo che nella forma di un diritto di risarcimento, è precisamente l’opposto

di un diritto reale. Inoltre il rapporto tra il Comune e il proprietario di

una casa già. esistente prima della costruzione della strada non può ben de-

signarsi come rapporto contrattuale, se non si vuol rinunziare al concetto

del contratto. E così questa teoria si palesa anche quale una petitio principii.

Essa. del resto a detta della mentovata Decisione XXI, pag. 216 vien divisa

dalla giurisprudenza francese e pel campo del diritto francese è seguita dallo

stesso tribunale supremo dell’impero. Entsch. (Dec.), vol. X, num. 76 (II. Se-

nato civile). dove è indicata anche la letteratura.
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alla strada ricevano un diritto a risarcimento anche allorquando

quella destinazione vien revocata in forza di una disposizione rego—

lare. Perocche la suddetta opinione credo non vorrà dire, che un tal

diritto sorga. certo per essi da una modificazione della strada ad essi

dannosa, ma non dall’intera sottrazione di questa. E perchè non

potrebbero allora opporsi vittoriosamente a una tal sottrazione?! Ma

bisogna negare nel modo piü reciso, che una comunità… destinando

un terreno a una strada pubblica faccia tacitamente l’affermata pro-

messa di garanzia. Che la rappresentanza della comunità voglia real-

mente fare una tale promessa, e difficile che sia ammesso anche dal-

l‘opinione da noi combattuta. In tutti i casi io posso assicurare, che

nelle numerose deliberazioni, in forza delle quali la città di Marburg

ha costruito delle strade nei dieci anni durante i quali io sono stato

membro di quella amministrazione comunale, per quanto io so, non

si e mai neppur pensato a una- garanzia di questa specie. Si può

dunque trattar solo di una promessa, che indipendentemente dalla

vera. volontà delle persone deliberanti, secondo la regola della vita

dovrebbe esser ragionevolmente presunta, o meglio presupposta. Qui

poi ci si presenta la questione: che cosa ci costringe, o meglio ci

autorizza ad ammettere questo presupposto? E a ciò non trovo assolu-

tamente nessun’altra risposta, se non questa: null‘altro che la più o meno

chiara consapevolezza, che soltanto così si può costruire il diritto a

risarcimento stimato a, priori necessario! In altri termini si viene a

una latente petit-io principii "). In realtà la disposizione, che rende

una strada pubblica non dice se non ehe questa strada nello stato

in cui si trova deve considerarsi come pubblica, finchè non ha luogo

una disposizione in altro senso in un riguardo qualsiasi. E soltanto

in questa dichiarazione è riposto l’invito ai proprietari limitrofi e a

coloro, che vogliono diveuir tali, a costruire edifizii lungo la strada

in conformità. delle norme edilizie vigenti. Intanto risultando dalla

lOgica dei fatti, che l‘autorità. competente non toglie da un giorno

all‘altro a una strada pubblica la qualita ad essa attribuita, ed inoltre

ehe la strada pubblica come tale deve esser mantenuta in buono

 

44) Vedi la buona argomentazione della Decisione del tribunale superiore

di Amburgo, 1888 nell’Arehiv del Summa, XLV, 99.



350 LIBRO XLIII, TITOLO vn.

stato in modo almeno approssimativamente adeguato alle condizioni

locali, cosi, come l’esperienza mostra, si ha già in sufficiente misura

quella sicurezza di fatto riguardo all‘esistenza della strada, cliee

indispensabile per intraprendere delle costruzioni.

Ancora più artifiziosa che la dimostrazione testè esaminata è la

motivazione della decisione dell'Archivio del SnUFFEBT, XXXI, 41 (Tri—

bunale superiore di Wolfenbiittel, 1874). Qui si tratta-, precisamente

all’opposto che nella decisione sopra 45) discussa del medesimo tri-

bunale, del pregiudizio sofi'erto dall’attrice con l’abbassamento del

livello della strada, essendo state cosi messe a scoperto le fon-

damenta della casa, tolta alle cantine la terra che le proteggeva dal

di fuori, e reso l’accesso difficile. La sentenza ritiene che Stato e

COmuni prestino con una semplice promessa le cauzioni a cni sono

obbligati, e che una tale promessa nella procedura odierna venga

ottenuta mediante la minaccia, di considerarla come fatta in caso di

disobbedienza. Ma all’opposto che nell’ordinamento romano i tribu-

nali debbono secondo la vigente costituzione dello Stato « in parte

tutelare anche di fronte alle autorità amministrative la proprietà e

irimanenti diritti degli abitanti contro altre restrizioni, che non

quelle basate sul diritto e le leggi, in parte decidere, senza ammis-

sione di un conflitto di competenza, se e quale risarcimento spettia

colui che è leso nei suoi legittimi diritti da atti delle autorità. am-

ministrative ». Per conseguenza « oggidì anche lo Stato e i Comuni

sottostanno all’obbligo perseguibile in giudizio di prestare cautio

damni infecti ai vicini minacciati di un danno, per opere pubbliche

da essi fatte per mezzo dei loro funzionari 1), mentre nel diritto ro-

mano non era così, perchè contro opere pubbliche su pnbblico terreno

il consueto mezzo di coazione per il raggiungimento di quella coa-

zione, cioe l’immissione in possesso, non era applicabile “’). « O piut-

tosto lo Stato ei Goznnni, dappoiche lo Stato promette espressamente

la sicurezza della proprietà e dei rimanenti diritti a ciascun individuo,

45) Pag. 345 seg. (ediz. ted. pag. 177 seg.).

46) Fin qui la decisione segue la teoria dello ZmnEmIANN nella Zeitschrifl

für Ci'vilrecht un'i Process (Rivista di dir. civ. e proc.). Nuova sarie,vol. XII,

pag. 103 segg. Cfr. sopra num. 8 nota 32.
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debbono, anche senza. questa cauzione e come se essa fosse stata

prestata, indennizzare i proprietari adiacenti al luogo pubblico dan-

neggiati ([HERING, Jahrb. (Annali), vol. VI, pag. 102; SEUFFERT,

Archiv, vol. VII, num. 184 “), vol. XXII, num. 144 48); cfr. BEKKER,

Ahtionen, vol. II, pag. 48 segg.). In seguito di questa cauzione, il cui

scopo si limita al render possibile l’esistenza di proprietà vicine di

più persone (’i), e in seguito della garanzia parimenti limitata si deve

risarcire il vicino non di ogni perdita di vantaggi goduti per l'ad-

dietro merce la via pubblica, come nell'interdetto: ne quid in loco

publico vel itinere fiat, ma soltanto dell’impedimeuto sofi'erto nell’es-

senziale uso del suo fondo (_fr. 24 5 12, fr. 26 pr., de damno infecto,

XXXIX, 2). Se al proprietario adiacente alla strada dalla modifica—

zione della stessa viene impedito l’usare del suo fondo come per

]‘addietro e se egli per riottenere quest’uso è costretto a fare spese,

il cui impiego ogni uomo assennato dichiari inevitabile, egli per

questa violazione del diritto di vicino è autorizzato a domandare

risarcimento in via giudiziaria (arg. fr. 10 de sero. praed. urb., VIII, 2);

se invece si tratta soltanto di disturbi e molestie o di sottrazione di

antecedenti commoda., che il vicino deve alla sua comparteeipazione

alla comunità, egli potrà cercarvi rimedio soltanto in via di reclamo

presso le autorità governative (Cfr. SnUFFER/r, Archiv, vol. XXIX,

num. 244) 4°). Ora la cantio dmn-ni infecti da un diritto a risarcimento

pel caso, che la casa del vicino in seguito allo scoprimento delle sue

fondamenta sia rovinata, e anche ciò solo quando essa è stata realmente

prestata; una finzione della cauzione non è ammessa 5°). Per contro

non puo motivarsi mediante la cautio damni infecti un diritto a ri-

sarcimento per essere stato reso difficile l’ingresso nella casa e per

1’esserne stata resa peggiore la cantina con l’asportazione della terra

che la rivestiva; la sottrazione di vantaggi, che la casa ha goduto

per l’addietro in virtù del livello più alto della strada, non forma

 

47) Vedi sopra. nota 42.

48) Vedi ivi.

4°) Vodl sopra pag. 345 seg. (ediz. ted., pag. 177).

5°) Vedi parte 111 di questa serie del Commentario, @ 1846, num. 4, pag. 178

(ediz. ted. png. 232 seg.).
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un damnum nel senso di quella cauzioue 51). A ciò nulla può cam-

biare, nemmeno il rinvio alla L. 10 D. de S. Pr. U., VIII, 2 52).

Perocchc se secondo questo frammento l'erede non può con modifi-

cazioni della cosa ereditaria che a lni rimane togliere la luce neces-

saria alla vicina casa ereditaria, che è stata legata a un terzo — con

ciò non è in alcun modo creato un diritto in generale del vicino alla

detta quantità necessaria di luce o addirittura a tutti i vantaggi

indispensabili per l‘uso abituale di una casa, che ad essa provengono

dai suoi dintorni, come l’aria, il vento e il sole; qui si tratta esclu-

51) Cosi giustamente lO ZIMllIEllMANN, loc. cit., pag. 109 e Archiv del SEUF-

anr, XXX, 150 (Corte d’appello (li Berlino, 1872). L. 24 t 12 D. de damn.

inf., XXXIX, 2 (ULP., lib. LXXXI ad ed.): Item. videamus, qnando damnum

dari videatur.- stipulatio enim hoc continet, quod vitio aedi-um loci operis damnum

jit . ut puta in domo mea puteum. aperio, qno aperto venae putei tui praecisus

sunt: au tenear? ait TnEBATlUs non teneri me damni infecti: neque enim cristi-

mari operis mei vitio damnum tibi dari in ea re, in qua iure meo usus sum .

si tamen. tam alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non possit, damni infecti

stipulatio conunittetur. L. 26 ead. (Id. cod. lib.): Proculus ait, cum quis iure quid

in suo faceret, quamvis promisisset damni infecti vicino, non tamen teneri ea sti-

pulatione: veluti si iuxta mea aedificia habeas aedificia eaque tu iure luo altius

tollas, aut si in vicino tuo agro eiuiieulo vet fossa aquam meam avoces: quamvis

enim et hic aquam mihi abducas et illic luminibus ofjicias, tamen ea; ea stipu-

latione actionem mihi non competere, scilicet quia non debeat videri is dam-uum

facere, qui eo veluti (uti scr. Cosi secondo Bunannn, loc. cit., png. 5'l nota. 36

già DION. Gorrornnno) lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur, mnltumqneinle—

resse, utrum damnum quis faciat, au lucro, quod. adhuc faciebat,,uti prohibeatur.

mihi videtur vera esse Pnochi sententia. >

52) MAHCELLUS, lib. IV Dig.: Gaurus Marcello.- binas aedes habeo, alteras

tibi lego (vel usum/ructum eorum ins. M.), heres aedes alteras altius tollit et tu-

minibus tuis officit: quid cum illa agere potes? et an interesse putas, suas aedes

altius tollat an hereditarias? et de illo quaero, an per alienas aedes accessum

heres ad eam rem, quae legatur, praestare debet, sicut solet quaeri, cum usus

fructus loci legatus est, ad quem locum accedi nisi per alienum non potest. M.m-

CELLUS respondit: Qui binas aedes habebat, si alteras legavit, non dubium est,

quia heres alias possit altius tollendo obscurare lumina legatorum aedium: illem

dicendum est, si alteri aedes, alten" aliarum (_pro alte-ri aedes alteri aliarum leg.

alterarum fere cum Cnincio sec. M.) usum fructum legaverit. non autem semper

simile est itineris argumentum, quia sine accessu nullum est fructum legatum,

habitare autem. potest et aedibus obscuratis . ceterum usu fructu loci legato etiam

accessus dandus est, quia et hausto relicto iter quoque ad hauriendum praesta-

retm' . sed ita officere lumiuibus et obscurare lcgatas aedes conceditur, ut 'non

penitus lumen, recludalur, sed tantum relinquatur, quantam sui:/icit habitantibus

in usus diurni moderatione.
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Siraniente del contenuto di un legato. Una casa- lascia-ta in legato

non deve esser resa inservibile agli scopi quotidiani mercè atti

dell’erede, nemmeno merce quegli atti, che l’erede in sè sarebbe

autorizzato a fare: essi sarebbero contrarii alla volontà. del de cuius.

]l DERNBURG “) finalmente basa- i diritti a risarcimento, che

secondo la sua Opinione il diritto odierno, a. difl'erenza del romano,

del- ai proprietarii adiacenti a strade della città- verso lO Sta-to o

il conmne, quando con lO spostamento o la modificazione della

strada, « vien loro resa impossibile la connuxica—zione esistente per

l’addietro », sul « principio del diritto attuale, clie le inisnre prese

nell’interesse pubblico, le quali causano un danno al patrimonio

di privati, hanno luogo a spese della comunità- e non degli indi-

\‘idui ». Mami sembra impossibile, che il DERNBURG voglia appli-

care questo « principio » in tutta la sua estensione. O vuol egli

forse ammettere pei vetturali un diritto a risarcimento verso .lo

Stato, pel fatto che in seguito all’inaugurazione di ima- linea fer-

rovia-ria essi perdono i loro guadagni? Oppure per l’albergatore,

pel quale per la stessa ragione è cessata l’anteriore affluenza dei

viaggiatori? (.)bbliglierebbe egli il comune a iudennizzare nella

costruzione di nno've strade i proprietarii e ipotecarii delle case

poste sulle antiche strade, della spesso assai rilevante diminuzion

di valore, che queste cose solli-one pel fatto che il traffico si tra-

sferisce dalle antiche strade nelle nuovei Riterrebbe egli l’impero

obbligato a risarcire ogni imlustriale e ogni agricoltore del danno,

che ad essi deriva, in modo facile a dimostrare, dai nuovi trattati

eonuuerciali. Eppure inaugurazione di linee ferroviarie, costruzione

di nuove strade in una città-, conclusione di trattati doganali sono

certamente « misure prese nell’interesse pubblic-o! » Se adunque

seguendo letteralmente la teoria del ])ERNBI'RG si cade nell’assnrdo,

1101 preferiamo di ritenere frattanto, clie- essa non è stata concepita

in nn senso così spinto, e non vuole in realtà- dire altro che la

Stessa afferma-zione, clie sembra motivarla; in altri termini, che

\

issa non e che una, certo alquanto grossolana, petitio principii. —

\—

“) l’audcktcn, l’arte I, 5 72, in t'.

GLiiCK, Comm. Pandette. — I.ii". LXlll. — 45
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Uosi bisognerà pur sempre attenersi a- quella decisione; che dietro

il precedente di altri tribunali supremi “), e in accordo con la

(Forte suprema della BAVIERA 3i‘), è. stata ripetutamente pronunciata

dal tribunale supremo dell’impero 56), ed e stata seguita anche

altrove “). A tenore di essa nemmeno il proprietario adiacente a

una res in publico usu lm un diritto a risarcimento, quando mediante

disposizione dell’autorità competente l’uso di quella cosa del quale

egli gode ’a per l’addietro vien mutato o soppresso in modo per

lui dannoso. In realtà questa decisione e più equa di quel che a

prima vista parrebbe. Colui che fa opere, innalza edifici e simili

sul suo fondo tenendo conto dei vantaggi che al sno fondo son

arrecati da- ima cosa soggetta all’uso pubblico, deve ben ricordarsi

che la continuazione di quei vantaggi non è assicurata giuridica-

mente, anzi è solo più o meno probabile a seconda dei rapporti

di fatto, e che il contarvi su è sempre un rischio “). Il simigliante

deve dirsi naturalmente per colui che acquista un fondo (101100111)

e stato gia fornito di tali opere. Peraltro la probabilità che qui

deve servir di norma va calcolata soltanto coll’iudagare, se l’ interesse

pubblico richiederà. una modificazione dello stato attuale; resta

esclusa da tale calcolo ogni modifica-zione che potrebbe esser ordi-

nata nell’interesse privato. Appmito perciò il proprietario adia-

cente alla strada, come vedremo più tardi ”), avvenendo un

cambiamento di tale specie lta di regola un diritto a risarcimento.

“) Archiv del SEUifrl-JRT, V, 134 (Corte d’Appello di Rum, 1850), XIX,

267 ('1‘ribnna-le Superiore (()bcrhqucricht) di ll.-muniant, 1863), XXXIV,

90 (Corte d’Appello di Liinucu 1878), 306 (Tribunale Superiore di lll-uuam,

1878), XXXVI, a') alla meta (Tribunale Superiore di lìnauxscmvme, 1880).

“) Archiv del Sutri-‘nni“, XXXVI, 95 i. f. (1880).

"') Eutschuidua-gen (Decisioni), Vol. III, X. 49 (3." Senato Civile 1880;

— Archiv del Sinn-'ri-m'r, XXXVI, 277); Val. XXI, Num. 35 (B." Sennto

Civile 1888 — Archiv del SEUFFERT, XLIII, 270); Archi-v del Suurrnnr,

XLIV, 188 (G." Senato 1899).

""-) Archir del SEUFFERT, XLV, 94 ('l'ribnnnlc superiore di Amburgo 1888)-

"‘“) Cfr. la. sentenza del Tribunale Sup. di :\mburgu citata nella nota

precedente.

"'”) Vedi infra. '1‘itnlo VIII, niun. 4.
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Ed a ciò si connette il diritto a risarcimento fondato su ragioni

di equità., nou tutelato giuridicamente, è vero, ma richiedente ac-

curato esame in via amministrativa, che sorge nel caso in cui una

comunità trasforma un fondo, destinato per l’addietro all’uso pub—

blico, in una parte del suo patrimonio produttivo °“).

Secondo il fin qui detto nOn esiste adunque un diritto del-

l’individuo all’uso comune di fronte alla comunità stessa che è-

autorizzata a diSporre della re.-; in publico usu,- esso esiste esclu-

si ".i-mente di fronte ad altri individui “).

Tuttavia di fronte a questi individui esso è un vero diritto

privato. Ora il codice di procedura civile (Reichs-Civilprocess-Owl-

nung) al 5 231 concede una azione generale per la constatazione

dell’esistenza o meno di un rapporto giuridico quando l’attore ha

un interesse ginridico a che questo rapporto venga al più

presto consta-tato mediante decisione dell’autorità gimliziaria. Cio

posto noi dovremo ammettere quell’azione, come fail BEKKER ")

anche allorquando due privati contendono circa l’esistenza- dell’uso

pubblico su di una cosa determinata. Peraltro uoi dubitiamo che

quell’azione trovi qui mi’alqilicazioue non insignificante. Perocchè

la decisione naturalmente fa stato soltanto per le parti, e non

'stabilisce in alcun modo obbiettivamente l’esistenza o meno dell’uso

pubblico, e perciò, a quel ch’ io veggo, ha» un interesse giuridico

per l’attore unicamente di fronte all’avversario; ma dove si riscontra

un tale interesse potrà aver luogo anche 0 un interdetto (popola-re)

proibitorio o viceversa la actio nugatoria, in quanto vi sia da temere

o un illecito impedimento dell’uso pubblico o una violazione della

libertà. della. proprietà dell’attore.

Oltre a ciò il Buran—m… “) vnol dare all’individuo, a cui vien

impedito l’esercizio del suo diritto, una quasi contes-saria. Ciò non

 

“‘) Vedi infra loc. cit. num. -1- alla nota 66.

”) Fra questi noi annoveriamo anche le persone giuridiche d’ogni specio,

nel cni interesse vien fatto l‘uso pubblico. Cfr. per esempio infra il caso

riferito nel testo tra le note 71 e 72.

") Loc. cit. pag. 342 lettera A 2.

r'") Loc. cit. pag. 342 lettera A 15.
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ha, a mio parere, alcuna— importanza pratica. Se realmente, come

e stato esposto in un passo antecedente di questo 00111111e11tari0 s’),

a norma del diritto odierno gli interdetti proibitorii rendono il

convennto responsabile anche pel danno che egli deve risarcire

prima che sia mossa l’azione, precisamente nello stesso modo, in

cui,- secondo la- ginsta opinione, ciò fanno la coafissoria e la nega-

toriu- actio,- la quasi- coufcssoriu nulla ott're, che non si possa otte-

nere per mezzo di un tale interdetto o al bisogno per mezzo della

combinazione di nn interdetto proibitorio con un restitntorio. Nem-

ineno riguardo alla- prescrizione v’è differenza alcuna-, dappoicliein

origine l'agcre e.v sponsione e più tardi la parte dell'actio cr causa.

interdicti che ne prese il posto, precisamente negli interdetti popo-

lari era imprescrittibile e perciò oggidì è soggetto come la confes-

sor-iu. soltanto alla prescrizione trentennale "’“). Senonche, anche se.

il nostro presupposto dovesse essere errato, in altri termini anche

se la portata della confessoria eccede quella degli interdetti, l’appli-

cazione di quell’azione dev’essere respinta in massima come morbosa

smania di argomentare. È bensi vero che il diritto dell’indi—

viduo a partecipare all’uso pubblico ci si e presentato come un

diritto privato e più seriamente come un diritto privato simile

alle servitù. Ma mentre il codice di procedura civile (Reichs-

(livilprozcss-Ordnung) al 5 2317 da una regola generale per diritti

privati, manca una norma di legge che estenda l’azione creata

per una particolare specie di diritti a diritti semplicemente con-

siliiili malgrado la diversità essenziale; oltre di che nel nostro

caso non esiste punto quel bisogno di difesa-, a cagion del quale

vengono talvolta applicate delle azioni per ana-logia. Infatti ln

partecipazione dell’individuo all’uso pubblico è considerata come

un diritto privato appunto perchè e difesa da un determinato

mezzo di procedura. Noi abbiamo un fatto precisa-mente uguale a

questo nel diritto roma-no. Anche il diritto romano riconosce in

“) l’arte II di questa serie. (i 1840 a, num. 129 pair. 774 (ediz. ted.

pagina 516 seg.).

“) Vedi l’a-rte I della serie in corso di questo Commontario,si 1837 b,

num. 81, pag. 395 e 396 (ediz. ted. pag. 526 e 528).
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un caso un vero diritto privato all’usus publicus, in quanto esso a

chiunque in seguito di una progettata opera in loco publico corra

pericolo di perdere la possibilita avuta per l’addietro di partecipa-re

all’uso pubblico, da contro di ciò un interdetto proibitorio; anche

questo diritto e simile alle servitù: pur tuttavia ai Romani non è

mai venuto in niente di ammettere accanto a quell’interdetto Nc quid

iu loco pubblico cum alterius damno jiut una quas-ieonfcssoria.Nemmeno

la p 'atica forense moderna sa nulla di quest’azione a tutela del diritto

privato simile alla servitù. La decisione del Tribunale Supremo

dell’Impero “) addotta. dal BEKKER- a prova del contrario indica

invece mediante il suo richiamo a una decisione anteriore '“) come

mezzo di procedura legittimo soltanto l’interdetto popolare trasfor-

mato nel senso odierno.

Ancor minore appi-ovazione merita l’altro postulato del BEKKER,

secondo il quale nel caso di contravvenzioni all’uso pubblico a tutti

coloro che avendo un diritto a quell’uso o un diritto privilegiato °“)

patiscono danno in seguito all’uso illecito della cosa dovrebbe

esser data una quasi negato-ria tendente alla restituzione del pi"-

stino stato. La negatoria in rem. actio e, a quanto io so, l’azione

con la quale il proprietario di una cosa reprime illecite violazioni

della sua proprietà.. Essa in linea principale tende al riconosci-

mento della libertà. della proprietà dell’attore e per conseguenza

ad impedire future violazioni di questa libertà; soltanto in linea

accessoria ha essa per oggetto il risarcimento del danno derivato

all’attore da un atto del convenuto e la rimozione dello stato di

cose che pregiudica la libertà. della proprietà. dell’attore, ove l’avver-

sario abbia prodotto questo stato di cose, e in caso diverso la

 

°°) VI, Nr. 42 dell’anno 188], pa‘". 162.

"') I, Nr. 59 dell’anno 1879, pag. 156.

") Per individui muniti di un diritto privilegiato il BEKKER, loc. cit.

pac. 343 seg., lettera B, intende non solo coloro che in forza di uno spe-

ciale titolo giuridico hanno acquistato il diritto a. un godimento della cosa

eccedente l’uso comune, ma anche i proprietarii adiacenti alla strada, i

quali come tali traggono dall’uso pubblico dei vantaggi, che non possono

mai toccare al proprietario non adiacente alla strada.
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patientia (lestrueudi. .l’erciò mi seinb'a affatto fuor di dubbio che

una violazione della liberta della proprieta che consista uell’abuso

dell’a.—rus publicus, possa esser repressa per mezzo della ucgatorin

dal proprietario che ne è minacciato o addirittura leso, — così-

per esempio qua-ndo alcimo si creda autorizzato in forza dell’uso

pubblico a servirsi di rum- strada destinata ai pedoni percorrendola

a cavallo o con veicoli, 0 voglia fare sporti nello spa-zio sovrastante

a Ima pubblica strada °°). Tale sarebbe anche il caso della lite

riferita nell’Archivio del SEUFFERT, Vol. V, u. 3, in quanto la

commissione ferroviaria dell’uflicio dei lavori pubblici di FRANCO-

FORTE sul MENO comparsa come convenuta, sembra abbia percorso

vie di villaggio del comune di OBERRAD con carri carichi di'

pietre di un peso, al quale quelle vie non erano state destinate.

Dal semplice fatto, «' che l’uso di quelle vie e un vero diritto di

tutti », non consegne ancora pnnto,*a mio parere, che, come ha

ammesso la Cort-e d’Appello di LiiBECK nell’anno 1851, « unici-l

mente il bisogno di chi fa uso della cosa, bisogno vario e neces-

sariamente mutevole secondo le persone e i tempi, decide anche

circa- il contenuto del modo di uso ».

A quale risultato si arriverebbe, se si volesse per esempio per

una fabbrica di locomotive riconoscere senz’altro il diritto di far

passare le sue locomotive su di una via pubblica bensì, ma de-

stinata soltanto a veicoli leggeri! Tuttavia, sempreché non esista

rispetto al modo di uso una disposizione esplicita dell’ autorita'

competente, sarà da un lato il modo d’uso anteriore e dall’ altro

latO l’idoneità. di una via atta a quell’uso, ciò che dovrà. decidere

sull’ammissìbilità. di un altro uso. La sentenza, a mio parere anche

essa erronea, della (101-te d’Appello di LiinEcR proviene non tanto

da «lacune della teoria in proposito », come Opiua il BEKKER,

quanto da inosservanza della norma gim'idica, in sè. stessa piena—

mente chiara, che in base all’uso pubblico è ammissibile solo

quell’nso individuale, che sta nei limiti dell’uso pubblico, stabilito

per quella data cosa- ="). Nè essenzialmente diverso è il caso della

“) Vedi sopra num. 9, pag. 296 (ediz. ted. pag. 1.11 seg.).

“) Vedi sopra num. 3, pag. 237 (ediz. ted. pac. 31).
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sentenza della Corte d’Appello di CELLE dell’anno 1854 dell’Ar-

chivio del SEUFFERT, vol. IX, n. 35. È un puro errore il dire,

come fa questa sentenza, che i proprietari rivieraschi debbono

tollerare la viola-zione della libertà della loro proprietà, riposta

nell’urto delle onde agitate dai battelli a vapore. Qui non serve

dire, che ognuno in forza dell’uso pubblico può navigare su di

un tìiune pubblico con un bastimento, e, poichè cio non e par—

ticolarmente vietato, anche con un battello a vapore. È fuor di

dubbio che il proprietario rivierasco puo respingere con la negatoria,

la stessa violazione, quando essa è fatta dal proprietario di un

lago di proprietà privata mediante la navigazione su questo lago;

ma sarebbe addirittura insulso il voler dare all’individuo in forza

dell’uso pubblico un più gran diritto all’uso di un corso d’acqua.

pubblico, che non abbia il proprieta-rio di un lago in forza della.

sua proprietà all’uso di quel lago privato "'). Se io non sono nem-

meno cost-retto _a sopportare che il mio vicino mi molesti col fumo,

il cattivo odore, il rumore, che oltrepassano la misura in cui

nella convivenza umana sono inevitabili, e ovvio, che io posso

protestare contro tali cose, anche quando provengono da qualcmio

che stia nella pubblica via-. E che in realtà. di tali sentenze non

si debba dar la colpa a una laetum della teoria, risulta evidente

dalla decisione del tutto soddisfacente del Tribunale Superiore di

Berlino dell’anno 1877 (Archivio del SEUFFERT, vol. XXXIV, n. 11),

il tenore della quale fu proibito alla città di MARBURG di spandere

Sui fondi dell’attore dei cattivi odori insopportabili, conducendo

per mezzo di un canale i rifiuti in un braccio del Lahn, _il cosid-

detto Miihlgrabeu. L’azione, in quanto mirava a questo divieto,

era l’ abituale negata;-ia del propriet-ario; la sentenza riconosce

esllressa-mente, che, essendo incontestata pel l\iiihlgraben la qualita

 

") (Jon ciò tuttavia non si vuol dire che l’uso pubblico di un fiume

come tale non dia cert-i modi di godimento dei fondi rivieraschi che si

111-vano in proprieta privata, che non sono dati dall’uso di uno stagno

" ]"20 fonda-to sulla proprietà di queste acque private non dà sui suoi fondi

rivieraschi che si trovano in proprietà. privata.. Vedi in proposito infra-.

Tit. XII, num. 5.
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di parte di un fiume pubblico, non si possa vietare alla città l’uso

a scopi pubblici e in ispecie per lo sbocco di chiaviche, Salve

sempre le norme di polizia; ma dall’altra parte sta-tuisce del

pari che alla città non è. lecito con quest’ uso violare diritti privati

altrui. — Invece non può parlarsi di una quasi negata;-ia. nè per

coloro che hanno diritto all’uso pubblico nè per coloro che hanno

diritto a un privilegio. Il diritto di questi ultimi in quanto si fonda

su di uno speciale titolo giuridico e, come abbiamo esposto sopra "’),

una vera e propria servitù: a sua tutela serve la confessoria, cioè

appimto quella stessa azione, con la quale vien fatto valere il diritto

della servitù; il diritto del proprietario adiacente alla cosa pubblica è

bensi nel suo contenuto più ampio del diritto del proprietario non

adiacente, ma resta pur sempre nella sua essenza il diritto dell’uso

pubblico: ora alla tutela del diritto dell’uso pubblico simile alla-

servitù servono, come abbiamo veduto, in genera-le gli interdetti

popolari che tutelavano in origine l’uso pubblico nella loro applica—

zione odierna, e per un caso speciale 1’ interdetto privato Ne quid in

loco publico fiat. Questi appunto sono anche i mezzi procedurali

dell’individuo contro l’abuso che un altro counnette contro l’uso

pubblico : quest’abuso puo da quello esser evitato solo in quanto

iu esso sia riposta una lesione del diritto privato dell’attore .al-'

l’nso —pnbblico. È però evidente che, dove si tratti di un abuso

commesso da una plui-alita di persone, per l’individuo leso la via"

della tutela giudiziaria e per lo meno assai lunga e raramente

conduce a un salutare regolamento dell’uso 1“). Ora qui appunto;

sara urgentemente necessario l’intervento dell’ autorita- ammini?

st.-rativa.

Bacche gli antichi interdetti popolari non servono più alla

tutela dell’uso pubblico come tale, ma solo alla tutela della parte

di diritto che dell’uso pubblico spetta a un individuo, non può

certo più parlarsi della operis novi nuntiantio publici iuris tuendi

gratia,. Se pel restante si stima. l’operis nori aiunt-intio auoora'np-

"'-’) Vedi num. 11, pa". 234 (ediz. ted. pa". 162).

"“) Vedi infra al 'l‘it. XII, num. 6.
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plicabile nella pratica, bisogna qui ammettere uu'oporis novi nnn-

tiaiio iuris nostri conservandi oansa “).

Dell’odierua applicabilità dell’ interdetto Qnod vi aut clam alle

opera in solo publico facta non mi pare si possa dubitare.

L’azione popolare da noi supposta pel diritto romano pel caso

di illecito seppellimento iu ini locus publicus in publico usu ") deve-

considerarsi come praticamente inapplicabile, tanto più che in essa

la qualità. d’azione popolare non è stata presa in considerazione "“).

Oggidì questo caso sarà per lo più punibile come contravvenzione,

a norma del 5 367 n. 1 del codice penale dell’ lmpero.

Controverso e invece, se anche oggidì l’impedimento dell’uso

pubblico, che non pregiudica quest’ultimo, possa esser represso da

chi lo patisce con Paa-tio iniuria-rm».

Secondo l’opinione dominante quest’azione a norma- della Legge

(l’Introduzione del codice penale dell’Impero 5 2 capov. 1 è stata

abolita in tutta la sua estensione «lai 55 18.-") e segg. del codice

penale "').

È solo apparentemente che alcune decisioni di tribunali sn-

periori contraddicono a quest’opinione. Così egli è bensì vero che

il Tribunale Superiore di S'rU'r'rGAR'i‘ nell’anno 1874 si era pro-

nunziato per l’opinione "“), che il diritto all’azione per ingiuria nel

senso e secondo la definizione del codice penale tedesco può sus—

sistere senza venire in collisione col codice penale come uu diritto

appartenente al diritto .civile, e che nè il 5 188 del codice penale

ne il 5 6 della sua Legge d’ Introduzione presentano sicuro ap-

piglio per la sua abolizione. Senonchè questa decisione e ca-

 

") Cfr. Boncuam) in questo Commentario, serie dei libri XXXIXe XL,

Parte I, 51675, num. 82, nota 65, messo in correlazione con uum. 26,

ediz. ted. pag. 132-140. \anscnniv, Lehrbuch des Pandckicnrrrhln ('l‘rat-

tato del diritto delle l’andette), vol. II, {\ 466, nota 7, 7."\ ediz., pag. 686.

"3) Vedi sopra. pag. 168 seg.

"‘) Cfr. lium-rs, loc. cit. pag. 410 (Klein. Sehr. (Scritti minori), pag. 371).

") WINDSCHEID, Lehrbuch, vol. II, si 472 alla nota 7 a., 7.n edizione,

pag. 701. MANDRY, Der ail:-ill'cchtlichc Inhalt der Rcichsgcsetn (Il conte—

nnto di diritto civile delle leggi dell’impero), pam 22, 3.n ediz., pan". 225.

’“) Archi-n del Sacri-'um', Vol. XXXI, Nr. 142.

Gann, Comm. Pandezle. — Lib. XL…. — 46
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giouata da un dubbio circa l’essenza di quel diritto nella confi-

gurazione che esso aveva ricevuto dalla legge del WiinTTEMnnnu

del 5 settembre 1839 art-. 17. Frattanto la controversia sorta fra

i tribunali del \Viirtteniberg circa l’attuale esistenza dell’azione

per ingiuria, risolta in senso affermativo dalla decisione sopra

citata e stata decisa in senso negativo dal 5 11 capov. 1 "’) della

Legge d’ Introduzione dell’ordinanza di procedura penale dell’ Im-

pero ""). ne si può, come fa il LANDSBERG "'), addurre a testimonianza

dell’essere l’actio iniuria-rum attualmente anco 'a in vigore, almeno

ent-ro più ristretti limiti, una sentenza della Corte d’Appello di

()ELLE dell’anno 1876 ”). Quella sentenza parte dal principio, che

un atto sul quale deve esser fondata la noya-torta in rem actio, debba

presentarsi come una ingiusta pretesa contro il diritto di proprietà,

dell’attore, oppure come una restrizione a questo imposta nel libero

esercizio del suo diritto di proprietà., e poscia aggiimgxe, che

non qualsiasi accesso illecito, sia pure scientemente illecito, a piedi

o con veicoli sul fondo altrui ha gia senz’altro e in ogni circostanza

questo carattere; che anzi una tale trasgressione può aver luogo

anche senza essere in alcini modo diretta contro i diritti del pro-

prietario. E quest’ultimo principio viene appoggiato sulla seguente

argomentazione puramente teorica: « ed infatti per un tale ac-

cesso illecito, sempreché in esso nel dato caso si riscontri una se…-

plice mancanza di riguardo e un disprezzo verso la personalità

altrui, le fonti danno a colui che ne è leso uei suoi diritti

non già l’azione negatoria, ma l’actio iniuriarum che nella sna

motivazione materiale e nel suo obbietto e da quella afi'atto diversa,

e la danno non solo al proprietario del fondo, ma anche al con-

duttore (fr. 23 de ininr. XLVI], 10; 5 8 I. (le i—niur. IV, 4; cfl".

anche fr. 21 5 7 D. de furtis, XLVII, 2), e rinviano a questa azione

") « Il procedimento per ingiurie e lesioni corporali ha luogo solo se-

rondo le norme della procedura. penale. ))

"“) Cfr. MANDnr, loc. cit., pag. 226 seg., nota 10.

'“) ]agiuria e o[fesa, pag.-;. 104.

") Archiv del SEUi‘rEnT, Vol. XXXI, N. 31].
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(d’inginria), a seconda dell’intenzione da cui era mossa la viola-

zione, anche in altri casi nei quali il pregiudizio arrecato per il

modo con cui è avvenuto potrebbe senza dubbio dar luogo alla

azione negatoria (fr. 44 ]). i. f. (le iniur. XLVII, 10) ». Tuttavia

non è punto necessario intender ciò nel senso, che l’actio iniuriarum

sia oggidì ancora praticamente applicabile: questa questione non

era stata posta al tribunale stat-nente.

Lo IHERING |”) ha impugnato assai vivamente l’opinione do-

minante. Egli afl'erma che il codice penale ha bensì abolito l’actio

iniuriarum in quanto essa punisce offese, ma non oltre, perocclu-

isnoi 55 185-200 trattano appnnto soltanto dell’ofl'esa, cioè del—

l’ingiuria dal detto scrittore chiamata « astratta »; per contro

non tocca in alcun modo tutti gli altri casi dell’ ingiuria-, l’ ingiuria

cosiddetta « concreta »: per questa continua perciò ad esistere

l’actio iniuriarum. civile in tutta la sua estensione, e segnatamente

anche per illecito impedimento doloso dell’uso pubblico. In una

misura essenzialmente più ristretta, parla il LANDSBERG “) a favore

della continuazione dell’actio iniuriarum-. Secondo questo scrittore

le norme del codice penale dell’Impero, tra le quali oltre la parte

sulle ofl'ese va annoverata ima serie di disposizioni sparse, aboliscono

bensì Pact-io iniuria-rum nel più gran numero dei casi più impor-

tanti di applicazione; ma a norma del diritto comune la si potrebbe

ancora oggidì esercitare con successo come nell’ impedimento del-

l’uso di cose che si trovano nella nostra proprietà o nel nostro

possesso giuridico o naturale, così appunto anche nell’ impedimento

dell’uso delle cose soggette all’as-ns publicus “‘). Del rimanente il

LANDSBERG ammette che a norma del 5 11 capov. 1 della Legge

(l’ Introduzione dell’ordinanza di procedura penale anche in questo

 

“) Jah-rbiichcr (Annali), vol. XXIII, pag.-". 267 seg. Nello stesso senso il

DERNBURG, Pandehtcn, vol. II, 5 137, 3.“l ediz., pag. 362, alla nota- 19, con

l’unica. differenza, che egli chiama ingiuria « diretta » e « indiretta. » ciò

che lo IhERING designa come ingiuria « astratta » e « concreta ».

“) Loc. cit. 55 12 segg. _

“) Loc. cit. e 13, i. t'. pag. 105 messa in correlazione con pag. 103

Seg. e pag. 110.
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caso ha luogo non più .. il prouedimeuto civile, ma il giudizio

penale “‘). ,

Non puo qni considerarsi come nostro compito l’esaniinare le“-

teorie dei detti scrittori in tutta la loro estensione: noi dobbiamo J

occuparci esclusivamente della difesa dell’individuo riguardo al-f,

l’uso pubblico. E qni confesso apertamente, che. non so immagine-re

nessun caso di impedimento frapposto all’individuo riguardo all’uso '

pubblico senza impedimento dell’uso pubblico medesimo, che non

rientri in una norma qualsiasi del codice penale. Talvolta vi sarà"

coazione “); cosi in ispecie anche allorquando una persona a cui.

è. affidata la custodia di una raccolta pubblica destinata giiu'idi-

camente al godimento gratuito del pubblico respinge un visitatore

scientemente senza che vi sia nn giusto mot-ivo ") s’ intende di

per se clue dietro la dichiarazione di non ammissione c’è la Ini-

uaccia di darle efi'etto con la forza nel caso di non osservanza.

Si hanno gli estremi del ricatto ”) quando la non ammissione ha

per movente l’intenzione di indurre la persona respinta a una

prestazione pecuniaria mercè la quale venga ammesso. L’impedi-

mento dell’uso per mezzo di indicazione evidentemente falsa del-

l’ora dell’ ingresso pubblico è a mio parere un’ofi'esa piniibile a

norma del codice penale 5 185. E del pari Im’ofi'esa mi sembra

il premeditato impedimento fatto a un individuo, per esempio a

che entri in una st 'ada pubblica, col cantare una canzone indecente

o tenere discorsi sconci. Se lo stesso impedimento viene effettuato

") Loc. cit-. pag. 11] segg.

") Codice penale 5 240: « Chi con violenza. o con minaccia di nn cri-

mine o delitto costringe illecitamente un’altra. )ersoua a. fare tollerare od
n ] a

ammettere alcunchè », ecc.; 5 339: « Un ufficiale pubblico, il quale abn-

sando dei poteri del suo ufficio o minacciando un determinato ahnso di

esso costringe illecitamente alcuno a fare, tollerare od omettere al—

cunchè », ecc.

") IIII-IRIXG, loc. cit., pag. 271.

”) Codice penale 5 253: « Chi, per procacciare a sè 0 a un terzo nn

vantaggio patrimoniale illecito, costringe Im altro con violenza o minaccia

a- fare, tollerare od ammettere alcunchè, dovra esser punito per ricatto

con la pena del carcere di non meno di un mese ».
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mediante atti sconci, trovera’ applicazione a seconda del caso il

5183 o il 5 184 del codice penale. E se avviene col sollevare

rumore, o cattivi odori o fumo, potra esser punito a norma del

5 360 num. 11 °“). Come vera e propria offesa Considererei il fatto

di un individuo che impedisce a un altro l’uso di pubblici banchi di

riposo con l’occupare per dispetto ogni banco prima di quello. Del

resto chi nei casi sopra indicati non ammette come me un’offesa, scor-

gera bensì in tali atti una grave contravvenzione. — Perciò a

me sembra che la questione circa l’odierna applicabilità del-

l’azione (l’ingiuria in giudizio civile 0 penale sia priva (l’oggetto

riguardo alla tutela dell’individuo nell’uso di cose pubbliche.

13. — Resta da determinare il concetto del locus publicus. Noi

t-roviamo in speciale rapporto all’interdetto Ne quid in loco publico

fiat una enumerazione di fondi, a cui esso si applica, nella L. 2 5 3 D.

ne quid in loco'publ. XLIII, S:

ULP. Lib. LXVIII ad ed. Public-i loci appellatio quemadmoduni

(recipiatur, LABEO (le/init, ut et ad areas et ad insulas et ad agros

et ad Nas publicas itineraque publica pertineat.

Qui non vien detto che un fondo possa esser considerato come

locus publicus da uno di due diversi punti di vista-, cioè 0 perchè

esso è in proprietà dello Stato o di un'altra comunità., oppure

perchè, astrazion fatta dalla proprietà-, esso sottostà giiu-idicamente

all’uso pubblico. Invece, senza- pimto spiegare perchè rientrino in

questo concetto, vengono messi insieme come loca publica fondi

della più diversa natura, presupponendo quindi come noto quello

che li fa tali. Ora sarebbe addirittura imbarazzante, se ciò potesse

a sua volta consistere nelle circostanze più diverse. Se quindi un

Iunco rapporto deve considerarsi come la caratteristica comune,

che fa di tutti quei fondi dei .loca publiea, essa diflicilmente potrà.

rinvenirsi in qualcosa d’altro, che nella proprietà di una comunità-

GSistente per tutti essi. Loca publica, sono dunque tutti i fondi,

che sono in proprietà dello Stato O di una connmita pubblica.

 

°") « Chi solleva in modo illecito rumori molesti () commette gravi

disordini ».
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Il concetto così ottenuto del locus publicus non cambia in

nulla pel fatto che, come presto vedremo, il concetto della ria.

publica non viene dappertutto determina-to dalla persona del pro-

priet-ario, ma in cert-i interdetti dall’uso pubblico.

Appunto perchè per l’applicabilità, dell’interdetto Ne quid in

loco publico cum damno alicuius fiat non importa che esista o meno

la proprietà di una comunità sul locus, ULPIANO stima necessaria

far subito seguire all’enmnerazione dei fondi che sono compresi

sotto il concetto di locus publicus l’osservazione che il summento-

vato interdetto non si riferisce a quelli di tali loca publiea. che

appartengono al patrimonio produttivo dello Stato o di un comune,

bensì solo a quelli che sottostanno all’uso pubblico.

L. 2 cit. 55 4 e se“.

Hoe interdictum ad ea loca, qua; sunt in'jisci patrimonio, non

pertinere puto: res enim jiscales quasi propriæ et privata; principis

sunt. igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam hocinte—rdietnm

locnm habebit : sed si forte de his sit controversia, prie/ceti ") eorum

iudices sunt. 5 5. Ad ea igitur loca hoc interdictum perti-net, quwpublico

usui destinata sunt, ut, si quid illic-fiat, quod privato noceret, prater

intercederet interdicto suo.

Ai loca publica nel senso sopra detto appartengono secondo

la L. 2 5 3 cit. i. f. le viae publica; “).

Perciò nel seguito della sua disposizione ULPIANO dice, che

per esse s’intende nel senso più stretto e proprio solo quelle vie

soggette all’uso pubblico, il terreno delle quali e proprietà. dello

Stato o di un'altra connmita.

L. 2 cit. 55 21 sq.

 

9') Con questo nome, secondo il .MOMMSEN, ]?ömisehes Staatsreeh (Dif-

pnbb. rom.), II, 2, 2." ediz. pag. 982, nota 4; 3." ediz. pag. 1023, nota 4.

si può voler designare solo i praefecti aerari-i, quantunque esso, come sta

qui, non sia bene adatto nemmeno per questi.

”) MORITZ VOIGT, Ueber das römische System. der lVeye im alten Italie"

(Del sistema romano delle vie dell’alta Italia) nei Berichte der philoh-

hist. Classe der Konig/l. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften- (Relazioni

della sezione filologico-storica- della R. Società. delle Scienze della Sassonia);

1872, pag. 29-90.
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Viam publicam eam dicimus, cuius etiam solum publicum est:

non enim sicut in priuata eia, ita et in publica accipimus. vice pri-

ratte solum alienum est, ius tantum eundi et agendi nobis competit:

rite autem publiew solum publicum est, relictum ") ad '") directum 93)

rcrtis finibus latitudinis ab eo, qui ius publicandi °°) habuit, ut ea

9") Questo è il termine tecnico per un fondo che resta escluso dall’as—'

stagnazione. Tale è appunto anche l’area che nella misurazione e riparti—

zione di un campo veniva separata per delle vie pubbliche. FRONTIN.

De eontrorcrs. agr. t. ed. LaclInI. p. 21 liu. 8 p. 22 lin. 1 sen-.: Relicta

autem loca sunt, quae sive locorum iniquitate siue arbitrio conditoris (rc-

lieta del. Laclnu.) limites non acceperunt ete. II p. 58 lin. 12 sg.: in agris

centuriatis excipitur limitum latitudo eausa iti-acris. I-II'GIN. De eondic.

«gr. Laclnu. p. 120 lin. 22 segg. p. 121 lin. 1: in quibusdam regionibus

eum limites late patere iuberent (sc. auctores (li-visionum) modus eorum l-i-

mitum iu adsignationem uon uenit,- saepe enim et riarum publicarum per

centuriam modus exceptus est. Cfr. anche SICUL. FLACCUS, De cond. agr.

p. 158 lin. 8 sgg. VOIG'r, loc. cit. pag. 46 seg. ElSELE, loc. cit. pag. 6,

nota 1. Vedi anche L. 16 i. f. D. de a. r. (1. XLI, 1 (FLORENTIN. lib. VI

Instit.): agrum manu captu-iu. limitatum fuisse, ut sciretur, quid cuique

dat-mu esset, quid uen-isset, quid in publico relictum cssct. Cfr. L. 83 5 5

l). de V. (). XLV, 1 (PAUL. lib. LXXII (uiod.): rem — usibus publicis

in perpetuum relieta-In — usibus publicis relicta. L. 137 5 6 cod. (VI-INU-

I.eius lil). I stip.): res, quae publicis usibus in perpetuum relictae sunt.

") Aut scr. M. Lo Emma-:, loc. cit., fa l’ipotesi, che l’auianucnsc del

manoscritto (adoperato nella. compila-zione delle Pandette) abbia risoluto

in modo erroneo la sigla à, perche non comprendeva il significato del ter—

mine directum che veniva dopo (vedi nota seguente).

"") Basandosi su FRONTIN. De aquis urb. Item-. p. 126 (ed. Biicnninn,

p. 48): (lein eiciuales rias- agrestesque per ipsas formas (ieri!/nnt —— lo

EISELE, loc. cit., ritiene che dirigere sia il termine tecnico per il tracciare

con bitte le vie sulla campagna, che è gia proprietà privata e perciò vien

soggettaa espropriazione (publicatio) allo scopo della costruzione delle vie.

") Vedi sopra lllllll. 3, nota 26 a. Del resto io vorrei minuet-tere. col

Kieran-In, loc. cit. pag. 20 nota 2, che publiearc qui non ha soltanto il

Higniticato di dedicare la proprietà dello Stato all’uso pubblico, ma oltre

a questo anche il significato di appropriazione di proprietà privata da

lla-rte dello Stato. L. 23 5 2 1). de S. Pr. It.. VIII, 3; L. .33 l). Ìoc.

XIX, 1; L. 65 5 12 I). pro soc. XVII, 2. Cfr. nota 95 i. f.
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publice iretur com-mearetur ”). 5 22: Viarum quaedam publiea; sunt,

qua-dam privata;, quædam vieinales, publicas vias dicimus, quas Graeci

þau;).zaig, nostri praetorias (alii ius. M.), alii consulares vias appellant,

privata: sunt, quas agrarias quidam dicunt, vieinales sunt ria-, quæ

in vicis sunt rel quæ in vicos ducunt : has quoque publicas esse quidem.

dicunt: quod ita rerum est, si non e.v collatione priuatorum hoc iter

constitutum est. aliter atque si e.v collatione privatorum reficiatur:-

nam si e.v collatione privatorum reficiatur, non utique pri rata est:

refectio enim idcirco de com-miinijit, quia usum utilitatemque communem

babet.

A questo coucetto più stretto della 'via publica determinato

dalla considerazione della proprietà- del terreno fa riscontro il

concetto della ria privata dato dalla stessa considerazione.

L. 2 cit. & 23: .

Priva-tw riu: dupliciter accipi possunt, vel lue, qua; sunt in agrais,

quibus imposita- est servitus, ut ad agrum alterius ducant, 'vel h-a',

qute ad agros ducunt, per quas omnibus commeare liceat, in quas

erit-ur de via consulari et sic (post del. M.) illa-m. eccipit eia 'uel iter

feel actus ad villam ducens "). lms ergo, quw (post del. M.) consularem.

excipiunt in villas rel in alias coloni-as °°) (lucentes, putem etiam ipsas

publicas esse.

Dei diversi casi compresi in quest’ultimo concetto il più semplice,

cioè quella eia. privata che sottostà. esclusivamente all’uso del

proprietario del fondo, giuridicamente non ha nulla di parti-

colare: la- destinazionc di una certa parte della superficie del ter-

reno a formare una via è soltanto economica, non giuridica; per

91) Ismon. Origines, XV, 16, 5: omnis autem ria aut publica est aut

privata. Publica est, quae iu solopnblieo est, qua iter actus popu-lopatet, eic-

") ISIDOR. ]. c. Pri-rata est, quae rieiuo municipio (lata est.

”) Per coloniae devono intendersi qui, come fail Ramira…)nell‘Archir

für die Civil. Praxis (Archivio per la pratica civile), Vol. XXXII, pag. 210,

alla nota 31, non delle città-, ma delle colonie rurali. Cfr. BRISSONIUS, ])e

verborum sign. 8. v. colonia ed. HnIN. _t 2. DInKs‘I-n’, Illamuile s. li. V-

t 2. Vedi L. 27 5 1 D. ad munie. L. 1; L. 24 54 I). loc. XIX, 2 L. 20

$ 3 D. de instructo rel instrum. leg. XXXIII, 7.
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rapporto al diritto una tale via non differisce in nulla dalla rima--

nente proprietà immobiliare del proprietario "‘"). Porcio ULI’IANO

nella L. 2 5 21 cit. non si occupa www di questo caso, e come

concetto giuridico della ria privata- indica soltanto: ri(e priratw

solam alieuum est, ius tant-nm eundi et agendi nobis competit. Così

pure dice al g 23: Prirata: rim — lur, gum sunt- iu agris, quibus

imposita. est seri-itus. Con ciò vien dnnque designato quello che

gli a-g‘rimensori chiamano ria priuata alter-ins ') o servit-us °) (sc. ria').

Un terzo caso della ria priuat-a in questo senso si ha nella

ria duorum ciim-muuis. Il sno concetto è definito da SICI‘LO FLACCO,

De comi. agr. p. 1-lï lin. 2 segg‘:

et conummes ria' (se. sunt), (quie) e.r ricinalibus nasci:-utar;. qua-

aliqaando inter binos possessores in extremis finibus, pari utrimque

modo sit-inpio communique impensa, iter pra-stant,- — ergo ria' —

coni-aulaea in ji-nes incidunt.

Anche questo caso,…entovato più volte dagli agrimensori “),

non vien fat-to rilevare. in modo speciale dagli scrittori del diritto.

Esso è compreso nelle vie designate da taluni come riae agrariae,

\‘ie campestri ‘). Nel rapporto giuridico la ria com-munis presenta-

un’unione dei dne casi esposti prima: ciascuno dei comparteeipi

della eia. communis fa nso dell’una parte materiale del terreno che

serve di via in forza del suo diritto di proprietà sn di essa, e

dell’altra parte, della quale viceversa l’altro comparteeipe t'a uso

in forza del suo diritto di proprietà, in forza di nna servitii a lnl

concessa sn di essa "‘). Del resto si pai) anche innna-ginare, che il

'"") VOIG’l‘, lm,-. eit. pag. 30 alla. nota 2.

') HIGIN, dr gener. contror. p. 128 lin. 5 segg.: ri(leurlnm — ria

airu-ni publiea aut riciualis, ant (lua-m- communis aut prirata- alterius.

2) Sicum FLACCO, De rend. agr. p. 146 lin.15 figg. : -—aliqumulodq1i-

tientibus rii-iaa-l-ilms riis per agros alienos iter praestatur, quidam etiam cou-

reni-unt specialiter, uti serritntent praestent liis agris,- (ul qaosneeesse liabeat

trmmmittcrc per sumo.

’) Vedi per esempio nota 1.

‘) L. 2 {\ 22 cit.

5) Cosi «leve certo anche. intendersi l’espressione del VOIGT, loc. cit.

pag. 30 lettera B ]: « ria dumn- comm-unix: via campestre formata dalla

GLIICK Comm. I'mzdette — Lib. XLIII. — l7.
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terreno della ria communis ceu la- contribuzione di area da ambedue

le parti sia divenuto comproprietà dei comparteeipi per quote ideali,

e così anche riguardo all’onere della manutenzione si possono ri-

scontrare gli accordi più svariati °).

Affine a questi è il caso del con-finium in (presto sensozqui cia-

senno dei vicini può servirsi comedi via dellazona di confine dell’altro

in forza di una servitù legale. Tal caso deriva dall’antico modo

di conferimento di campi mediante assegnazione; insieme con questa

essa per GIUS'I‘INIANO ha perduto ogni applicazione pratica-, non

vien mentovata nella compilazione e non i». perciò necessario qui

parlarne oltre.

Finalmente di un’ultima specie di vie, ciot- delle eiae rici-uales,

trattano anche le Pandette. Queste vie sottostanno bensì tutte

all’uso pubblico, ma ciò nonostante a cagione della proprietà- del

terreno vengono poi turnoverate tra le uiue pri-rutae 7), quando il

terreno ad esse necessario non è. dai proprietarii limitrofi ceduto

in proprietà- allo Stato o al (Jonnme, ma è stato soltanto concesso

all’uso pubblico per essere adoperato come via °). Soltanto questa

circostanza ‘e decisiva per la subordinazione della eia rieinalis al

coucetto della cia. prio-ata,- per contro e a tal riguardo indifferente

che. il proprietario limitrofo abbia o uo l’obbligo immediate di

comune contribuzione di terreno da parte dei proprietarii liluitrofieposta

nella. loro comproprietà. per la corrispondente quota d’area. ».

r') Sul confinia-in cfr. V01G'r, loc. cit. pag. 30 lettera. B 3 epa-g. 38 segg.

num. 5. Esso ad ogni modo non è una via appositamente fat-ta.; ed è

controverso, se sia un ciglione incolto, come suppone il VOlGT dal disegno

Num. 24 a FRONTIN. Dc contro-r. agr. I, p. 26 lin. 2, dall’ossorvazione di

Stan.. FLACC. Dc eond. agr. p. 152 liu. ] scgg. eda-l modo di formare le

vie dei Romani ; o sia invece una striscia- di campagna. soggetta alla col-

tivazione e solo onerata da nna servitù legale, come opina il ]iUDOIu-‘F,

Gromatische Institut-ionem IW."- 435 seg.

") L. 2 a) 23 cit.: Priuatae vel hae, quae ad agros (lacu-nt, per a…

(munibus commeare liceat etc. Ismon. 1. c. (nota 98).

") L. 2 5 22 cit. : has (scil. vicinales) quoque publicas esse quidam dicunt.-

quod ita rerum est, si non ea: collatione privatorum hoc iter constitutum

est. lin-manna loc. cit.. pag. 14.
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contribuire alla ripa azione della via 9). Alla cessione del terreno

in proprietà. equivale del. resto, l’essere andata perduta per decorso

di tempo i1n1ne1uo 'abile la prova della proprietà individuale sui fondi

concessi all’uso pubblico per essere adoperati come via.

L. 3 pr. l.). li. t.: ' .

(POMPON. 10) lil). XXXIII ad Sabin-.) Vice eiciuales, quw e.r

agris privatornm collatis factae sunt, quorum meum-ria non e.vtat,

publicarum viarum numero sunt.

Astra-zion fatta dalla proprietà. del terreno le Tite Ticino-les

formano, a cagione della loro destinazione, una classe intermedia

trale riae privat-ac in senso stretto e le ria-e publicae in senso stretto.

L. 3 cit. @ 1 1). 11. t.

Sed intereas et ceteras rias militares “) hoc interest, quod

ria! militares avitam ad mare aut in urbes aut in flumina publica

aut ad aliam. riam militare-m haben-t l"), hara-in autem eicinalvinul

riarzmz dissimilis condicio est: nam pars earum. in militares eius ecit-um

habent, pars sine ullo c.l'itu intermoriuntur.

L. 2 5 22 cit.: —— ricinalcs sunt riae, quae in rieis sunt, 'uel

quae. in 'cieos duenn-t 13).

Solo in un senso più ampio fanno parte. delle 'riac publica;

anche quelle vie sottoposte all’uso pubblico, il cui terreno si trova

 

’) L. 2 .« 22 cit. i. f.: alitcr atquc si cr collationepriratcrmu reficiatur:

nain si cr collatione priratornm- reficiatur, non utiqnc privata est.- refectio

cni-m. idcirco de com-muui jit, quia usu-111. utilita-tcmque communem liabct.

‘“) Cosi il Leman, .l’aliugen. vol. II, col. 145 num. 790111111. 2. Il ma-

nosci-itm fiorentino legge: ULI'.

H) .llfilita-res. del. M.

12) Ismouo l. c. (vedi nota-97) haec (se. ria publica) aut (ui marc aut ad

oppida perti-uct. Tum-um ad _6 5 I. de lege Aquil. IV, 3: Xaipnblica

(.LE'V s'rrw ait;, “ZTL; 7.7.1 (ultinam ).s'ys'rzi, wap*/'. rÎè Toi; "ED:/fit [mnlta-iz, ';;

re'.-ns; äväpamoi zäzpuurzi, s'rrl rîixcpòpoug dre/Jure; ri…—.au;

IJ) SICULO FI…—\cco, (lc ceud. agr. p. ]46 lin. 6 e sco-.: riciualcs autem

(viao), (lc publicis quae (lcrertuut—ur in agros, ct saepe ipsae ad alteras

Publicus perveniunt; p. 152 linea 8 e seu.: propter quod etiam complures

rii-inales uiae sint, ut unus quis-que possit ad paiticnlas snas 1111epc11'c1111c

Tum—‘mi. l. c.: l-ic111alis rîè vi ari w.r/iua; e'?/own, -1i-eus 77.0 77 Zd)lu'/1'8t'.';77'.lf'flä

77,0 Fufii—jl. 172; s‘ri. 77,-; 7.1};va :27: tdiv.
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in proprieta). privata. Uosì definisce TESTO s. v. ria- in modo all'atto

generale il concetto della ria publiea.

Vim sunt ei pablicre, per (quas ire ager)e H) onmibus lieet, et

prirata', quibus neminem nti (ius est), praeter eos, quer11111-sa11t ete.

|<] ULPIANO nella L. 2 .5 23 cit. i. t'. annovera tra le publicae

almeno quelle di tali vie, le quali conducono da fondi privati a

una via consularis L").

Questo coucetto più ampio della ria publiea trova applicazione

negli interdetti popolari Xe quid in ria publiea fiat, quo eu ria

deterior sit fiat, Quod in ria. publica factum sit, ut restituat-ur, e ('t-

cia. publiea icc ugere liceat 16).

Se e in che modo gli itinera publica (ritati accanto alle sine

publicaenelle rubriche dei titoli XLlll, 'i,'XLlIl, S, e. …\'11lll,ll

come pure negli interdetti sulle vie pubbliche 17) testè nominati

diti’eriscauo da quelle, non risulta dalle l’andette. A quanto sembra

per iter publicam si vuol intendere a preferenza la via rici-nalis,

la quale ha una larghezza minore che la via consularis I"). A quella

differenza in sè stessa sembra non sia da attribuirsi importanza

giuridica.

“) Quest-a. c‘la seguente aggiunta sono secondo il Ilmnlsm' nelle Fonteb-

iuris Romani- cd. .") p. 375.

“‘) VOIGT, loc. cit. pag. 31. _

ln) Vedi infra ’l‘itolo VIII num. 5 in princ. Num. 'i in princ.

1") L. 2 cit.. a) 20, 6 35, 6 45 l). Ne quid in loco publ. Xl.lll, 8; l..1

pr. I). de ria publ. ref. XLIII, 11. Lum-21,, Ed. per]). 5237 1111111. ‘2

e. 3 \S 238 e \\ 240.

“‘) VOIGT, loc. cit. pag. 34 1111111. 2, pag. 42, pag. 46 c seg. l-h'GJN. De

limit. const. p. 168 liu. 2 e seg., pag. 169 linea 7 e segg. Fnox'rlx. ])0

eoutron. agr. p. 58 lin. 12 e seg.



TITOLO VIII.

Ne quid in loco publico vel itinere 'fiat

BASIL. LVIII, S.

1. —— Questo titolo tratta. di quattro interdetti, cioè:

1) dell’ interdetto privato Ne quid in loco publico fiat, quo

(1111111111111. privato (tet-111");

e di tre interdetti popolari:

2) Ne quid 1' 11. eia pubtieu iti-nereee publieofiat, quo eu eia idee

iter deterius sit. fiat. 2);

3)'Qnod in via publica. itine-rene publico faetum est, quo eu

via i'd-ve iter (teter-ius sit fiat-, ut 1'cstìt11atu-1‘3);

4) Ut viu publica. iti'uereve public-o ire agere liceat 4).

1 primi tre interdetti probabilmente nell’editto erano riuniti

sotto una rubrica, di cui l’intestazione di questo titolo delle

l’andette ci da il principio, cioè: fe quid iu Ioco publico ret itinere

fiat. A cagione dell’interdetto restitutorio (3) la rubrica deve aver

avuto ancora un’aggiunta-, la quale secondo il LENEL 5) era così

concepita: quod in itinere publico factum erit, ut restituatur. Pel

quarto interdetto, pel quale questa. rubrica non è acconcia, il

\—

' L. .II. t-. LENEL, Edictum perpetua-ni, i 237 1111111. 1.)

”) LENEI,)loc. (it. 1111111. 2.

‘) Luna., loc. cit. 1111111. 3.

)‘ Lama., loc. cit. 6 238.

I..o(' (.it-. liubliea .1| _6 237.
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LENEL 6) desuiuendola dalla L. 2 5 1. 1). de interdictis 7) suppone

la rubrica speciale: Ut 'via- publica iti-uereve publico ire agere liccat.

Il fatto che il frauuuento cit-ato riproduce soltanto in generale il

tenore qni supposto della rubrica non può far nascere dubbi circa

quest’ultimo: perocchè in quel frannnento non si da importa-nza

alla. precisione e alla compiutezza. Infatti è. vero che esso tralascia

l’itinereve publico della nostra rubrica; ma esso fa precisamente lo

stesso per l’interdetto proibitorio riguardante le vie pnbliche, nel

quale la rubrica del nostro titolo delle Pandette garantisce quelle

parole 8) ; è. vero che. all’espressione dell’editto: ut...i-re agere tieeat

sostituisce l’altra più indeterminata: ut... uti licent, ma esso cos‘I

adopera una denominazione, la quale appunto a causa della sua

indeterminatezza ‘e adatta nello stesso tempo anche all’intertletto (’t

in jt-mni-ne publico navigare liceat nominato immediatamente dopo 9).

Tutti e quattro questi interdetti hanno per effetto una deci-

sione definitiva: conformemente al loro tenore non è permesso il

met-tere di nuovo in questione, con un altro mezzo procedurale, il

risultato con essi ottenuto 9a). Fra quelli dei suoi requisiti, che

l’impet'ante deve al bisogno pro tare, e anche la qualita- giuridica.

del locus publicus, della via. publica. Ob). In modo assolutamente

erroneo Ima sentenza del Tribunale Supremo della BAVIERA del-

l’anno 1381 "") afferma- ehe uell’interdetto (’t ire liceat « la que-

stione, se la via sia veramente pubblica, o sia nna via privata, non

“) Loc. cit. @ 238 nota ].

") PAOLO lib. LXIII ad ed.; — publica-c utilitatis rausa cmnpetit iu-

terd-iet-um Ut 'riu- publica- nti liceat et final-inc publica et Ne- q111'dfiat in 1'1'11

publica ete.

") Quelle parole mancano similmente anche nell’ indicazione del contenuto

del nostro interdetto in PAOLO, ]1’. S. V, 6, 2: Ut1'11te1'd1'et11111, ita et netto

proponi-tur, ne quis ria publica aliquem prohibeat.

") In .l’.\O1.0 V, 6, 2 cit. il tenore è anzi ancora- più breve: …’ quis

prohibeat.

98) Vedi Parte I di questa serie del Commentaria, pag. 82 (ediz. teil-

pag. 108).

"b) Ivi e. SCHMIDT, Interdiete111'e1;fahren (Procedura interdittale), pag. 901

nota 16.

**") Arehir del SIiL’l-‘I-‘uu'r, XXXVI, 199.
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ha bisogno di una preventiva decisione avente forza di cosa giudi—

cata, perchè giusta la natura dell’azione promossa, la quale cade solo

sotto il plmto di vista della turbativa illecita di uno stato di fatto,

nel dato caso questa questione è senza pregiudizio per la decisione

della controversia ». È da supporre che questa sentenza sia partita

dal concetto, che l’ impetrato soccombente, il quale afferam da

parte sua nn diritto di proprieta sull’ area della- via supposta-

pubblica, det-ta dall’impetrante proprietà del comune, possa an-

aullare la decisione a lui sfavorevole per mezzo della negata;-ia in.

rem actio. Qual mezzo procedurale sarebbe stato per contro a di—

sposizione dell’inipetrante, ove egli fosse respinto nel giudizio

interdittale pel motivo, che egli non ha dimostrato di essersi servito

dell’area controversa come pubblica viai E per di più a qual mezzo

procedurale si potrebbe pensare ove l’impetrato non abbia punto

afferma-to un diritto di proprieta sull’ area della via, ma abbia

soltauto contestato la qualità di fatto della via pubblica?

I. L’ interdetto Ne quid in loco publico fiat, quo damnum

privato dei…“ gd).

2. — All’ogg'et—to di quest’interdetto si riferiscono nel nostro

titolo le L. 1, L. 2 pr. — 5 l.!) incl., e L. 3-7.

La disamina vien cominciata con un’osservazione generale

sullo scopo dell’ interdetto.

'L. 1 ll. t. (PAUL. lib. LXIV ad ed.) :

In loco publico praetor prohibet aedificare et interdicta-m proponit.

Ciò vuol dire: il pretore reputa-ndo sconveniente elle alcuno

di proprio arbitrio costruisca alcunchè su di un fondo pubblico,

ha- creato un interdetto, per mezzo del quale tali costruzioni pos-

sano venire impedite l").

\—

ad) UXTERIIOLZXER, Quellenmiissige Znsamnmmtcllung der Lehre (ies rii-

misahen- licehts roa deu Sd…ld-rerht‘iltnissen (Ricostruzione conforme alle-

fonti della. teoria dei rapporti della. colpa nel diritto romano), Vol. II, () 400,

l)i'H- 186-188.(Hiu.\IBAcn nel Rechtslca-ikau, vol. 5, pag. 591-593. RE'IN'HARI.)

uenti-reicio fiir die Civvilistische Praxis (Archivio per la pratica civile),

"01. XXXII, pag. 201—208.

ln‘) Vedi sopra. al Titolo VII, num. 12, nota 10 in t'. pag. 336 (ediz. ted.

Png. 165 e seg.).
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Poi segue la trasvrizione dell’interdetto medesimo.

L. il pr. l). 11. t:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Praetor ait.- « Xe quid in loco

publico facias inre enm locnm iininittas, qna cr -re quid illi damni

(letter, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretare prin.—

cipnm tibi concessum est. de eo, quod filet…" erit, interdictum non.

(labo ».

Ove delle costruzioni e simili opere su di nn locas puhlicns

niinnccino di far ostacolo al vantaggio di fatto, che un terzo ha

tratto dallo stato precedente di quel luogo, esse non possono esser

eseguite, a meno che non siano state permesse da una norma gene—

rale (le.r, senotns consultum, alieni-m. prineipis) o in forza di una

disposizione speciale ((Iecretnm) del princeps. In caso diverso colui

clic ne è minacciato può ottenere 1’ interdetto per impedire la loro

esecuzione o continuazione. Per contro, a meno che non esistano

i requisiti del Quod ri ant clam , non gli spetta un interdetto per

ottenere la demolizione di cio che è stato gia costruito.

Nei due paragrafi seguenti ULPIANO ila etune base di questo

interdetto proibitorio l’ugnale diritto di tutti i cittadini di godere

dei loca» publica in forza della loro cittadinanza “).

L. 2 cit. && 1 e seg.:

5 1. Hoe interdictam prohibitorium est. 5 2. et tam pnblieis

atilitatilms quam pri ratornni per hoc prospicit-nr. loea. enim. publiea

utique privatorum usibus (lese-rrinnt, iure scilieet civitatis, non quasi

propria eninsqne, et tantnm iuris (in iis ins. .II.) habemns ad aliti-

ne—zaluzn, quaa-tmn quilibet e.v populo ad prohibemliun. habet. propter

quod si forte opus in publico jict, qnod ad privati damnum- redundet,

prohibito-rio interdicto potest. conveniri, propter quam rem 13) hae. in-

terdictum propositum est.

.Tale motivazione ha avuto assai diverse interm-etazioni.

") Cfr. sopra al Titolo VII, lllllll. 4, pag. 242 (ted. pag.:ïiä), num. 51

pag. 247 (ediz. ted. pag. 45), pag. 254 (ediz. ted. pag. 54). .

12) Le parole « prohibitoria... rcm. » sono da cancellarsi perchèglosscma,‘

e cosi fa il Monnsnx. ' V’
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Lo SCIII'L'I'ING 1”) alle parole « quantam quilibet e.r populo ad

prohilnnulam liabet » osserva: facto opere. Egli adunque le intende

nel senso, che la facoltà. dell’individuo d’innpedire agli altri per

mezzo di un opus fatto l’uso del locus publicus e altrettanto grande

che il diritto degli altri all’uso goduto per l’addietro. Ciò a me

sembra errato già per la ragione che dopo l’esecuziioue di un opus

avvenuta nee ri nec clam non lla più luogo nessun mezzo proce-

durale per rimuovere quell’ impedimento, e quindi il diritto .di

lasciare sussistere l’impedimento gia causato dall’opus i- in realtà_

più forte., che il diritto alla restituzione dell’uso libero da impe-

dimenti. Ma ad ogni modo nell’interpretazione dello SGlIt‘L'J‘ING

dal rapporto tra il diritto all’nSO del locas publicas da un lato e

il diritto d’ilupedire qnest’uso mediante l’esecuzione d’un opas,

dall’altro luto, si puo tutt’al più desumere una ragione per spiegare

perclii- il pretore non conferisca nu interdetto restitutorio, tendente

alla rimozione dell’opus, Ina non si potrà mai desumere nna ragione

del perchè egli per contro dia a colui che teme nn danno «lall’opus

soltantoprogettato nu interdetto proibitorio contro di esso, e pre-

eisanientc quest’ultima cosa e ciò di cui il nostro frammento (propter

quod — propositum est) deve darci i motivi.

Non meno di altri quattro tentativi di spiegarlo ha già rac-

colti l’.-\ccUusIo. |«]in nella glossu ad r. Al) t)]l'l'lXI-JXDUM dice:

scilicet usum publica-iu: quod faci'-inus proponendo (alici-um, quantum

quilibet er populo ad prohibe-adimi habet: quod sit aedi/icmulunz sc-

eundum JO(ANNE)I BAssIANUM, scolare di ln'LGAuo), et sic cum

sumus in pari eausa, potior est mea condicio, qui prohibeo: ut supra

con.-uum mv. (1). X. 3) I.. SAnINI's (28) et sr sun-v. VlND. (I). VIII, 5)

L. AN UNUs (11). Item quia sunt in quasi possessione usus: unde potior

est condicio possidentis: cum adhuc alter non aedificaverit. Item tertio,

lin-io publicani ius nnirersita-tis tueor principaliter rel secundario: et

sie non tantum, sed plus iuris habeo ego, qui interdico. — l’e! dic

secundum. B(ULGARI’M), tantum. habemus ad obtinendum scilicet ae-

dificando, quantam quilibet cr populo etc. i. c. durat mihi facultas

 

'") .Votae ad [fig/esto ad l:. l.

GLilrzu, Comm. Pamlettc. —- I.ih. LXIII. - 4.‘
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«edifica-ndi, quousque est facultas prohibendi. — rel. die tertio, quod

neuter vult aedifica-re, sed uterque uti. hoc ergo casu 'vel grati/ica-tioni

locus est, ut arg. supra DE RELIG. ET SUMPT. FUN. (D. XI, 7) L.

fi-u. (46) eel sort-i a-rg. supra DF. JUD. (I). V, 1) L. IN TRIBUS (13),

nisi forte alter pot-uerit provide-re, alter non (n'y. supra. DE Loc.

ET COND. (D. XIX, 2) L. SI QUIS DOMUM (!)) 5 1 et facit Cod.

de sere. et aqua (III, 34) L. PER AGRUM (11). — Vel die quarto,

tantu-m- ins habet unus ad utendum Ioco publico, quantum iuris

habe-mus ad prohibendum, ne quid 'in loco publico 'fiat, quod nobis

uliquid molestiae inferat.

Per la terza di queste spiegazioni la L. L’. 5 ?. eit-. a mio parere

non offre nessun appiglio: in essa non si fa pIUIto parola della

pacifica composizione della lite circa la precedenza- tra- due inte-

ressi ugualmente ginstificati. La seconda e la quarta. spiegazione,

se io bene le intendo, differiscono in ciò, che la quarta, anzichè

contrapporre il diritto di uso del loeus publicus al diritto di impedire

in loco publico quelle opere, che danneggerebbero chi le impedisce,

coordina questo diritto a quello, — mentre la seconda, quella di

BULGARO, fa dipendere la facolta di servirsi del luogo pubblico

coltivandolo, dalla condizione, che non abbia luogo contro di esso

il diritto di farle impedimento. Gentro la quarta spiegazione parla

lo stesso fatto che fa inaccettabile la terza: non si tratta dell’e-

sistenza parallela di facoltà- conciliabili, ma di mm. antitesi incon-

ciliabile. Resta perciò solo la scelta. tra l’ interpretazione di BUL-

GARo e quella di GIOVANNI BASSIANO. E qui la decisione non può

esser difiicile. IIIIperocclIè, anche se il contenuto di ciò che insegna

BULGARO non o sbagliato in se, pur tuttavia esso non corrisponde

alle parole di ULPIANO. Il ius ad prohibendum, contrapposto come

equipollente dal giurista romano al ius ad obii-nendum, non può in

alcun modo essere il diritto di ottenere 1’ interdetto: infatti l’inter.

detto può aver luogo solo allorquando vien eseguito IIII opus'iu publico '

clIe danneggerebbe un’altra persona, mentre il ius ad obtinendum

non si limita punto all’ esecuzione di mi tale opus, e dà. invece

l’uso più svariato del locus publicus. Quindi il ius ad prohibendum

(leve all’opposto designare un uso 'di questo luogo che danneggia:

l’uso generale di esso esistente di fatto. Appunto perche ognuno
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ha lo stesso diritto alla continuazione di quest-’uso, nessuno può

esser costretto a tollerare cli’esso gli venga- impedito dall’uso a

cui un altro mi 'a. L’interdetto destinato alla tutela del godimento

attuale contro il pericolo (ehe. minaccia la sua continuazione in

questo modo tutela nello stesso tempo il vantaggio dell’attore. I-

il bene pubblico.

Peraltro l’interdetto, come abbiamo accenna-to, i- IIII puro inter-

detto privato : a tenore delle. parole « qua er re quid illi damni

detnr » esso presuppone che. l’opus, che si ha in mira, metta in

pericolo l’interesse personale dell'impetrante. Appunto perciò a

questo è permesso incondizionatamente di far agire in sua vece nn

procura-tore.

L. 0 l). ll. t.:

(JULIAN. lib. XLIII dig.) Ei, qui hoc interdicto experitur, « ne

quid in- loco publico fiat, qno damnant prirato detur », qua-mris de

loco publico iaterdicat, nihilo minus procuratoris dandi facultas est “).

ll pretorc creando questo interdetto ha procacciato al singolo

citta-dino IIII vero diritto privato, in forza del quale questi di fronte

:! ogni concittadino può pretendere. per sè all’attuale possibilita

di servirsi di IIII locas publicus "'); gli ha- procacciato cioe IIII diritto

di quella stessa configurazione che ha luogo oggidì in più 'asta

misura a tutela delle rcs publicae in publico asa sulla base storica

degli interdetti popolari “‘). La peculiarità di questa configurazione

sta in ciò, che quel diritto non sussiste di fronte alla comunità,

alla qua-le appartiene il singolo Iocus publicus, anzi può in ogni

tempo venire abolito da una regola-re deliberazione di questa

cmnnuità. .

Tuttavia, mentre la forma odierna di quegli interdetti popolari

e il risultato involontario di uno sviluppo più o meno casuale, il

nostro interdetto a- una consapevole creazione del pretore. E

con ciò questi ha mesSo in applicazione un’idea molto salutare: il

\

“) Cfr. l’arte [ di questa serie del Commentario. {\ 1833, IIIIIII. 3, pag. 21

ediz. ted. pag. 28), () 1835. num. 8, pag. 43 (ediz. ted. pag. 54).

") Vedi sopra al ’l‘it. VII num. 12 pag. 353 (ediz. ted. pag. 192).

‘°) Cfr. ivi pag. 344 (ed. ted. pag. 174).
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vantaggio ridondante da un locas publicus all’individuo in forza

del suo diritto di cittadinanza deve restar-gli intero, a.uche- quando

l’ostacolo frapposto a questo vantaggio non tocca l’interesse pnl)-

blieo. Solo così è assicurato ai proprietarii adiacenti al luogo

pubblico il godimento del vantaggio clue nu lnogo pubblico pro-

caccia. mercè la- facilità- d’accesso, luce ed aria-; senza la difesa del.

l’ interdetto essi dovrebbero temere non solo di perdere, in seguito

all’opeî'a- fatta da un terzo, questo vantaggio, ma di seapitare più

o meno nel valore delle loro proprie opere fatte nell’ipotesi della

permanenza di tale vantaggio.

Xel ius civile non esisteva punto nna tutela del vantaggio

ridondante all’individuo dall'ususpublicus. Se alcuno fa su di un loeus

publicus Im'opera, la quale con Ia- sua intlnenza. sullo scolo dell’acqua

piovana. minaccia. (la-uno a- nn fondo rustico, non ha luogo contro

di lui neuuneno l'actio aquae pluviae arce-udae; peroeelie quest’azione

ha luogo soltanto contro il proprietario del fondo elle Ininacccia

il danno "). Tuttavia i giuristi roma-ni fanno notare che essa lla-

lnogo allorquando l’opera stessa. ehe minaccia il danno e fatta su

di un fondo privato, ma. il pericolo viene al fondo minaeeiato a

traverso nn fondo pubblico (interveniente Ioco publico). E appunto

a questo caso si riferisce un frammento che i eonlpilatori hanno

incluso in questo titolo togliendolo da una disquisizione di PAOLO

sulla actio aquae pluviae arcendae.

L. 5 D. h. t.:

(PAUL. lib. XVI ad Sabin.) '") b'i per publicum [maun ritus aquae

ductus privato nocebit, eri-t uctic pri-rato e.v lege duodecim tabulm'uui,

ut newa domino caveatur 19). .

Dallo scopo suesposte dell’ interdetto, di assicurare al singolo

I") L. 3 è 3, I.. 18 pr. 1). de (L. et a. pl. XXXIX, 3 (vedi sopra. al

Tit. VII, num. 4, pag. 238 (ed. ted. pag. 33).

‘“) Cfr. Lam-a., Pali-"gen. vol. I, col. 1291 t'. num. 1887-1890.

") Caccat-nr legge la, prima. correzione del manoscritto fiorentino; se-

condo CUIACIO in PAULI lib. XLIX ad ed. ad L. 2 I). de a. 'pl. a.

XXXIX, 3 1111 IuaImscrittO ora. perduto dei Ita-silici leggeva: LVIII, 8, 5

xl.m.") azäeiu n äirl "ro (lege To:) Hunni,) wa.?ziv 'ro' &j'fiycov; perciò egli vuol

leggere: sarciatar, il che è approvato dal MOIIIlSEN. Senonelie ciò

non s’accorda punto eol futuro nocebit: un danno che è solo minacciato
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cittadino l’attuale possibilità- di godere di nn lacus publicas, risulta

nello stesso tempo la- limitazione del suo oggetto, e ciò per due lati.

Da un lato il coucetto del locas publicas comprende bensì anche

il'ondì appartenenti al potrinmnimafisei o civitatis, lua l’interdetto

.Vc quid in loco publico fiat, quo alteri quid dam-ni detur può avere

applicazione soltanto a quei loca. publica. che servouo all'/usus pu-

blicus.

I.. ‘.! 55 3-5 1). h. t.:

53. Publici loci appellatio qaenaalinodnin accipiatur, LABEO

definit, ut. et. ad arcas et ad insulas et ad agros et ad vias publicas

itineraque publica pertineat. 5 4. [lac interi/iuta») ad ea. loca-, quae

sunt in fisci patrimonio, non puto pertinere: in his enim nequefocei'e

quiequoin neque prohibere pri-ratus potest: res mim jiseales quosi

propriae et privatae principis sunt. igitur si quis in his oliquid faciat,

ncqnoqaan) hoc interdictum locum liabebit: sed sij'arte de his sit cau-

troversia-, praefecti corum iudices simt “’"). 5 5. Ad ea igitur loea

Ime interdicta-iu pertinet, quae publico usui destinata- sunt, ut, si quid

illic- fiat, quod pri-vato noceret, practor intercederet interdicto suo.

Dall’altro lato anche taluni fondi privati sottostanno all’uso

pubblico; Ina l’interdetto deve limitarsi a quei fondi in publica

usu, la cni proprieta appartiene a nua- comnuita. L’uso pubblico

di un fondo in proprietà privata non sottrae al proprietario del

fondo la libera disposizione della sua proprietà- più di quanto e

reso necessario dal peso della servitù riposta- nell’uso pubblico; a-

nna disposizione del proprietario, che ha luogo senza pregiudizio

dell-’uso pubblico, non può alcuno opporsi per la- ragione che egli

vien da essa impedito in un godimento pu-amente di fat-to. Uosì

Illll'e quando alcuno senza- recar danno all’uso pubblico fa, senza

esservi autorizzato, alcunchè sul fondo, danneggiando di fatto nn

 

non può ancora- essere risarcito (ctr. I.. 7 5 1 I). de darum. inf.

XXXIX, 2). Perciò bisogna. mantenere il caveatur uel senso, che il

l’l'nprietario della condottura ehe minaccia pericolo deve stornare il danno

temuto, oppure bisogna leggere arcentur come fa il HL'RCKlL-UU) in questo

Commentaria, serie dei libri XXXIX e X I., Parte III, pag. 55.

lga) Cfr. sopra al Tit. VII, num. 13, nota 91.
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terzo, ciò riguarda soltanto il proprietario. .ln eiì) crediamo di

aver trovato la spiegazione invano cercata dal REINIIARD mh) del

perchè il nostro interdetto si limiti a quei fondi soggetti all’uso

pubblico i quali sono proplieta di una comunita. E nello stesso

tempo emuprendiann) ormai perche ULelANo soltanto nell’esame

dell’ interdetto popolare Ne quid ia. ria publiea fiat *") annoveri t-a

le viae publicae le vie in uso pubblico che si trovano su terreno

privato.

Similmente elle sui loea publica in proprietà di 111111eo1unnit1‘1

ha- lnogo nn usus publicus anche sul mare. e sulle sue rive. sebbene

il mare in forza della sua natura sottragga se e le sue rive alla

proprietà. dell’umno, anche a quella di uno Stato, sia pure il più

potente. Appunto perciò la. L. 3 pr. D. 11. t:

(CELSUS, lib. XXXIX dig.) Litera, iu quae populus Romanas

iinperium. lia-bet, populi Romani esse arbitror

non si pui) bene spiegare, come fa il DERNBI’RG 9°), anunettendo

che il suo emupila-tore consideri le rive del mare come cose pnl)-

bliche dello Stato. Esso è infatti precisamente colui che ci ha

tramandato la definizione data da (.‘-. …\()I'ILIU GALLO “), a tenore

della qua-le Ia rivadel mare giunge sino aIp1111toe.l1e suole tou-111.- «l1

regola l’alta marea 2’). A 1111 giurista eos1 perspicaoe come (JmLse,

il quale era solito fonda-re i suoi dettami s11ll’0sservazione «li-_

retta- 22a), non poteva- restar nascosto, che 1’ azione prepotente

”b) Archiv fiir (lie Civil. l*'-ar. Vol. XXXII, pag. 202.

lgc) L. 2 cit. (\ 23 i. f.

“) Panda/{ten, vol. I, (\ 69 alla nota. 7. Cfr. contro l’opinione del

DERNBURG anche KAPPFIam, De)- ]techtsbeqrifi' (les ti[featliebeu Il'asserlaufh'

(Il concetto gimidieo del corso d’acqua pubblico), p.i«r. 25, lettera f. 0-

pag.13, nota 1.

") CIC. Top. \II, 32: Solebat igitur AQL‘ILII‘S, collega etfaini iuris mea:-',

cum de litoribus ageretur, quae omnia publica esse ruitis, quaerentilmsiisy

ad quos i(l pertinebat, quid esset litus, ita (le/inire, qua. jiia-tus clmleret.

22) L. 96 pr. I). de V. S. L, 16 (lib. XXV dig/.): Lit-us est, quant—“I"“

maxim-as jia-etas a mari pervenit: idqae III. .'I'uIIinm- ai-nnf, cmn arbiter

esset, primum constituisse. Per esser esa-tto dovrebbe dire, rome osserva

MOIIIISEN ad h. I.: idqne M. ’I‘UI.1.1Us GALLUM AQUIIJCII (tif ete. o simili.

"a) Cfr. per" esempio L. 5 5 15 I). commoti. XIII. 6; L. 18 6 I D-

da a.. ]). XLI, 2; L'. 9 {\ 1 I). de N. G. III. ."); I.. 38 l). de ]1'. l'. "I.
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del mare, che si ripete regolarmente, non tollera in alelm modo

quel dominio dell’uomo, che noi chiamiamo proprieta. Con le

parole: populi Romani esse arbitror egli non vuole esprimere altro

se non che l’uso delle rive del mare, in qua-nto esse sottostanno

alla sovra-nità dello Stato roma-no (imperium), spetta. a. coloro ehe

appartengono allo Stato roma-110. In tutti i casi questo è il signi-

ficato clIe si deve loro dare pel testo della compilazione giusti-

niauea. Quivi è infatti detto nei frammenti più importanti:

proprietas eoram (sc. litorum) potest intelligi ualli-us esse, sed eiusdem

in)-is esse, cuius et mare et quae subiacent mar-i terra volarono. 23);

....l-itora- publica uou ita sunt, ut ea, quae iu patrimonio suut

populi, seil vat ea, quae primum a natura prodita sunt et in

nullius (ul/iae dominium perveueru-nt etc. ?‘);

Litora, quae fuudo vendito coni-aucta suut, viu modum nou eom-

putantur, quia uult-ius sunt, sed iure gentium om—uibas vacant etc. 25).

E soltanto con l’ assenza di un diritto di proprietà si spiega.

la norma espressa ripetuta-mente ed ea; professo nella. compilazione,

che colui, il quale fa un’opera sulla riva del mare, ne acquistala

proprietà. "’“). Oltre di che la L. 14 pr. D. de a. r. (I. XLI, 1 fa. risalire

espressa-mente tale acquisto alla mancanza di un diritto di pro-

prieta sulla riva. del mare ”).

Ora se il concetto della res communis oni-uiam in seguito alla.

sua applicazione al mare era stato esteso anche alla I'iva del

mare"), quella. sentenza di GELSO gli dà qui e, in quanto s’in-

tende parlare anche della riva del mare, anche pel mare stesso

 

1; L. 6 D. quemodm. serv. VIII, 6; L. 26 è 12 D. de comi. iil-(l. XII, 6;

L. 27 $ 14 I).. ad leg. Aquil. IX, 2.

") 5 5 cit. i. f. I. de R. D. II, 1.

") L. 14 pr. D. de a. r. d. XLI, 1 (NERAT. lil). V. membr.).

“> L. 51 D. de 0. E. XVIII, 1 (P...)... 111). XXI ad ed.).

") L. 6 pr., L. 10 D. de D. R.II, 1; L. 14 pr., L. 50 D. de a. 1". (l.

XLI. 1; L. 1 g 18 D. de O. N. N. XXXIX, 1.

r') Vedi al Tit. VII 1111111. 1 pag. 228 (ediz. ted. pag. 19) alla nota 2.

— Cfr. anche infra not-a 30 i. t'.

") i 1 I. de P. _D. II, 1: Et quidem naturali iure eam-munia- sunt

omnia, haec: — mare et per hoc litora maris. L. 2 (i 1 I). de D. R. I, 8.

65 l. cod. I.. 5 $ 1 D. ead.
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un significato pratico, inquantoche a norma di esso i'eomponeuti

dello Stato romano debbono esigere d’essere tutelati nell’uso della

ri 'a. e del mare. l-l dall’altro lato solo così la difesa giuridica data

all’uso comune della riva edel mare viene ad essere ginridiemuente

tonda-ta.

Anche sul mare _e sulla riva del mare l’uso comune deve-

essere esercitato dagli individui in modo elle esso non venga 11111-

nomato agli altri.

L. 3 cit. ä 1 .l). h. t.:

Illa-ris eonun-aia'm usam omnibus hominibus, ut aifris. ioetusqur

iu id pilas eius esse, qni iecerit: sed id concedendum non esse,

si deterior litoris mar-iuve usas eo modo futurus sit.

L. 4 eod.:

(SCAEVOLA, lil). V resp.) Respondit in litore iure gentium

aedifica-re licere, uisi usas publicus impediretur.

Il mezzo procedurale, mercè cui colui che da un’opera pro-

gettata è minacciato nell’uso per l’addietro libero della. riva del

mare e del mare impedisce che tale opera sia. fatta, è l’interdetto

Ne quid iu loeo publico fiat, quo alteri quid dam-ui detur dato come

utile. Nel conferimento di quest’iuterdetto e incluso il rifiuto

doveroso della amicissio della costruzione che 111iuaecia il peri-

colo ”a).

L. 2 5 S D. 11. t:

Adversus cum, qui molem in mare proicit 2"'), interdictum utile

competit ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damn-11111

seutit,'tueu(l.us est is, qui iu. litore aedificat vel molem in. mare iacit.

Se alcimo con un’ ope 'a lecita ha acquistato un diritto 1li

proprieta su di un pezzo della riva- del mare o del fondo del mare.

s’inteude di per se che egli vien tutelato come proprietario, enel

"n) Cfr. sopra al 'l‘it. VII 1111111. 12 nota 10.

2"’) Il manoscritto fiorentino legge: proiecit. Il ca111bia111ento in pmlfll

proposto dal MounsI-zn è necessario a ragione della natura- puramente

proibitoria. dell’interdctto, e si dimostra :IIIehe esteriormente come. tale.

non tanto :1 cagione del futuro nocitura- sit che vien dopo, quanto a ra-

gione dei presenti oedifieat e iaeit corresponde11ti.
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caso che egli e in possesso della sua opera, come possessore. Ed

essendo in procinto di acquista-re, mediante l’ esecuzione. di una

tale, opera, la proprieta del terreno sul quale la eseg'uisce, egli

fin d’ora. non può venir in ciò impedito, ne mediante nn divieto

privato che dia- lnogo all'interdetto Quod ei aut clam,- ne mediante

l'operis uoci n-uutiatio, ove quest’ultima. sia t'atta iuris nostri. cou-

serranili opp111'e iuris publici tuendi causa, e non allo scopo di

ottenere la cautio damni infecti ac').

Ma contro un impedimento di fatto lo lascia indifeso non

solo il ius civile, nia anche l’editto al). Nemmeno l’actio iniuria.-rum

lo assicuro (la un tal impedimento, quando questo c accompagnato

dall’ ultim-mazione, che l’ opera progettata minaccia un pericolo a

chi l’iinpedisce. Qni non resta che rivolgersi caso per eam al

pretore. per aiuto; e questi lo .m vieta-ndo l’impedimento. Di ciò

parla la L. :! 5 8 h. t. eit. i, t'. (tuendus est is, qui in litore aedi-

Jieat rel molem in mare iacit); ed a ciò appunto si riferisce anche

la l.. 50. I). de «. r. (1. XLI, 1.

(POMPUN. lil). VI e.x: Plaut.) Quamvis quod in litore publico rel

in mari e.rtru.rerinms, uostrum. fiat, tamen decretum prætoris adhi-

bendam est, si cum incommodo ceterorum id faniat: nam civilem

euni net-ionem (lc faciendo nullan: habere non dubito.

\

"") l.. 1 9 18 D. de 0. N. N. XXXIX, 1 (ULI'. lih. l.ll,ade(l.)Q1wrl

si quis in,-nutre vel in litore aedificet, licet in suo 'non aedificet, iure tainen-

gentiuin suani facit: si quis igitur uclit ibi aedificantem prohibere, unlio

iure prohibet, neque opus norum. nuntiare nisi ex. una eausa potest, si forte

(la-mai. infecti rem sibi (:o-neri. BURCKHARD in questo Commentaria serie

dei libri XXXIX e Xl. Parte I pag. 142 e se-rir Cfr. STULZI-IL, Die Lehre
un“

".'an der operis uori nnntialio (La dottrina della o. u. n.) pag. 126 e seg.

*" Uil:—'. 424 e. se,-.r. —— Del resto anche il fat-to, che la operis nari na-ntiatio

iio-is publici tuendi eausa non lla luogo di fronte a costruzioni sulla. riva

de! mare e nel mare, è uua prova stringente contro l’opinione, che attri-

lIuisre allo Stato, alla eni sovranità. sottostà una spiaggia-, un diritto privato

(Ii proprietà su di essa.

"'l l.. 50 l). (le a. r. d. XLI, 1 (vedi infra il testo) r. imma etiam

"non" prohibendus est, si cum iustam.-modo ceterorum id faciat. STOELZEL,

loe. eit. pag. 126. È un ricordo infelice quello della GLOSSA ad h. «'.,

alla quale s’associa. il l’ormmt, Pontici-tae Iastiuiuneae ad. Tit. XLI, 1

Milan. Comm, Pandette — Lib. XLIII — 49
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Sarebbe att'atto erroneo, intendere per decretum praetoris un’ap-

pro 'azione proventi 'a dell’ope'a da parte del pretore: d’una ap-

provazione nou c’ è bisogno, dappoicliì- la. facolta. di eseguire sulla

riva. del mare o nel mare. un’opera non dannosa all’uso comune. si

ha già. senz’altro con l’uso comune di questa res eonlmun-is om-

nium,- e in tutti i casi, ove fosse neeessaria, non potrebbe venir

impartita dal pretore, al quale non competono atti di pura alu--

ministrazione 32). Decretum praeta-ris qui non significa altro che il

divieto di far impedimento, espresso personalmente dal pretore a

colui che. tale impedimento vuol fare, su domanda. di colui che

costruisce. Senza dubbio il pretore non ricercava dapprima, se

l’opera. progettata era o no priva di danno per l’ avversario, ma

gli proibiva d’impedirla nella pn'a ipotesi di tale assenza di

danno. Ora il modo più aeconeio per far eio era certo il dare

per un determinato caso un interdettoproibitorio motivato eon quel

presupposto '""). .

3. A tenore delle sue parole: Xe quid in loeo publico fue-ius

iuve eum locum. immittos quest’ interdetto e diretto eoutro quegli

 

]snl, [ art. l 5 2 nr. VII nota 5, lii (love css-n- a proposito del prohiberi:

mmm giusta In. l.. 5 si 10 I). de o. N. N. XXXIX, ] (Um-. lih. LII,

ad 017. chmioisse autem oportebit, quotiens unis iu nostro aedificare rei in-

nostrum inmittere rel proiecre cult. melius esne «'u-m. per ("uictorem. cel per

manum-, irl est lapilli ictom- proliibcre, quam operis nari u(oItiaticne ctc.)

pensa, al iactus lapilli, che dà- luogo all’interdetto Quod ('i «.ut ('Io-m- contro

lai-'cost-rnzione continuata nonostante esso. l’crorcliè non solo a norma

della I.. 1 @ 18 I). (le o. N. N. XXXIX, ] (sopra nota-30) un tal divieto

di costruire è qui a—fiatto inefficace; ma anehe l’interdetto (gnorl ri nul

clam da esso derivato resterelxhe ad ogni modo senza oggetto, allorquando

la eostrnzione non danneggia il proilieute. F. precisamente questa assenza

d’un danno è il presupposto del rlcerctnm, ut facere- lieeot nella I.. 50 cit.

Ed oltre a. ciò le parole: id est per lapilli ictum. della I.. 5 gilt) eit-. po-

trehhero essere uu glosseiua. \Viancunni, Lehrbuch fles P(mrlt'trtenrechts

('l‘ra-ttato del diritto delle l’andette), vol. II, si 465 nota 18 'in ediz.

pag. 684; nello stesso senso il Monnsnx, Digesta. Justiniani Any. vol. I,

p. LXXXVI, emenrlonrln ml vol. II, p. 376, 8 con rinvio alla nostra

l.. 50 cit..

") Cfr. sopra al 'l‘it. VI] num. 12 nota 10.

“a) Del tutto priva, di fondamento e la proposta di antichi giuristi r'i-

ferita nello SCHULTING ml. h. l. di leggere prineipis invece di praetorii-'.
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impedimenti che minacciano l’impet'ante in seguito a- progetta-tc

modificazioni dello stato del loeus publicus (faeere), segnatamente

opere sopra o al (II sop‘a di esso, () in seguito a un’ imminente

introduzione di cose o materie in esso o sn di esso (immittere) tib).

Del resto l’interdetto è applicabile anche allorquainlo la costru-

zione non deve esser fatta dalle fondamenta in loco publico, ma

:si ha invece l’intenzione di in 'adere l’area sop'astante a un loeus

publicus partendo da un editicio elle si trova su di un fondo

privato. ()ve questa invasione. sia per essere stabile, come per

esempio nel caso di uno sporto, s’intende di per se che il nostro

interdetto puù servire come proibitorio solo fintantoclie [’ ope 'a

non sia stata ancora eseguita“). IG diverso quando un’opera t'atta

ll un edificio pri 'ato invade solo tempo 'aneainente l’area sovra-

stante al loeus publicus, ma tale in 'asione minaccia di ripetersi.

Anche a prevenire la sua ripetizione il nostro interdetto ha luogo

utiliter solo allorquando l’ope'a e gia terminata. (.‘-io attestano le

fonti pel caso, in cui alcuno ha munito il suo balcone di una tenda

(nna così detta- mori/uise), la quale- venendo abbassa-ta sn di una via

…o piazza pubblica e sporgeudo su di essa toglie la luce al vicino.

Il. :! cit. 5 (i:

("mu quit/om rclnm in moenia-no immissum haberet-, quo 33") ricini

luniinihus ojiioiebut, utile interilietlun conlpetit: « ne quid in publico

immittos, quo- l‘-.I' re limi-nibus (:'oii b'uii o(iieius ».

|") ovvio. ("!(-‘ quest’interdetto utile come interdetto proibitorio

non mir; a t'ar togliere via la tenda, cosa che difatti nulla im-

]ìorta all’impetrante; esso inveoe proibisre l’abbassamento della

tenda per l’avvenire "“).

'"") Cfr. R. A. SCHMIDT nella Zeitschrift fiir ycsetrichiliehe II'eetdso-i/e-

.scnsetuljl (Rivista per la scienza storica del diritto), vol. XV, pag. 60 e

seguenti.

"") L'uso comune di vie pnbbliobe i- tutelato contro impedimenti per

mezzodì uno speciale intenletto restitutorio. L. fl cit. 935; vedi inl'ra nn…. 6,

n"") Cosi deve leggersi col anISEN invece del qui del manoscritto.

“) (.‘-fr. l’arte. I di questa serie 6 1837 num. 62 pag. 363 e sega". Così

bene anche. l’Art-Ilir del Sici'l-‘i-‘Eit'l‘, vol. XXIX, nun). 141 (Corte (l'.—\ppollo

‘“ Rosman, 1:462. liceo… e llIIInn-x, Horse/mi'«luog/eu (Dei-isioni), vol V,

png. 136 e. seg.)
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Quale cont.-avvenzione all’inter-detto vien considerato, come

qui appunto ci viene attestato, non soltanto l’esecuzione più o‘

meno premeditata. di un’opera in loco publico (launosz all’impe—

trante, ma gia il cominciamento o la continua-zione di atti prepai'

ratorii di una tale opera. eseguiti dopo l’emanazione dell’ interdetto.

Per conseguenza la sponsio dell’ iIIIpet-ra-to cr interdicto scade'a

quando egli post interdictum redditum aveva fatto scaricare. su di

IIII t'ondo vicino al fondo pubblico delle pietre, le quali, come si (li-

mostrava, erano destinate alla costruzione. proibita-; e parimenti

quando egli ha assoldato operai per tale costruzione, ha eseguito

le misurazioni a tale scopo, forse ha gia Ila-to qualche colpo di

vanga e simili. Nel indici-uin secutorimn l'iInpetrato qui natura—l—

mente uon poteva venire obbligato a demolire, perchè contraria

'.Ill’interdetto, un’opera, che non era ancora stata punto fatta; bensi

veniva egli condannato ai (lanni e interessi risnltanti per l’impe-

tra-to da ogni contravvenzione, a meno che non prestasse a questo

(:III/Ioue verbale di tralasciare la continuazione del suo disegno.

L. 2 cit. 5 18:

Si tmnen adhue null-um opus factum fuerit, officio iudicis ('en-

tinet-nr «uti caveatur non fieri: et co omnio etiam in persona heredum

ceterorumque successorum erunt cavenda. '"")

Quella- cauzioue doveva riferirsi anche agli eredi dell’ nnpetr(to,.

oppure, se questi era morto prima della prestazione della cauzione,.

doveva essere stipulata dai suoi eredi “"—’).

.'el diritto odierno questa cauzione e. rimpiazzata dalla com-

minazione di pena, che a tenore del 5 77I.)’idel cod. di proc. civ.

o è contenuta nella sentenza che. pronuncia l’obbligo di desistere

da alcunchè, o viene ema-nata dall’ autorità giudiziaria di prima»

istanza su domanda dell’interessato “"“).

“a) Cfr. la. L. 2] i 3 I). de (). N. N. XXXIX, 1 (Un'. lib. LXXX

od ed.) ()pus mitem. j'ai-tum. occipio-us nou-, si uuu-m relalteru-m eenientutu-

fuit (wpa/simm, sed si proponatur insta-r quoddam- operis et quasi facies

quaedam facta (operis del. M).

“b) Vedi Parte II di questa. serie 5 ]838e num. 104 pag. 584. (cdi!—

ted. pair. 260 e seg.).

“‘") Vedi ivi @ 1841-0a. mun. 129 (ediz. ted. pag. 513).
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A llll impedimento dell’uso di locus publicus soggetto all’uso

equIuIe, del mare o della- riva del mare, il quale non vien minac-

ciato con un’opera progettata, non pone riparo il nostro interdetto.

A stornarlo e stato pubblicato nell’editto uno speciale interdetto

proibitorio per le vie pubbliche 35); nel caso di Im tale impedi-

mento dell’uso di altre res in publico usu, nel diritto minano era.

applicabile solo°l7aetio ini-nriarmn.

L. “.’. cit. 5 !):

b'i quis in mari piscari aut mwigare prohibentur, non habebit

interdictum , que-mad»:edu-Iu nec is, qui in campo publico ludcre vel

in' balineo publico tarare aut in theatro spectare arcentur: sed in

omnibus his casibus iniuriarum actionc utendum est.

L. 13 5 7 ]). de iniur. XLVII, 10 3"):

(ULP. lib. LVII ad ed.) Si quis me prohibeat in muri- piscari

rel cvcrriculum (quod Graece Gay-rim dicitur) ducere, an iniu-

rio/"um iudieio possim eum convenire.? sunt qui putent iniuriarum

me posse agere: et ita I’OMPONIUS et pleriquc esse huic similcm

cum, qui in publicum lavare uei iu cavea publica sedere vel in quo

alio loco agere sedere eon-versuri non patiatur, aut si quis re mea.

uti me uou permittat: nam et hic iniuriarum conveniri potest. con"

(lm-tori autem 'vctercs interdictum dcdcrnnt, si forte publice hoc 37)

emat-urit: uam cis ci prohibcnda est, quo min-us conductione sua

fruetur. si quem tumeu antc acdcs meus vel ante praetorium nieum

pisi-ori prohibeant-, quid dicendum est? me iuiuriorimu iudicio tcncri

an non? ct quidem marc commune omnium est et litora, sicuti acr,

et est saepissime rescriptmn, non possc quem piscari prohiberi: sed

nec aucupari, nisi quod ingrcdi quis agrum alienum prohiberi potest.

usiuputum tamen et hoc est, tametsi nullo iurc, ut quis prohibcri

possit antc acdcs mcas vel praetori-um meum piscari: quare si quis

P""Ìtt'bcat-ur, «dh-ue iniuriarum agi potest. in lacu. tamcn, qui mei

domi-uii est, utique piscari aliquem prohibere possum.

\

J"‘) I.. 2 cit-. 5 45. Vedi intra- num. 7.

°°) Cfr. in proposito sopra al ’l‘it. VII num. 12 le note 2-7-30.

J") locnm ser. M.



390 LIBRO XLIII, TITOLO VIII

()gg‘idì invece dell’azione privata d’ ingiuria, (come abbiamo

esposto al Titolo Vll num. "12, sa 'a appli :a-bile sempre un proec-

dimento penale pubblico.

A prescindere dalle rie pubbliche”) non è ammessa nessun…

azione di diritto privato per impedimento arrecato all’uso pubblico

da un’opera già. fatta-. lnt'a-tti l’editto che pubblica il nostro inter-

detto diceva alla chiusa- espressamente: de eo, quod jactum erit,

interdictum non. dabo 3°). Se il bene pubblico esige (che l’ opera

venga demolita, cii) dev’esser fatto (l’nfiicio dall’ autorità- com…--

tente; in caso diverso l’opera deve restare e le si deve imporre

uu censo.

L. 2 cit. 5 17:

Si quis nemine prohibente in. publica aedifica-rern, non esse cum

cogendum tollere, ne ruinis urbs defin'nietm', et quia prahibitm'ium. est

interdictam, nmi rcstitutoriam. si tamen- obstet id aedificium publico

usui, utique is, qui operibus publicis procurat 39"), debebit id depa-

aere, aut si non. obstet, solarium ei imponere: recti;/al enim hoc sic

appellat-ur sola/'iam “’) e.t‘ eo, quod pro sola pendatiir.

L. 7 eod.:

(JULIAN. lil). XLVIII diy.) Sicut is, qui nullo prohibente in

loco publica aedificaverat, emi;/edas non est., demolire, ne rui-nis url/x

defbrm-etar, ita qui adversus edictum praetoris aedificaverit, tolli-r!

aedificium. debet.: alioquin. inane et lusoria-m praetoris imperia-»: erit..

La- ragione per la quale il pretore non da nella stessa am-

piezza che l’interdetto proibitorio anche un interdetto restitutorio

è da- ambedue i frammenti indicata nella considerazione, ue ruinis

urbs deformata/'. - Quest-a» fra-se ilIanitest-amente tramaiulata dalli!

scuola dice in realtà- in modo assai evidente che cosa. abbia ia-

dotto il pretore a preclude-re al pubblico espressa-mente nel suo

'") Vedi sopra nota 33. ,

") li. 2 pr. i. f. 1). t. vedi sopra pa-n'. 779 (ediz. ted. pag. 216). .

”a) Cioè il eura-tor operum publicorum, il quale in rapporto all’ediliziil

della. capitale nell’epoca imperiale aveva preso il posto del cen-sow-

MOMMSEN, Römisches Staatsrceht (Diritto pubblico roma-no), Vul. Il,

28 edizione pag. 437 nota I, 311 edizione pag. 50 nota 3.

“) Solarium del. lino.-molen.
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editto la speranza, che egli all’occasione cout'erirebbe nn interdetto

restitutorio contro un’opera gia fatta a colui che ne patisce danno

anche la, dove non esisteva-no i requisiti del Quod 'r-i ant clam 40a).

(.'-lli telae uu «lauuo (la una costruzione in Ioco publico soltanto

pmgettata, «leve subito t'ar ogni sforzo per evitarla;- se egli ha

tralasciato di far cio, deve riconoscere che la molestia che per il

pubblico deriverebbe dalla demolizione dell’opera sarebbe assai

superiore al danno che la sna permanenza gli arreca 40h). Ma solo

«li fronte a un interesse dell’individm), che sarebbe sta-to sal-vo se

si fosse nsata diligenza a tempo, prevale il riguardo per il pub-

blico. ()re e in questione il bene dell’universale, si esige d’nfiicio

la. demolizione dell’opera elle gli uuoce; e del pari si può esigere

quella demolizione per mezzo dell’interdetto popolare de loeo sacro

religiosa sancta la- «lore un’opera viola. delle disposizioni d’indole

religiosa.

l.. 2 cit. 5 lo:

[.m-aram sacrorum diversa causa. est: in. loco enim. sacro nou

solum fileere reta/uur, sed et jactu—m. restituere iubemur: hoc propter-

religionem.

E quella considerazione: ue rui-uis urbs deformem-r cessa d’aver

valore anche la dove si tutti di vie pubbliche; contro opere di

ogni specie che deterio-ano una tale via e dato parimenti nn iu-

terdetto restitutorio “).

Se adunque l’individuo che è «launeggiato da un’opera che ‘e

aia eretta in luco publico non può esigerue la demolizione, non e

d’altra parte. costretto a tolle'a-rne Ie ripa 'azioni; egli pai) vietarle

in forza del nostro interdetto.

l.. 2 cit. 5 'i:

“'u) Cfr. I.. 7 \5 3, I.. 11 i l, l.. zo g 5 I). quod rixnlu, H;]… 17

i 2 1). si serv. VIII, 5 (cfr. in proposito l’arte I di questa. serie pag. 273-

(ediz. ted. pag. 365 e seg.) — STOELZEL, Zur Lehren-om interdici-mu quod

^l'i aut clam (Contributi alla dottrina. dell’eco.) nei Ja-hrhiielaer (Annali)

dello IIIERING, Vol. VIII, pag. ]56-163.

_ "h) (.‘fr. la sentenza della. Corte d’Appello di ROSTOCK dell’anno 1862

in Suum-"am", XXIX, 14].

") l.. ‘! cit-. @ 35.
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Si quis quod in loco publico posit-um- hab-uit, reficere roluit, hoc

interdicto locu-m. ATORIS ect ea. sudi- p-rohibcmlum cum reficere.

Anzi l’ interdetto lia lnogo contro la progettata ripa azione.

di un’opera anche allorquando l’ autorità auuuinistrat-ira lla per.

messo la permanenza dell’opera contro il paga-mento di un censo

imper-occhi». si sottintende che il permesso così dato vale solo eon

la riserva-: ut sine iniuria- cui usquam fiat "). O\'e un’ope 'a sia finita-

manca rispetto ad essa un mezzo procedurale a colui che ne risente

danno; Ina ogni nuovo principio di costruzione, conte cosa futura,

sottostà. al nostro interdetto; e un principio di tal genere e anche

la- riparazione.

4. Requisito di fatto del nostro interdetto è che l’opera pro-

gettata dall’impetrato minacci di modificare il rapporto esistente

tra l’inipet-rant-e e il locus public-us a svantaggio dell’impetraute.

L. 2 cit. 5 10.

Merito ait præter « qua. e.v re quid illi damni- detur»: url-in

quotiensque aliquid in publico fieri permittitur, ita- oportet permitti,

ut sine iniuria cuiusquam fiat. et ita. solet prineeps, quotiens (il-iquid

fuori operis instituendum petit-ur, permittere.

Anche un’opera- iu loco publico, che non vien proibita d’ufficio

(permittitur), perchè non reca pregiudizio all’uso comune, sot-

tosta-_ al nostro interdetto, ove essa danneggi di fatto un imli-

viduo “); e l’approvazione di un’opera da parte del princeps, la

quale limit-i l’uso comune, avviene in massima soltanto a condi-

zione che essa- non danneggi alcun individuo.

Quale danno per l’individuo si considera ogni impedimento

frapposto a uu qualsiasi vantaggio di fatto, che gli sia derivato

dallo stato del locu-s publicus.

L. 2 cit. 5 11.

Damnum autem pati uidet-ur, qui commodum. amittit, quod e.v

publico consequebatur, qualequnle sit.

") L. 2 cit-. 5 ]0 (vedi infra pag. seg. ediz. ted. pag. 238).

") Cfr. sopra 'I‘it. "II, n. 11, prima della nota 870.
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Un tal danno può consistere per esempio nel l'atto che ad

alcuno venga ristretta la visuale, reso l‘accesso in casa più inco-

modo o più angusto, venga diminuita la luce.

L. 2 cit. 5 12, 5 l—l:

5 12. '.Proiude si cui prospectus, si cui ‘“) aditus. sit “) de-

terior aut augustior, interdicto opus est. 5 14: Plane si ædificium

hoe e(feoerit, ut minus luminis insula. tua habeat, interdictum hoc

cmupetit.

ll concetto del damnum vien dunque nel nostro interdetto

preSo in un senso molto più ampio, che nella cantio damni iuf'ecti :

in questa esso comprende esclusivamente un danno positivo, in

quello comprende nello stesso tempo la sottrazione di nn van-

taggio “").

Per centro non si considera come danno illecitamente arre-

cato il fatto, che da una costruzione in Ioco publico vengono trat-

tenuti i liquidi, che per l’addiet-ro scorrevano dal fondo privato

di colui che costruisce nel fondo del vicino, senza che questi vi

avesse un diritto.

II. 2 cit-. 5 13:

b‘i quid in loco pubblico (ed-ijicavero, ut ea, quae e.v meo ad te

nullo iure (le/inebriat, desinant .ft-uere, interdicto me nou teneri

IIAnEo putat.

l’erocchè il vantaggio tolto con questa costruzione non pro-

veniva al vicino dal loe-us publicus, ma dal fondo priva-to di clIi

costruisce; ed egli vi ha diritto soltanto, se gli spetta uno spe-

ciale titolo ginridico “).

E quando alcuno ha fatto senza autorizzazione un’opera. in

loco publico, la quale vien danneggiata da- nn’ opera in loco pn-

bl-ico più recente parimenti non autorizzata, naturalmente non gli

spetta per ciò il nostro interdetto. Bensl gli spetta peraltro

“\

“a) si eui) sive ser. M.

“) sit) jit ser. M.

“a) Cfr. L. 24 5 12, l.. 26 D. de duomo inf. XXXIX, 2 (sopra nota ru

"… diesen snpra Tit-. VII, n. 12 (ediz. ted., pag. 185).

“) Cfr. I.. 1 i 11, 21 D. dea-. a «. pl. XXXIX, 3.

lILiIcK Comm. Pandetle — Lib. XLIII. — 50.

G
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quando l’opera più a-nticz è stata innalza-ta con l’uppromziouc

dell’autorità competente.

l.. 2 cit. 5 15:

Idem (se. LAnEo cfr 5 l-L) ait,. si in pubiice aedificem, dein-dc

hoc aedificium ei obstet, quod tu in publico aedificaveras, cessare

hoc interdictum, eum tu quoque illicite aedificaveris, nisi forte tu

iure tibi concesso acdificarcras.

Auzi l’autorizzazione del HOV‘RIU) per la costruzione di un’o-

pera-. come abbiamo veduto, deve di regola esser conferita ron

la condizione che un terzo non ne risenta danno di sorta riguardo

all’uso comune. (,)re siavi il pericolo di un tal danno,- quella

autorizzazione si considera come non avvenuta-. a meno che essa

non sia stata estesa precisamente anche a questo caso.

L. 2 cit. 5 lli:

Si quis (i principe. simpliciter impetrari-erit, ut in. publico loco

aedificet, non est crede-Iulus sie aedificare, ut eum incommodo ali-

cuius id 'fiat, neque sic conceditur: nisi forte quis hoc impetrauerit.

Affini-he l’opera progettata possa. aver luogo nonostante il

danno «li un terzo, non e dunque necessario ehe nella sua auto-

rizzazione sia fatta. espressa menzione di quel danno; ancor meno

ehe essa lo designi nella specie e. ampiezza. Ma e indispensabile.

ehe essa, sia pur solo con un semplice accenno alla- discussione

che. le ha dato luogo, non lasci alcun dubbio sulla sua. portata a

tal riguardo. Tuttavia è difficile, che. il solo fatto, che l’autorità

che impartisce l’appro fazione era- stata informata, che dall’opera

era da aspettarsi un danno per un terzo, permetta- di considerare

l’approvazione data malgrado cio e senza riSeI-va espressa, come

data in tutto e per tutto senza- riserva. l’erocclie e pur se.-Iulii“

possibile, che l’antorità che da l’autorizzazione nel conferirla

non abbia tenuto conto di quel danno, oppure che essa abbia

stimato infondato il timore che se ne aveva, oppure che alibi"-

presupposto come sottinteso, ehe l'int'aprenditore che chiedeva

l' autorizza-zione dovesse indennizzare il terzo minacciato- del

danno "’).

“') Èporcio dubbio, se la- decisione della Corte d’appello di 1iIEi.,dul—
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Se il vantaggio promesso dall’opera progettata non e. più

grande del danno ehe ne sott're un terzo, la sua autorizzazione

in ogni caso non sara opportuna. Nel caso contrario l’eccedenza

del vantaggio dell’opera snl danno del terzo ofi're la possibilita di

indennizzm-v pienamente quest’ultimo e di procnrare pnr tuttavia

un guadagno all’intra]n‘enditore. Ora è bensì vero che il terzo non

lui «li fronte alla comunità nessun diritto al vantaggio, che ha

tratto per l’addietro dal luogo che si trova in uso pubblico, sie-

cln‘x la soppressione di questo vantaggio in seguito a una disposizione

che. vini-ola la comunità può aver lnogo senza risarcimento anche

allorquando essa avviene, non nell’interesse generale, ma unica-

mente. nell’interesse di un altro privato. Tuttavia ciò sarebbe cou-

trario all’eqnita naturale: sarebbe nn favorire l’intraprenditore a

spese del terzo. Perciò è certo non troppo ardito il supporre che

il priueipe romano, permettendo una tale opera in loco publico a

cagione del maggiore. vantaggio per l’intraprelulitore, abbia solo di

rado omesso d’ imporre a quest’ultimo l’obbligo di iudennizzare

colui eho ne veniva in realta danneggiato.

Tanto più si puo oggidì trovare nella semplice approvazione

di un’ opera privata su di un luogo soggetto all’uso pubblico la

tacita imposizione fatta all’intmprenditore, di dar pieno risarci-

mento alla persona che da quell’opera vien danneggia-ta nel sno

rapporto con quel luogo. Gio dovra 'alere segnatamente in tutti

quei casi, in cui per ragioni di pubblica utilità vien concesso il

diritto di espropriazione allo scopo di dar luogo a un’intrapresa

privata. (Jon la concessione di questo diritto viene senz’; ltro con-

ferita anche la facolta di sot-trarre a terzi per quello scOpO de-

 

l’ anno 1850 (Archi-r, del SI—zUI-‘an'r, V, 134) abbia colto nel segno rite-

nendo che il permesso sovrano per l‘erezione di un argine. nel porto di

Kiel escluda anehe un diritto al risarcimento dell’attore da essa grave-

mente danneggiato, anche per la ragione ehe quando il sovrano la

concesse gli era certamente all'atto palese1 che il fondo dell’attore, come

quelli dei vicini di esso, veniva dall’argiue privato della comunicazione

diretta col porto. Per lo mono l’esposizione- dei dati di fatto in SEUF-

FER‘I‘, l0('. cit-. non dà, a mio parere, tondaniento sut‘tiriente per questa

deduzione.
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terminato i vantaggi goduti per l’addietro su loca in publico iam.

In forza del diritto «l’espropriazione l’intrapremlitore vien messo

in grado di costringere la comunita. ad abolire-l’uso pubblico in

quanto ciò sia richiesto dalla sua intrapresa in contornata. del

progetto approvato dall’antorita competent-e. Tuttavia di fronte

alla comunità non esiste alcun diritto dell’individuo .a-lla couti-

nnazione dei vantaggi a lui sinora derivati dall’uso pubblico.

Egli non può quindi nemmeno in base ai principii snll’espropria-

zione derivare.. un diritto o risarcimento, ne di fronte all’intra-

preuditore ne di fronte. alla. comunità. Dall’altro lato nè- l’appro-

vazione dell’iutrapresa nel suo insieme, nè la determinazione da.

parte dell’autorità… del piano neisnoi particolari da occasione opw

portnna di fondare con una riserva. espressa un diritto a'risarci-

mento per quei vantaggi che vengono a cessare. l’erocclic al

momento dell’approvazione complessiva non è ancora stabilito

quale danno dei terzi avrà luogo per potere eseguire l’intrapresa;

una riserva quindi non sarebbe possibile. che in forma afflitto

generale e allora oltrepasserebbe facilmente la giusta. misura. Chi

di coloro che sono realmente danneggiati dall’intrapresa siano da

iudennizzare giusta l’opinione qui rappresentata e cosa che risulta

solo dopo la determinazione del piano. Ma l’autorità che deve

determinare il piano nei suoi particolari ")“ non e nello stesso

tempo competente a fondare in forza della sua disposizione un

diritto & risarcimento che non esiste secondo l’ordinamento giu-

ridico: la riserva elle da essa potesse esser fatta riguardo all’ob—

bligo a risarcimento dell’int-raprenditore può servire unicamente

ad assicurare diritti a risarcimento già, esistenti. Se adunque non

si lla il freddo coraggio di sacrificare nel caso di int 'aprese di

tale- specie a un trattamento giuridico puramente formale il prin-

cipio di diritto romano basato su vera equiti-,, in virtù del qua-le—

"') la Prussia a norma del 5 150 della cosiddetta legge delle rompi“-

tenze del 1. agosto 1883 nei easi non regolati in modo speciale il pre--

sidente del governo. Cfr. Legge sull’espropriazione dell’ll giugno lli”!

5 15.
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persino il sovrano non vuole approvare alcuna costruzione su di

uu luogo soggetto all’uso pubblico a danno di un terzo — allora

si è appunto costretti, ove l’approvazione non sia concepita chia-

ramente nel senso opposto, a sottintendere in essa, come noi fac-

ciamo, la tacita imposizione del risarcimento. Un esempio, che

non e certo isolato, mostre 'a a quali risultati si potrebbe altri-

menti venire..

il maestro di musica Gr. in HANNOVER aveva comprato nel-

l‘anno 1860 un fondo colt-ivato a giardino, il quale verso il Nord

era separato dalla ferrovia governativa annoverese da una via

che almeno nella maggior parte della sua larghezza non era pub-

blica-. La striscia di confine di questo fondo dalla parte di set-

teutrione fino a una ‘linea stabilita poco prima per le costruzioni

della superficie di circa 5 113 pertichequadrate fu nell’anno 1863

ceduta da G. in proprieta alla città di HANNOVER, la quale in

cambio indusse l’anuninistrazione di quella ferrovia a cedere gra-

tuitamente un fondo limitrofo di 2 pertiche quadrate a G., e

inoltre assunse l’obbligo d’inmiegare il fondo ad essa ceduto da

G. e il terreno del vicino di lui ad esso ceduto in modo analogo,

nella costruzione di una strada pubblica tra la suddetta linea di

costruzione e la ferrovia governativa. Così sorse la via. Hansen

di una larghezza di ciro-… 36 a 40 piedi; del resto anche le spese

della costruzione della via furono sopportate (lai proprietarii adia-

centi. l)ipoi G., servendosi anche della superficie di terreno a lui

ceduta dall’anuuiuistrazione della ferrovia, fabbricò immediatamente

su questa strada una casa signorile di (iü piedi di fronte e 47

piedi di profondita, che, compreso il pian terreno ha sei piani ed

è munita in tutta l’ampiezza di cantine a volta. Egli loco il terzo

e quarto pia-no per intero e il quinto e sesto, come pure le- can-

tine, in parte come appartamenti signorili, e adoperò lo spazio

rimanente a scopo di abitazione e di economia domestica- per se

e per la sua. finniglia, e per un commercio di strumenti musicali,

se{£ilium-mente di pianoforti e armoninm, dei quali egli tene 'a

nella sua casa un deposito importante fornito dalle fabbriche più

rinomate.
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Ricostruendosi la stazione della ferrovia governativa dello

Hannover nella citta- di HANNovER, l’amminist'azioue della detta

ferrovia. con l’approvazione delle autorità. annuinistrative compe-

tenti fece eseguire sull’antico tracciato un argine dell’altezza di 4

a 5 met-ri; e in diretta connessione con quell’argine dalla parte

di mezzogiorno, la. direzione della ferrovia Magdeburg-llalberstadt

risiedente in Magdeburg, ("nulle amminist-rat-rice della ferrovia

Hannover-Altenbelcen, allo scopo di introdurre quest’ultima nella

stazione governativa di l—IANNUVER, parimenti dietro la nei-es-

saria. approvazione delle autorità annuinistrative, costruì un se-

condo argine della stessa altezza per la cui erezione il consiglio

municipale della citta di HANNOVER gli ha. ceduto gratuitamente

tut-to il lato longitudinale nord della via Hansen per tutto il.

tempo pel quale quel terreno sa-rz adopera-to per lo scopo indi-

cato. Da questo argine la via. Hansen è stata ridotta a una lar-

ghezza di soli quattro metri, di modo che essa corre come un

fosso tra l’argine del lato nord e le case che si trovano al suo

lato sud.

A prescindere interamente persino dagli efi'etti sommamente

molesti dell’esercizio della ferrovia sull’alto argine causati dalla

polvere, il fumo e le scintille delle locomotive, come pure dal

fra-casso violento e dalle scosse, che hanno prodotte delle screpo-

lature nella casa, questa e inuuediatameute scaduta notevolmente

di valore per l’esistenza dell’argine. Le abitazioni possono affit-

tarsi solo a prezzi molto ribassati, ed anche così con difficolta‘i;

l’esercizio del traffico di G. nella sua casa e. del tutto impratica-

bile. Dalla strettezza della via il caricare e scaricare strumenti

musicali e. reso difficile, e pei pianoforti a coda americani, che

formano la principale specialità della casa, addirittiu-a impossibile.

Il pianterreno, dove si trovava una gran parte del deposito di

strumenti, è divenuto umido e freddo come una lautiua; gli

strumenti erano esposti a guasta-rsi; e perciò le rinomate fah-

briche di strumenti vogliono togliere a- G. la loro clientela nume--

rosa, che prima gli davano volentieri. Per non perderla egli fu

costretto a. prendere in affitto pel suo negozio altri locali, tanto più
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che il brutto accesso alla sua casa distoglieva anche il pubblico mi-

gliore dal visitare il suo magazzino. Da tutte queste circostanze

il valore della casa, a quanto egli dice, e sceso da marchi 120.000

a marchi 30.000.

Prevedendo tali cattivi effetti della costruzione dell’argine,

G. nel procedimento tenuto nell’anno 1877 a norma della legge

di esl_lI'i)|_il'izlzi()Iie dell’art-. 11 luglio 1874 Tit. 3 num. 1 per de-

terminare il progetto sollevò opposizione contro l’esecuzione del-

l’argine, :] meno che non gli venisse dato risarcimento a causa

dei danni che essa gli minacciava, e il consiglio municipale di

HAnxovnn aveva appoggiato la presa in considerazione delle sue

domande,. Tuttavia in conformita della legge egli fu respinto in

tale procedimento e rinviato innanzi all’autorità. giudiziaria pei di-

ritti a risarcimento che potessero spettargli.

I suoi diritti si dividono, come abbiamo giù accennato, in

due categorie: quelli fondati dall’esercizio della ferrovia-, e quelli

derivanti dalla costruzione dell’argine sulla parte nord della via

lvl'ansen.

A tenore di una decisione certo giusta del Tribunale Supremo

dell’Impero “'), che non e rimasta senza seguaci ”), il proprietario

immobiliare, contrariamente all’opinione prima dominante “'"), può

per mezzo della negata;-ia in rem actio prennmirsi contro un rn-

morc prodotto dall’esercizio di un’ industria sul fondo vicino, che

fa ostacolo alla servibilita del suo fondo. Già da più lungo tempo

la negato-ria è stata ammessa contro lo scotimento, che un fondo

Sofl're dall’esercizio di un’ industria sul fondo vicino, ove esso o

"l. Eum-Iu-idnuyeu (Decisioni), vo]. VI,n. 6] . Snurrnm‘, Archiv, XXXVIII,

7 (I." Senato civile 1882).

“’) SEUl-‘l-‘nu'r, Archi-r, XLIV, (i, n. ] e Il (Tribunale superiore di

lillAUNSCHWl-HG, 16 marzo e 6 luglio 1888). Vedi anche \Vixnscnnrv,

.’whrlmch. (les Pmulckfcnreehls ('l‘rnttato delle Fundet-te), vol. l $ 169,

7.“ ediz., nota. 20. DERNBURG, l’amicizia“, vol. 16 199, nota 9, 3." ediz.

'“) (fm—“l per esempio Suum-"uur, Archiv, XII. 123 (Corte d’appello di

Dresda 1857),
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metta in pericolo l’incolumità. dell’edificio "") o anche soltanto ne

scemi la servibilita '"), e incontestabile e l’applicabilità- di quel-

l’azione a tutela contro la polvere, il fumo e le scintille, seni-

preche essi eccedano quella misura che non si può evitare. vivendo

vicini in civile consorzio “‘“).

Ben e però velo, che, se l’esercizio di quell’indnst-ria da un

lato è indispensabile pel bisogno generale, ma dall’altro lato nonè

efiettuabile senza invadere illecitamente la proprietà altrui, la

condanna dell’esercente non dovrà- aver per oggetto, come avviene

per solito nella negatoria, l'astensione da quella invasione: essa

deve invece esigere l’indennizzo per l’attore del deprezzamento

della sua proprietà ‘“).

Ora secondo l’opinione non universal-mente accettata, ma certo

conforme alle fonti, per mezzo della nega-torta in rem- actio si può

ottenere risarcimento solo per quel danno, che 0 e stato cagionato

da colpa del convenuto “) oppure è sorto mentre pende 'a la

lite "‘). Per ogni altro danno il danneggiato può domandar risar-

cimento solo allorquando egli lo ha pattuito mediante la- cautio

(la-nmi infecti ").

Cosi avvenne anche per G. Ancora prima che le due linee

ferroviarie fossero terminate, e fosse inaugurato il loro regolare

esercizio, egli nell’aprile 1878 sollevò presso il tribunale supe-

5') Così le decisioni in SEUFFERT, Archiv, XII, 124. (Corte d’appell0

di MANNI-IBL“, 1857); Koei-I, Deutschlands Eiseubalmcn (Ferrovie della

Germania), Parte II, Alleg. XXXIIa, pag. 345 seg.; SEUFFERT, XXXV-

99 (Trib. sup. 1879); KoCI-I, loc. cit.; l’arte II, Alleg. XXXIII), pag. 345

segg. (Corte d’appello di Dresda 1857).

“) SEUFi-‘ERT, Archiv, XXVII, 208 (Corte d’appello di BERLINO, 1872)-

M) L. 8 $ 5-7 D. si seri-. VIII, 5. Koei-I, loc. cit. Parte I. pag. 142-

nota 12, lettera- a.

5*) Cfr. SEUFFERT, Arc/vir, XIV, 208 (Corte d’appello di Monaco 1861)?

Koei-r, loc. cit., Parte I pag. 145, nota 13, n. 4.

5’) WinnsaniD, Lehrbuch des Pa-iulckteurechts (Trattato del diritto

delle Pandette), vol. I, 9 198 alla nota 5.

"'“) BURCKHARD, in questo Commentario, serie dei libri XXXIX e XL.

Parte II, pag. 239.

"’) WINDsanID, loc. cit. vol. I 5 169, unni. 8. BURCKnAuu. loc. cit..

pag. 240 segg.
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riore di HANNOVEn azione contro la direzione della ferrovia go-

vernativa affinche fosse condannata. a- promettergli risarcimento

di tutto quel danno che gli deriverebbe dall’innalzamento dell’ar-

gine lungo la via Hansen e dall’uso di esso per l’esercizio della

ferrovia. Qnest’azione venne respinta in tutte le istanze. La corte

d’appello di UnLLn la ritenne in seconda istanza inammissibile

opinando che il proprietario di un fondo possa esigere cautio

damni infecti- solo quando abbia un diritto acquisito e ben for-

dato di stornare un dato positivo che minaccia il sno fondo,

mentre, secondo le stesse affermazioni dell’attore, da nn lato si

trattava solo di sottrazione di vantaggi, che per lo innanzi gli

procaccia 'a di fatto la configurazione del luogo '“), e dall’altro

lato non risultava-, se la molestia arrecata dall’esercizio della fer-

rovia eccedesse quella misnra, che gli abitanti adiacenti a una

lerrovia devono sopportare « se deve continuare a sussistere il

traffico abituale e necessario, che la convivenza degli uomini

porta con se » “). L’affermazione avanzata per la prima volta

dall’attore nella discussione verbale, che in seguito all’esercizio

della ferrovia- si erano prodotti durante la lite dei crepacci nella.

 

“) Questo motivo relativo all'erezionc dell’argine (‘.-. totalmente giusto.

Vedi sopra alla nota 44 (Î.

""") Qnaud’anclie nel dato caso avesse potuto dubitarsi, se ginst-ni

principii del diritto di vicinanza Gr. dovesse tollerare. in tutta la sua.

estensione la molestia arreeata al suo fondo dall’esercizio della ferrovia,

pur tuttavia la. sua donnimla di una cantio dadani iufcrti avrebbe dovuto

considerarsi abbastanza fondata, inquantocliè la sua affermazione, che

quella molestia oltrepassnva la misura lecita, non appariva minimamente

ralmmiosa. In tutti i easi non faceva in alcun modo parte dei requisiti

della cauzione desiderata, che il suacccnnato dubbio dovesse esser rimosso

prium della prestazione di questa; quindi non v'era bisogno di nessuna-

alternmzione particolarcggiata dell’attore in questo senso. Se l’amministra-

zioue delle ferrovie gli avesse promesso risarcimento di quel danno, che

gli deriverebbe da uu' influenza dell’esercizio della. ferrovia sulla sua

casa, eccedente la misura lecita, la decisione della questione, se una (le-

terminata influenza dannosa eccedesse realmente quella misura, avrebbe

l’lU' sempre potuto avvenire in tempo allorquando l'ainuiinistrazione. delle

"‘u‘l'l'evie di fronte all’azione di risarcimento esercitata in base alla cau-

zione. avesse ciò negato.

“…C“. Comm. I’amlette. - Lib. XLIII. — 51
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sua casa, continua la detta sentenza, non pai) trovar considera-

zione nella presente procedura, perche. abbandona- la base dcl—

l'azione e per di più appoggia questa in modo inammissibile su

diritti, « che per lui sarebbero sorti solo dopo la sollevazione-

dell'azione ». l’eroeclie « affinche sorga l’afi‘ermato diritto a eau-

zione nella persona dell’attore e necessario, che i requisiti di

fatto essenziali di quest’azione (nel nostro caso l’avvenuta. in-

fluenza pericolosa. sulla consistenza materiale della casa dell’attore)-

si fossero gia verificati "'), e cio giusta le note regole avrebbe

dovuto avvenire gia al tempo della solleva-zione dell’azione ».

Nel dicembre 1889, poco prima del compimento dei due ar-

gini e prima ehe su quello più vicino alla sua Iasa cominciasse

l’esercizio della. ferrovia della societa ferroviaria Haiinover-.-\lten-

beken, G. sollevò presso il tribunale di Hannover che nel frat-

tempo aveva rimpiazzato il tribunale superiore, una nuova azione-

contro le amministrazioni delle due ferrovie. Quest’azione com-

prende 'a tutti i diritti che spettavano all’attore giusta. i principii

dell’interdetto Ne quid in loco publico fiat, della negato-ria. ia rcnt

actio e della cautio dam-ai infecti. Per mezzo dell’interdetto egli

°") E da presumere che il tribunale voleva dire, che la contio damni-

infeeti può esser (lonunulaf-a soltanto qnando si abbiano fatti, che lasciano

temere con ragione nn danno: che « l’avvenuta influenza. minni-ciante-

danno deve i-‘Jîà. essersi verificata » non mi pare tuttavia l’espressione di

un pensiero chiaro. Nel dato caso l’at-tore aveva designato come minac-

ciante danno tra l’altro anche le rilevanti scosse, ehe la sua casa risen-

tiva dall'esercizio della ferrovia; si dovrebbe dnnque credere, che ncl'

motivo addotto, elle in seguito a queste. scosse nella. casa. si siano real-

mente prodotfe delle lesioni nel corso del proeesso, non vi sia alcnna il-

lecita modificazione dell’azione, ma nnieanu-nte l’esposizione elle il timore-

espresso nell‘aflernmzione dell’azione era in realta fondato. Secondo

questa decisione non basterebbe. per una domanda di cant-io damni l'arcata"

indicare lo stato di cose. che minaccia- danno; si dovrebbe designare in

antecedcnza anche la specie di danno ehe ne può derivare. Ma ciò non

solo è spesso affatto impossibile, ma in ogni caso è inopportuno c sta

in contraddizione con le formale della cauzione quali sono date dalle

fonti. Vedi Lam-u., Edit-tmn pcipctnmn. i 292, pag. 433 seg. La cauzione

de‘ve appunto assicura-re il risarcimento di ogni danno, che lo stato di

cose pericoloso cagionera quoddam-num... fac-timi (datum) erit.
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domandava risarcimento di tutti i danni a lni arrecati con la

costruzione dell’argine della ferrovia della societa ferroviaria Han—

ilovin'-Altenl'ieken sul terreno della via Hansen; per mezzo della

negatoria domanda-vn- risarcimento del danno cagionatogli con

l’invasione della sua. proprietà. risultante dall’esercizio della fer-.

rovia e che ancora risulterebbe (come si poteva dimostra-re nella

presente lite); finalmente la cauzione doveva assicnrargli un risar-

cimento fino all’ammontare di nooo mai-elli per tutti i danni che

minaceiava-no la sua casa- in seguito all’esercizio della ferrovia

sugli argini costruiti, e segnatamente per lo screpolarsi dei muri.

)[a anche questa volta egli fu respinto in tutte le sue do-

mande in ambedue le istanze.

La sent-enza (l’ultima istanza, pronunciata dal tribunale supe-

riore di CELLE, concordemente con la decisione del tribuna-le

respinse definitivamente la domanda-, in quanto essa si fonda sul-

l’interdetto Nc quid. in loco publico fiat. Essa opina che secondo

la L. :: 5 10 i. f. ]). 11. t. cada ogni diritto di colui clue e dan-

neggiato da nna costruzione in loeo publico, qna-ndo il governo

(lello stato conoscendo i danni che glie ne deriverebbero lia eio-

nonostante dato l’approvazione per quella costruzione. E ciò ap-

punto era avvenuto nel presente caso, avendo le autorità di HAN-

Novisi pronunciata il 28 gennaio 1878 la loro decisione dichia—

rando di non trovare nei danni patrimoniali di singoli individui

-clie potessero derivare dall’esecuzione dell’argine nessrnia ragione-

-di opporsi alla progettata introdnzione della ferrovia (li Alten-

belccn nella stazione governativa, richiesta da un interesse commer-

ciale pubblico di grandissima importanza e non effettuabile in

altro modo. Se qui sono stati riservati « eventuali diritti a risa-r-

cimento dell’attore n.11 soggetti ad esame nel presente gindizio »

con questa osservazione, la quale tende appunto a stabilire che

su tali diritti eventuali in quel tempo nulla dove 'a essere deter-

minato, non hanno potuto esser dati nuovi diritti all’attore in

medo costitutivo; piuttosto doveva- da quella dichiara-zione solo

desumersi, che su tali diritti che, a prescindere dall’interdetio

Ne “qu-ill in Ioco publico fiat abrogato dalla concessione impartita,
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potessero spettare all’attore, nulla di positivo doveva allora es—

sere stabilito.

I dati di fatto su cui l’at-tore fonda i suoi diritti a. risarci—

mento con la Megalaria-, continua la sentenza, fin dal principio si

possono solo in parte considerare come violazioni illecite della-

sua proprietà-. Tale non e l’erezione dell’argine della ferrovia, che.

si afferma abbia tolto la luce a una parte della rasa dell’attore

e reso anche l’aria greve ed umida a danno della casa; e. ne…-

meno la molestia e il disturbo del negozio in seguito al fracasso

prodotto dal passaggio dei treni; nè lo scotimento passeggiero della.

casa che ne deriva, nè l’attuale pin ristretto accesso alla medesima.

Peroccliè in mancanza di un diritto di proibizione particolare-

_acqnistato per la. casa-, le costruzioni ed altri atti eseguiti sul

terreno confinante o vicino sia dal proprietario di esso, sia in-

forza di concessione governativa senza pregiudicare la sostanza

della casa dell’attore, non contengono alcuna viola-zione del diritto

di proprieta dell’attore. Per contro una tale violazione deve scor-

gersi nel fatto, che le scosse del terreno prodotte dal passaggio

dei treni sull’argine liauno gene 'ato delle lesioni nella casa. Se

l’immissione di fumo e polvere nel fondo dell’attore cagionata.

dall’esercizio della ferrovia abbia oltrepassato la misura soppor-

tabile elle deve accettarsi come inevitabile conseguenza della con-

vivenza umana, è cosa che si dovrebbe eventmilmcnte mettere

più precisamente in chiaro mediante prova e forse attenuare al-

101-quando in seguito a tali immissioni fosse stato reso assolata-

mcnte impossibile l’aprir le finestre, e fosse così la casa- divenuta

in parte inabitabile. Tuttavia non senza ragione i giudici prece-

denti riguardo a quelle influenze dannose, ove esse siano almeno

notevoli, hanno opinato che manca 'a nel cont-ratto dell’attore una

sufficiente determinazione di fatto, e che egli a tale mancanza

non ha rimediato in modo tale, che si possa ordinare in un sense-

abbastanza determinato una produzione di prove sull’azione ten-

dente a far valere un diritto principale a risarcimento di danni..

Quando l’attore ora- a-fl'erina che da ciascuno degli cfi'etti della

costruzione e dell’esercizio della ferrovia addotti nell‘azionei— sorto
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per lui un danno, essendo la casa scaduta di valore per un aui—

montare di 90.000 marchi, da. una parte ciò è in contraddizione

con la sua esposizione antecedente secondo la quale un deprez—

zamento per una tale somma era stato solo la conseguenza di

tutti qncgli efl'et-ti riuniti insieme; dall’altra parte nemmeno ora

.è reso più manifesto il nesso di fatto, in forza del quale le le-

sioni apparse uclla casa-, che si debbono, ove sia possibile, far

sparire, e le immissioni di fumo e di polvere avvenute fino alla.

presentazione dell’azione dovrebbero aver prodotto 1’ affermato

deprezzamento della casa per danni di 90.000 marchi ciascuno.

Relativamente ai quelle somme di risarcimento, che l’attore do—

manda, continua la. sentenza, per la partenza dei suoi inquilini

e per perdite e spese nel suo negozio, le attenua-zioni fatte in

prima istanza, in qnanto riguarda l’attribnire questi danni ai due

smmominati effetti, non sono precisate abbastanza, e quelle affer—

mazioni non possono intendersi nel senso elle tutti gli inquilini

abbiano abbandonato la casa già solo per le lesioni in questa

mauifestatcsi e per le immissioni in discorso, e che tutto lo sca—

pito avuto ”negli afi'ari e tutte le spese abbiano avuto la loro ori-

gine già. solo in questi due effetti della. costruzione dell’argine;

invece in quest’ultimo rapporto l’esser la casa divenuta disadatta

all’esercizio del negozio dell’attore e stato attribuito a cause, per

le quali l’azione nega-toria non può esser sollevata (strettezza della,

strada., aria umida e fredda-, fracasso, cattivo accesso). Per con-

seguenza il rigetto di quest’azione non riesce nemmeno pregiudi-

zievole all’attore.

Finalmente la- seuteuza osserva, che la domanda della cantù)

danari infecti è giustamente stata respinta- dal tribunale, perchè

questa. in virtù del suo carattere sussidiario a norma della L. IS

@ 2 e- L. 32 D. de damno iur". XXXIX, 2 non ha più luogo qnando

il medesimo oggetto, a cui essa tende, cioè il risarcimento del

danno futuro, depeche questo è intervenuto può domandarsi con

llll’altra azione; e a tal nopo nel nostro caso, riguardo agli effetti

illeciti e dannosi prodotti sul valore sostruziale della casa del—

l’attore, si avrebbe l’azione negatoria.
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Non può esser qui nostro compito di investigare, se nono-

stante il rigetto delle domande. fondate sull’interdetto Ne quid in

loco publico jia! si sarebbe potuto in base alle alici-mazioni del-

l’attore produrre. uua prova- per consta-tare, se e in quale ammon-

tare abbia avuto luogo un deprezzamento del fondo dell’attore in

seguito a quegli effetti dell’esercizio della ferrovia, che la sen-

tenza riconosce come illecite violazioni della proprietà. dell’attore.

Feret-ehe in questo rapporto si ha soltanto il rigetto dell’azione

nella forma adoperata, di modo che all’attore resta la facoltà di

sollevare a causa di quegli effetti una nuova azione. E riguardo

alla decisione della questione, se e fino a qual punto l’attore

debba tollerare la molestia e il disturbo del suo traffico, che gli ca-

gion-.I. l’esercizio della ferrovia col fracasso e lo sentimento della

sua casa, basterà rimandare i lettori a quanto e stato detto so-

pra GI). E nemmeno esamineremo noi qui il rapporto tra la cautio

damni infecti e l'uetio negata;-ia: perclic, almeno siutantoclic il

tribunale (l’ultima istanza segue il criterio della sentenza da noi

riferita, all’attore sarebbe dato di ritenere anche mediante la ae-

gatoria il risarcimento dei danni, ehe l’esercizio della ferrovia do-

vesse arrecargli producendo delle lesioni nella sua casa. 1] punto

capitale della decisione sta evidentemente in quello ehe essa

dice snll’interdetto Ne quid in, loco publico.

È verissimo, che le autorità di HANNOYER. nella loro deei-

sione del 28 gennaio 1878 in forza della riserva di eventuali di-

ritti a risarcimento non hanno dato in modo costitutivo nuovi

diritti all’attore — ma se esse non l’hanno fatto ciò non fu punto

perchè non vollero stabilire nulla di positivo su tali diritti -,

bensi invece in sostanza perche non erano competenti a dare di-

ritti di tal sorta; in altri termini esse non avrebbero potuto

quand’anche avessero voluto; ad esse competeva unicamente la (10-

terminazione del progetto di costruzione nei suoi particolari. In"

fatti l’intrapresa, per la quale si dove ‘a metter mano alla pro-

prieta inunobiliare altrui, nel suo complesso era giz‘i sta-ta Hl)"

provata dal regio decreto a cio necessario. 'E nel momento Ì“

‘“) Vedi pag. 399 (ediz. ted., l’arte IV pag. 246 seg.).
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cni questo fu emanato era ancora del tutto incerto, chi sarebbe-

danucggiato in seguito dell’esecuzione dell’intrapresa, e perciò

non pote 'a nemmeno aver luogo una qualsiasi riserva, ehe ordi—

nassc il risarcimento per una particolare specie di danno. Noi

siamo dunque in realtà. di fronte a questa gran questione: se pos-

siamo lasciar cadere senza compenso il principio di equità. espresso

nella L. 2 5 15 D. lI. t., o se non dobbiamo invece aggiungere

eonIc sottinteso nell’approvazionc generica del soV'a—no per un’in—

tmpresa, la (“linde può sottrarre a singoli individui i 'anta-ggi

loro arrecati sinora da loca publiea, la riserva di nn corrispon-

dente risarcimento. A mio parere di fronte al caso da noi esposto

Ia decisione non puo riuscir difficile.

Resta da respingere in questo luogo aneora nn’obiezioue

contro l’opinione da noi sostenuta, che si potrebbe desumere da

un’affermazione fin qui non mcntovata dalla sentenza in discorso.

Nella discussione orale l’attore aveva cercato di derivare i diritti

a risarcimento da lui fatti valere direttamente dal 5 14 della

Legge di espropriazione prussiana dell’11 giugno 1874 62). Con

piena ragione la sentenza respinge tale deriva-zione, ma poi essa

aggiunge come motivo decisivo contro di essa, ehe quella legge.

nei 55 S e i), « come deve ritenersi a tenore delle discnssioni dei

consigli provinciali (cfr. SIEGFMED, Das nene preussische Empre-

priatiousgesetz (La nuova legge di espropriazione prussiana) pag. 47)

nel caso di espropriazione solamente parziale di un fondo, accorda

nella procedura di espropriazione all’espropriato come compenso del

(leprezzauieuto del resto che gli rimane soltanto il minor valore pro-

dotto dalla cessione della parte espropriata, e non anche il minor

valore del rimanente possedimento innnobiliare non espropriato-

Pro-lette dal susseguente impiego di quella parte per gli scopi

dell’espropriante; quindi , per esempio, non accorda il risar-

cimento del danno derivante dal deprezzamento, ehe patisce il suo-

\

 

“) 116 14 eit. dire,: « L'intraprenditorc è nello stesso tempo obbligato-

all’esecuzione di quelle opere su vic, ponti, pascoli, recinti, lavori d’irri-

L'azionc c d’urginatura e così via-, che saranno necessarie pei fondi vicini

0 nell’interesse pubblico per assicurare da pericoli e danni » e così via.-
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edificio non espropriato dall’avvenuta erezione di un argine della

ferrovia nelle vicinanze di esso ». Ma, continua la sentenza, è.

mpossibile attribuire iu base alla legge di espropriazione al seni-

plice proprietario adiacente a una ferrovia, al quale, come al G.

del nostro caso, nulla viene espropriato, maggiori diritti di risar-

cimento pel danno derivato al suo fondo limitrofo unicamente

«dalla costruzione dell’argine, ehe a. colui, il quale con la vendita

i'orzat-adi una parte del suo fondo contenuta- nell’atto di espropria-

zione e venuto in un rapporto di obbligazione con l’espropriantc.

Sebbene la deduzione tratta rigetti espressamente soltanto la de-

riva-zione di un diritto a risarcimento per G. dalla legge (l’espro-

priazione, pur tuttavia. essa, se fosse giusta, fornirebbe un motivo

di prova molto importante contro l’esigenza dell’equita‘i- da noi

accentuata.- Senonclie è difficile ehe la sua premessa, cioè il modo

-di interpretare la legge (l’espropriazione, possa passar per valida.

Se al tempo dell’espropriazioue della parte di un fondo è già sta-

bilito, che su questa parte deve eseguirsi una costruzione ehe

pregiudica la servibilità- della parte non espropriata, per esempio

nn argine di ferrovia, allora secondo la giusta opinione si deve

risarcire « come diminuzione di -'a10re avvenuta per il fondo ri-

manente a cagione della cessione » (Legge dell’11 giugno 1874 5 S

capov. 2 i. f.) anche tut-to quel danno ehe si prevede ehe derive-ra

da quella- costruzione per il resto del fondo, per esempio anche

pel fat-to che l’argine progettato gli toglie luce ed aria. l’e-rocchi-

.anche questo danno è una conseguenza della cessione: senza

questo egli non avrebbe bisogno di tollerare quel danno °"). Ora-

te vero che non di rado, ed anche precisamente nell’cs1)ropriazione

a scopo di costruzioni ferroviarie, avviene che dappriucipio non

v’è il progetto di eseguire sulla parte espropriata di uu fondo una

costruzione ehe farebbe scemar di valore il resto di questo fondo.

Ma salta agli occhi ehe una diminuzione di valore è contenuta

già. nella possibilità. di una tale costruzione, la qna-le ora dipende

unicamente dal beneplacito dell’espropriautc: infatti l’espropriato

“) Cfr. ])nnxuch, Lehrbuch dos Preussischen Privati-echte (Trattato di

diritto privato prussiano) vol. [, 3. ediz., {\ 34, nota 20, pag. 69 seg.
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può t'a-rlc opposizione con successo solo allorquando egli si è as-

sicurato riser 'andosi una servitù negati fa. Per conseguenza il

fondo rimanente, a pari circostanze, patisce necessariamente una

maggiore o minore diminuzione di valore. E appunto questa di-

minuzione di valore deve essere risarcita all’espropriuto secondo

l’estinio di periti, oltre il valore del pezzo espropriato “).

Noi crediamo dunque di poter mantenere il nostro principio

che inell’approvazioue per un singolo in dividuo “), di servirsi di

un Iocus publica».- iu publico usu in un modo che danneggia il

publicus usus sia contenuta come sottintesa l’imposizione, di ri-

sarcire coloro che patiscono nn danno riguardo al vantaggio tratto

per l’iunanzi dal loeus public-us.

Di fronte alla comunità stessa, alla quale appartiene un luogo

soggetto all’uso pubblico, certo non esiste un diritto a risarci-

mento nel caso in eui questa. comunita nel proprio interesse

cambia, menonia o sopprime del tutto quell’uso pubblico. E nem-

meno il sentimento dell’equità spingea una. tale pretesa, ove ciò

avvenga per il bene pubblico. È diverso invece quando il fondo

che serviva finora all’uso pubblico vien trasformato in patrimonio

produttivo dello stato e del comune “). Sarebbe pel senso giu-

ridico comune difficile a comprendere, perehe per esempio una

società. privata deve risarcire i proprietari adiacenti, quando essa

Su di una strada dello stato costruisce una ferrovia secondaria, e

non debba farlo lo stato medesimo, quando fa. la stessa cosa.

 

'“) Precisamente nello stesso modo avviene riguardo agli effetti dannosi

tlell'escrcizio dell'ati'arc sulla parte espropriata. del fondo, e ciò anche

'lnando essi a norma del diritto di vicinanza dovrebbero esser sopportati.

l’crorrllc senza l’espropriaziom‘ di una parte del sno fondo il proprie-

f-Hl'io non sarebbe vie-ino, ina proprietario del luogo, dal-l quale essi eina-

nano e come tale potrebbe inlpcdirli. (.'-fr. l)unxeene, loc. cit. Ducum,

1)….- (r'csf't: iiber dichfeig/unug ron. Gruntlcigcnthuni. (La legge. sull'cspro-

briazione di proprieta innnobilia-re) dell’11 giugno 1874. Berlino 1874,

Pili—'? 60 seg., not-a 22.

65) Vedi su questo coucetto nella presente materia sopra Libro XLIII,

Titolo VII, uum. ]2 alla- nota (il.

") Vedi sopra- Titolo VII, n. ]2 alla not-a 60.

Gnücu. Comm. Pandelle. Libro. XL…. — 5?-
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l'ereio e da racconmmlarsi iustantemente, di provvedere nella de-

libe 'azione che regola. quella trastbrnmzione nello stesso tempo

al completo risarcimento di tutt-i quegli individui, che per la

trasformazione del locus in publico usu perdono i vantaggi che

finora ne sono loro derivati di fatto.

I[. L’interdetto Nc quid in ria. publiea. itinere-ve publico fiat

immittatur, quo ea- (due iter deterius sit jiatwa).

5. A questo interdetto si riferisce la L. 2 cit. 55 LEO-35 Cl.). ll. t.

La L. 2 5 20 cit. dà- il suo tenore:

.-l.it praetor: ln ria. publiea itinereve publiea facere immittere

quid, quo ea m'a idue iter deterius sit fiat, rato.

L’interdetto dunque vieta di danneggiare una via pubblica

con l’csegnire (faeere), cambiamenti nel suo terreno, segnata-mente

costrueudovi sopra-, e con l’inunettervi (immittere) eose o ma-

teriali E"’/).

[] commentario all’editto di ULPIANO,tramandatoci dalle l’an-

dette di GIUSTINIANO, da nei tre paragrafi seguenti (ZI-23) divi-

sioni delle vie in pubbliche e private in piu sensi. Rinviando pel

rimanente-i lettori alla. nostra trattazione di queste divisioni al ti-

tolo Vll num. 13, dobbiamo qui far specialmente notare, ehe nel

senso del nostro interdetto, come pure del corrispondente inter-

detto restitutorio, come m'a publica- e iter public-mn si considera

quella. via, che gim'idieaniente sottostà. all’uso publico, appartenga

la. proprietà del terreno allo stato, a un comune o a singoli indi-

vidui. Giò risulta dal fat-to, ehe ULPIANO, trattando di quest’in—

terdetto dichiara viae publicae anche quelle vie t 'aversant-i terreno

privato, ehe sottostanno giuridicamente all’uso pubblico G’). E

°°“) Sn quest’interdetto e quello rcstitntorio corrispmnlentc: L'X'l'I-zn-

lIOl.'/.NER, Lehre ron den Schuld-umidiItnisscu (Teoria dei rapport-i della

colpa), vol. II {s 402, pag. 189-191. Hu…nacu, nel .Rcchtnlcxìkou, vol. V.

pag. 593-595. REINIIARI), uell'Arehi-n für die Giri]. Praxis, vol. XXXllr

pag. 208-211. '

“b) Cfr. sopra uum. 3 alla nota. 32 b.

"') L. 2 cit. 5 23 i. f. —- Cfr. anche Suum-"nier, Archiv, vol. V, N. 3

(Corte d’appello di Lunncx, 1851. Vol. XIX, N. 235 (Corte d'appello (ll

Km., 1865). '-
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poiche il nostro interdetto non ha appunto altro scopo che la

tutela dell’uso pubblico di queste vie, la sua applicazione a tutte

le vie destinate all’uso pubblico apparisce perfettamente corri-

spondente al sno scopo: pel coutenuto dell’uso pubblico come tale

è del tutto senza importa-nza il ricercare, chi sia il proprieta-rio

del terreno .in eni ha luogo quell’nso.

La L. 2 cit-. 5 24 osserva che il nostro interdetto si riferisce

solo alle vic pubbliche al di fuori di nna cit-ta e non anche a

quelle dentro una città: la cura di queste ultime spetta d’ufficio

unicamente ai magistrati.

.lloe interdietmn tant-um (ut vins rusticus pertinet, ad urbicus

rero non : harum enim eum pertinet mi magistratu-a.

l)ei magistrati in :aricati di questa cura e del compito di essi

tratta il titolo decimo del libro XLVII.

Pertanto ULPIANO fa subito notare, che anche per le vic

pubbliche poste al di fuori della citta non manca- la cura dei ma-

gistrati: essi intervengono segnatamente quando in seguito a nna

costruzione una tal via è resa inservibile al transito oppnre piu

stretta.

l.. 2 eit. 5 25:

Ni viae publicae ea.-emptus comment-us sit, rel eia coartata, in-

terveniunt magistratus "‘").

liiferite alla eine m'bieae queste parole couterrebbero una

When-ita» insopportabile, che senza una 'agione impellente IIOII

puo essere attribuita nemmeno ad un commentatore prolisso come

lILrIAxo. Per di più gli esempi citati di gravissnno danno del

transito riferiti a strade della-citta iudurrcbbcro nell'crrouea de-

d'V-ïmle elle in caso di meno grave danno di tali vie i magistrati

non intervenissero.

Dal che risulta l’crroneita dell’allermazione, che il nostro

iuterdetto in genere non sia più applicabile per questa ragione,

che da una parte le azioni popolari ci sono sconosciute, dall’altra

\

““) LA Gnossa legge il principio del 5 25 così: quia sciiti-ct si riuc-

pnhlicumrcm, come esempio cioè della cura dei magistrati meutovata

nel gs 24,
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parte oggidì le vic pubbliche non urbane sono affidate alla cura

di autorità. speciali, e per conseguenza è cosa dell’amministrazione

e non dei tribunali il salvaguardare in esse i pubblici interessi '“”).

Certo le azioni popolari romane come tali sono. estranee. al diritto

odierno, cioè gli sono estranee in qua-nto esse erano destinate a

tutelare interessi pubblici; pur tuttavia esse sono in vigore ove

si tratti (lì un interesse personale dell’attore G"C). Ne saprei Ve-

dere per qual mot-ivo precisamente il nostro interdetto dovrebbe.

fare a cio eccezione. Dappoiche l’editto, nonostante il fatto che

anche nell’impero romano v’erano magistra-ti, a cui ilmombeva il

dovere di tutelare in via amministrativa il buono stato delle vie

pubbliche poste al di fuori della città-, ha istituito per questo vic

l’interdetto Nc quid ‘in via publica- fiat eouie interdetto popolare.

questo mezzo procedurale potra continuare ad aver vigore presso

(li noi come azione privata. Infatti e nella nat-ura delle cose ehe-

la tutela delle autorità per vie pubbliche poste al di dentro delle

cit-ta debba attendersi non solo assai più rapida, ma anche assai

più sicura; in primo luogo pel-elle le autorità a cui essa e affidata

sono presenti sul luogo, in secondo luogo perchè ogni danneggiamento

delle vie della citta è molto più universalmente sentito, che non un

danneggiamento assai peggiore delle vie pubblichea-l di fuori della

citta. Appunto perciò è erroneo applicare il nostro interdetto

anche alle strade della città-, come fa la- seut-euza del tribunale

superiore di GELLE, di cui abbiamo trattato a pag. 231 segg.°""),

per la ragione che l’esclusione della“ sua applicazione da tali

“l’) Così la. sentenza del tribunale superiore di Woni-‘i-inoii'rrici. del—

l’anno 1869 in SEUl-‘l-‘ERT, Arch., vol. XXIX, N. 140.

“") Cfr. Parte Il di questa serie 9 Iti—Hm, num. 132, pag. 79-1- (ediz.

ted. pag. 531 segg.).

6"d) Questa. sentenza parla- certo (lell'intertletto Ne quid in. loea pali/iw

jiot, ehe essa a. torto sottopone pel diritto romano alla limitazione a \‘ie-

poste fuori della citta espressa nella L. 2 \\ 24 eit. Come inoppol'îllllll

serebbe stata tale limitazione è detto subito dalla sent-enm stessa, la

quale osserva esser senz’altro chiaro, « che l’intervento ufficiale delle autorità

relativamente alle strade della città non può rimpiazzare per l’attore la

domanda per mezzo di azione in giudizio dei diritti da hii qui utlermati .
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strade in diritto romano sarebbe fondata- su istituzioni di polizia

« le quali oggidì che formano oggetto della cura ufficiale delle

autorità. tanto le vie al di fuori come quelle al di dentro della

citta, non possono dar più motivo a una ditt'erenza ».

l seguenti paragrafi della L. 2 h. t. danno una serie d’esempì

(l’un immittere e facere contrario all’interdetto.

L. 2 eit-. 5 26:

Si quis cloacam in rima publicam immitteret, atque ea re minus-

habilis nia. per cloacam 6") fiat, teneri eam LABEO sei-Ebit: immi-

sisse enim cum videri.

L’immissione di una eloaca in una via pubblica sottostà,

secondo questo frammento, all’iuterdetto, in quanto lo scolo del-

l’acqua sudicia e simili condotta nella cloaca danneggia la via.

Mediante il nostro interdetto proibitorio puo vietarsi per l’avve-

nire l’immissione della materia dannos. .

L. 2 cit. 527:

Proinde et si. _fossmu quis in fundo suo fecerit, ut ibi aqua

collecta in rium decurrat, hoc interdicto tenebitur: immissum eui-m

Imbcre etiam hanc rideri.

L’interdetto ha del pari luogo, quando la costruzione di un

fosso di prosciugamento su di un fondo privato conduce di la.

l’acqua sulla via pubblica.

Per contro LABEONE non voleva concedere l’interdetto contro-

il proprietario adiacente a una via pubblica, il quale con opere-

eseguite sul suo fondo impedisce elle, l’acqua raccolta sulla via

.ne decorra come per lo innanzi: LABEONE opina- clue egli non-

faeeia un immittere contrario all’editto. NERVA pnr tuttavia lo-

teneva responsabile come il proprietario adiacente, che comince-

uequa dal suo fondo sulla via; e. ULPIANO approva l’opinione di

NERVA.

L. 2 cit. 5 28 init.:

Idem LABEO scribit, si quis in suo ita aedificaverit, ut «qua-

in m'a col-lecta. restagnct, non teneri eum interdicto, quia, non im-

,

E

") per «(om-nm del. M.
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mittat «qu-(nu,. sed ami- recipit: NERVA autem melius scribit utra-m-

que teu-eri.

La GLOSSA osser 'a ad v. UTRUMQUE: id est immiticntcm ct-

qui ita. aedificat, ut. aqua ibi. collecta-. restat/uet: et hoc casu eum.

distinctione. uam si idea aedificat, quia pri-as ibi aqua 'in-commodam-

(efferebat unu. tenetur. si autem libere pri-us per ciam currebat «qu-a,

nee (ia-mio isti erat, tenetur: sic infra- NE QI'ID IN PLUM. erui,.

(XLIII, 13) L. 1 5 SUNT ((i) et suy-rc. DE AQUA l’LUV. nue.

(XXXIX, 3) L. 1 5 SED ET API'D SERYIUM (6) et L. IN SUMMA

-(2)5 ].. sed .llta-rtiwus Gesta): faciebat rim-, utrum eentra (m—

tiqua-m jbl-mum e-eiiitieat, mi. non. ])nnqne mentre l’opinione do-

minante tra i GLOSSATORI concedeva- l’iut-erdetto solo quando un

proprietario adiacente impediva il decorso dell’acqua a lui non

dannoso, MARTINO lo dichiarava- senz’altro applicabile non appena-

dell’acqua, Olle nel precedente stato di cose sarebbe decor-sa," vien

respinta sulla via pubblica. Solo questa opinione corrisponde alla

L. 2 5 ZS cit.: nel respingere l’acqua sulla- via si riscontra sem—

pre un immittere.

Tuttavia non sempre si riscontra un immittere del proprietario

adiacente contra-rio all’editto già nel fatto, che dell’acqua decor-

rente dal suo fondo danneggia una via- pubblica. Se questa e.

acqua-, cheil proprietario adiacentestesso deve accogliere da un

fondo vicino, non lui e tenuto dall’interdetto, ma il proprietario

\

del fondo vicino. Solo allora non e tenuto il vicino, ma il pro-

prietario adiacente, quando quest’ultimo non è obbligato ad acco”—

gliere quell’acqua; peraltro egli e tenuto solo ad intentare, giusta

l’indicazione dell’impet-rantc, azione contro il vicino, affinchè si

astenga dall’illccita inuuissiouc dell’acqua. Se il proprietario adia-

cente gia prima dell’emanazione dell’interdetto contro lui stesso,

ha convenuto in giudizio il vicino a cagione di questa immissione

d’acqua senza tuttavia ottenere che la via pubblica non ne sia-

più danneggiata, egli non e più tenuto in base all’interdetto.

L. 2 5 us, cit. i. f.:

plane _si fandtes riu-m publica-m contini/at, et et: eo a-q-u-(i deriva-tft

deteriorem rima _fllcia-t, quae tamen aqua. e.v vici-ni fil-ario in tii-am
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eeuiat: si quidem neeesse habeas eum (quam recipere, interdictum.

locum hubebit adversus vicinum tuum: si "autem necesse nou sit, uon,

teneri eici-uum tuum,- te tamen teneri.- eum enim vid-eri factum lia-

bere, qui usum eius uquue liabeat-. idem NERVA. scribit, si teemu.

interdicto agatur, nihil ultru te jacere cogendum, quam ut arbitratu

eius, qui tecum emper-itur, cum vici-uo e.x-yeriaris: ceterum aliter-

observantibus futurum, ut teueuris etiam, si ictu bouujide eum vicino

(!(/(:l‘is, aeque per te stet, quo miuus arbitratu actoris eum vicino-

(umeri-aris.

La ragione dell’obbligo sta nell’innuissione dell’acqua nella

via; ora. di questa può chiamarsi responsabile solo colui che ha

la facolta di condurre l’acqua. altrimenti. Questa facolta nella le-

zione del Manoscritto Fiorentino e designatum modo alquanto

inconsueto come usus eius aquae ; il MOMMSEN propone invece:.

ius eius aquae; eirea il senso non può reo-nare alcun dubbio.

Si ha un danneggiamento contrario all’interdetto anche quando

la via pubblica è. appostata da cat-tivi odori.

L. 2 cit. 5 29:

Idem (se. NERVA) ait, si odore solo loeus pestilentiosus jiot,

non esse ubs re de ea re interdicto uti.

la questa norma noi dobbiamo Seorgere col WINDscIIEID “)

un importante motivo per ritenere clic anche il pri vato non è

obbligato a tollerare Odori molesti provenienti dal fondo vicino,

e ciò per la ragione che essi rap…-esentauo un’immissione illecita.

Perooclie il nostro frammento non limita punto la sua decisione

al caso, in cui i cattivi odori vengano prodotti sulla stessa via

pubblica ""). Ma solo in questo caso si puo trattare di un face-re-

 

“) Lehrbuch des Pande/sten.rechts (Trattato delle Fundet-te), vol. l5169,

uota 20.

"“) Prcsnpponendo il nostro interdetto proibitorio pel la natura sua-nn

fondato timore di un’influenza dannosa sulla via nell’avveuirc, questo

ease difficilmente potra dar motivo alla sua emana-zione altrimenti che

quando sia stato fatto sulla via un qualche apparecchio stabile nel quale

si sviluppino i cattivi odori. Ma contro l’appareecbio come tale l’inter-

detto non pot-rii gia aver sempre luogo; si pensi, per esempio, a una

baracca permessa dall’autorita‘» competente; qui sono solo i cattivi odori

ehe poi giustificano l’azione.
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in. via publiea. contrario all’interdetto. Ove siano contrarii all’…-.

tei-detto anche quei cattivi odori che sono emanati al di fuori

della via, essi debbono esser tali appunto come immissioni

della. via.

Quale atto dannoso a una via pubblica è in talune circo.

stanze da considerarsi anche il pascolare il bestiame su di esse,

e allora anche ciò sottostà. al nostro interdetto.

L. 2 cit. 5 30:

Hoe interdictam. etiam ad ea, quae pascuntur iu cia- publica

itiuereve publico et deteriorem fueiaut cium, locum habet.

La GLOSSA da come esempio il pascolar maiali, che eou le

zampe scavano il terreno.

Dcl resto l’interdetto non c efficace soltanto quando la eou-

dotta dell’impctrato peggiora. subito la via-, ma anche qua-adol-

da temere che il peggioramento si manifesti-con l’andar del tempo

in seguito alla condotta- dell’impetrato. ]] primo raso è designato

nell’intcrdetto dall’espressione: quo ea ria id:-e iter deterius sit,

l’altro dall’espressione: quo deterius jint.

L. 2 cit. 5 31:

Deinde (lit praetor: «quo ea. riu idque ") iter deterius sit./iut >).

hoc sive statim-deterior eia, sit-e postea-: ad. hoc euim pertinent haec

l'erba. « sit jioi » : etenim quaedam sunt talia, ut statim. noceant,,

quaedam talia, ut in praesentiarum- quidem. nihil noceant, in futurum

autem nocere dcbcaut.

E come peggioramento deve conside'arsi ogni modificazione

della via, che in qualsiasi modo ne renda difficile o no impedisca

addirittura l’uso per camminare, paseola—r bestiame, ca 'alcare, uon-

dnrro veicoli, per esempio quando uua via che sale a poco a poco i'

t'atta- ripida, una via. piana- scabrosa, una largi- angusta, uua

asciutta paludosa.

L. 2 eit-. 5 32:

Deteriore-m antem riam jie-ri sic accipiendum est, si usus eius

ad commeantium eorr-ufmpatzw, hoc est ad eundmu 'rel agendum, ut,

") idee ser. M.
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cum plane "’) fuer-it, clivos-a, jjiat vel ei: molli aspera aut auga-

stior a: latiore aut palustris eur sieea.

ll coucetto del deteriorem faeere e.a-11Iplia-to dalla L. 2 cit. 5 33 :

Seia tractatum, ou permittendum sit specus et ponte-m per riam

publieam facere: et plerique probant iuterdieto eum tener-i : non

enim oportere eum deteriorem ciam facere.,

Ucrto s’intende di per se che lo scava-mento di nu cunicolo

sotto la via o altro lavoro sotter'aneo '“"), c viceversa la- costru-

zione di un ponte al di sopra della via è soggetto al nostro in-

terdetto, ove ella faccia ostacolo in qualsiasi modo al transito su

di essi-. Peraltro tali opere possono benissimo venir eseguite senza

che l’idoneita della via abbia menomamente a .sofi'rirne o ad esser

messa in pericolo. Se ciononostante, a quanto ci riferisce ULI’IANO,

la maggior parte dei giuristi riteneva che tali opere sottostanno

senza distinzione al nostro interdetto, perche, non e. permesso di

render peggiore una pubblica via, essi debbono in questa materia

aver inteso per « deteriore-m viam facere » qualche altra cosa

ehe non l’impedimento creato al transito sulla via. E in che cosa

sia cio da ricercare, potrebbe risultare dalla seguente considera--

zione. Quando alcuno costruisce uu cunicolo sotto il fondo di nn

privato o nn ponte al di sop-a di esso, è esposto all’aetio nega-

toria c all’interdetto Queri ei aut clam del proprietario anche

quando egli non fa in alcnm modo impedimento all’uso esistente.

del fondo. l’e'rocchè, imlubbiameute in ciò e riposta- anche in questo

caso una violazione della libertà della proprietà- e una diminuzione

di valore, quindi un deterioramento di essa. Se ora avviene lo

 

"'") È ovvio che si deve legge-re: plana, come fanno appunto i migliori

manuset-itti della vulgata.

l') Questo mi sembra ebe sia il significato dell’espressione specus nella

l.. 2 rit. si 33, che corrisponde precisamente al significato di pons in

*luesto frauuncnto, pel quale io intendo un ponte costruito sopra la via.

Evidentemeute non c’è senso nella spiegazione della Gmssa, la quale

l'il'erisee lo specus della L. 2 \) 33 eit. alla'L. 1 5 3 l). de rir. XLIII,

2l (Specus autem. est locus, er quo despicitur: iude spectacula simt dieta),

in altri termini gli da il significato di nicchia da cui si guarda.

”Lilli. Comm: Pandette. — LibronLlll. — 53.
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stesso sn di una via pubblica-, la restrizione di fatto della facoltà

della comunità. di disporre della sua via., che ne deriva, va consi-

derata non soltanto come un atto illecito, contro il qua-le le auto—

rità. incarica-te della custodia della via possono procedere in via

amministrativa, ma addirittura come un peggioramento della via,.

a cui anche il singolo cittadino può far opposizione col nostro in—

terdetto popolare. Ma si comprende che questo ampliamento del

concetto del peggioramento nell’ interdetto non e stato riconosciuto-

del tutto senza obbiezioni.

Nel diritto odierno questa applicazione dell’interdetto è scom-

parsa: il singolo cittadino può con l’interdetto premunirsi solo

contro il suo danno personale.

Finalmente alla prescrizione, alla legittimazione attiva e al

coutenuto della condanna si riferisce la

L. 2 Cit-. 5 34:

Hoc interdictum perpetuum et populare est,. coudemuutioque er

eo facienda. est, quanti actoris intersit.

Non v’è bisogno di un apposito esame circa la natura popo-

lare del nostro interdetto “).

Che l’interdetto essendo proibitorio è imprescrittibile, s’in—

tende di per sè. “); la strana menzione della sua. imprescritti-

bilita e da supporsi sia un’ interpolazione non ponderata: UL-

PIANO ha certo parlato della imprescrittibilita della sponsio e

dell’agere ex sponsione "‘); e con ciò s’accorda benissimo anche-

l’aver accentuato la natura popolare dell’interdetto ”).

Le ultime parole del 5 34 nel loro senso originario concerne--

vano senza dubbio la condanna nel indicium see-utorium “’). Ill

GIUSTINIANO esse son dirette alla condanna nell’uctio e.z'trao-r(li--

nario ea: causa interdicti. Ma ne in ULPIANO, ne in GIUSTINIANO-

“‘) Cfr. in proposito l’a-rte I di questa. serie del Commentario,5 1835—

“) Cfr. ivi5 1837 0, uum. 77, pag. 368 (ediz. ted. pag. 492 seg.).

"‘) Cfr. loc. cit. pa". 368 (ediz. ted. pa". 492).

1'-) Cfr. loc. cit. num. 81, parr. 395 (ediz. ted. 526 seg.).

"“) l’arte II di questa serie del Commenta-rio \\ 1838 b, N. 93, nota 52.
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esse si riferiscono all’interesse personale dell’attore: 0…Ma la na-

tura degli interdetti popola-ri non si richiede punto un tal inte-

resse; esse. debbono invade intendersi nel senso che l’attore de-

termina di regola l’ interesse mediante insiema-dwn- in litem,

cioe secondo il suo apprezza-mento personale "’). Nel diritto odierno

per-contro cio che da norma alla condanna è unicamente l’interesse.

personale dell’attore, la cui legittimazione attiva anzi vien data

appunto esclusi 'amente (la quest’iuteresse.

Quando il WINDSCI-IEID "’) afferma, che nel diritto giusti—

nianeo il nostro interdetto era rest-itutorio, ciò deriva- da un con-

cetto errato del contenuto delle actiones.eætraordinariae ea: causa

-di interdetti proibitorii, che noi crediamo di aver già- fondamen-

talmente confuta-to in 1111 luogo precedente di questo Commen—

tario "').

I ll. L’interdetto Quod- iu ria. publica. iti-iterare publico factuni

immissum habitum est, ut restituatur "'“).

Di questo interdetto tratta la L. 2 cit-. 55 35-44 inclusivi.

ll suo tenore e dato dal 5 35:

Praetor (iit: « Quod iu ria. publica. itinere-ve publico factum

immissmn habes, quo ea. via-idee ite-r deterius sit fiat, restituas ».

ll 5 36 dichiara che i requisiti obbiettivi di questo interdetto

sono gli stessi che quelli di cui si è parlato nel num. 5, e quindi

la differenza obbiettivo. tra 'loro sta solo in ciò, che l’uno e proi-

bitorio, l’altro restitutorio.

Hoe interdici-wm et eadem causa. proficiscitur, e.:- qua et supe-

rius: et tantum interest, quod hoc restitutoriu-m, illud prohibito-

rium est.

"”) Vedi l’arte I 9 1835, num. 7. pag. 38 (ediz. ted. pag. 49).

”) Lehrbuch (lee I'andektenrcohts (’l‘rattuto delle Pnndettc), vol. ll,

"i 467 nota 4.3, 7.’[ ediz. pag. 692.

"') l’arte II di questa serie, 9 1840, unni. 124, pag. 743 (ediz. ted.

img. 465).

““) REr‘snann, nell’Archic fiir (lie Giri]. Praxis, volume XXXII,

Dat,"- 211 seg. '
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Per conseguenza nemmeno l’interdetto restitutorio è applica-

bile alle vie della citta “).

A prescindere dal loro scopo una differenza essenziale dei

due mezzi procedurali sta nella legittimazione passiva per essi.

L’interdetto proibitorio è diretto contro colui dal quale l’impe-

tra-nte teme, che con disposizioni od opere o con l’immissione di

materiali danncggera la via; il restitutoria è. diretto contro colui

che possiede l’opera dannosa o quello che _a lui è pervenuto con

danno della via-. Quest’applicazioue dell’interdetto nel caso in cui

il possessore della cosa dannosamente modificata non ha cagio-

nata la modificazione egli stesso è giustificata dalla considera

zione, che soltanto da- lui può aspettarsi la restituzione nel pri-

stino? stato con quella sicurezza, che possouo in genere offrire le

disposizioni valevoli volta per volta sul contenuto della condanna

e sulla specie dell’esecuzione forzata-. Nell’epoca classica questa

sicnrezza‘si fondava sulla natura dell’actio arbitra-ria, la quale

negli interdetti restitutorii o era costituita fin dal principio per

mezzo della formula arbitraria domandata- dall’impetrato, oppure

veniva discussa come iudici-uni secum:-tuni in connessione ma

l’ugcre per sponsionem et interdicto. Se l’impotrato non ottempe-

rnva'al iussus dc restituendo egli, ove.ciò non avvenisse per disob-

bedienza-, veniva condannato, come è noto, a risarcire l’interesse

in conformità. del ins-iara-ud-mn iu litem dell’impetrante. Ma veniva

sempre considerata come disobbedienza, quando il possessore della-

cosa dannosamente modificata- non ottemperava al iussus di far

cessare tale modificazione. E così l’impetrante, certo con poche- e('-

cezioni, poteva esser sicuro, che quegli di fronte alla potente

pressione del iusi-ura-udmu in litem restituirebbe la cosa nel pri-

stino stato. .

") L. 29 24 11. 13. (vedi sopra pag. 412) (ediz. ted. pag. 261). “'inn—

sanlD, Lehrbuch, vol. II pag. 467, nota 5. Parimenti esso ha. luni-5"

soltanto a cagione di un peggioramento della via per l’uso pubblic… 0

non a cagione di un cambiamento, che, senza render peggiore la ria,

r—ia. dannoso a un proprietario adiacente. (.'-osi bene SEUFFERT, Archi-ir

vol. XXVII, n. 135 (Corte d’appello di Darmstadt 1872).
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L. 2 5 37:

Hoe interdicto non is tenetur, qui in 'via publiea aliquid fecit,

sed is, qui factum habet. proinde si alius fee-it, alius factum habet,

is tenetur, qui factum habct: et est hoc utilius, quia is potest

restituere, qui factu-m immissum habet.

Per habe-re s’intende ogni possesso di fatto per proprio godi—

mento, sia esso possesso o quasi possesso giuridico o semplice

detenzione.

L. 2 5 38:

Habere eum dicimus, qui utitur et iure possession-is fruitur, si-ve

ipse opus feeit sive e.v causa emptionis rel conductionis, rel legato

tel hereditate 'uel quo alio modo adquisiit.

Non rientra invece nel concetto qni applicato dell’habere

quella detenzione, che unicamente alienae possessioni ministerium

praestat, ma non procn'a nello stesso tempo al detentore nn godi-

mento proprio, come la. detenzione del mandatario, del tutore, del

funzionario pubblico, del custode prezzolato.‘ Dove ha luogo una

tale detenzione e tenuto dall’interdetto non il detentore, ma sol-

tanto colui, pel qna-le essa viene esercitata. Appunto la respon—

sabilità di IIII tale detentore, al qnale la detenzione non da. diritto

a un godimento proprio, è a mio parere esclusa dalle parole: iure

possessionis frui “a): il riferirsi alla eausa conductionis dimostra,

che quelle parole non possono venir limitate al rapporto giuridica-

mente tutelato del possesso e qnasi possesso giuridico. Il signifi-

cato'qui designato dell’haberc risulta anche dalla L. 2 cit. 5 42,

dove nel tratta-re della legittimazione passiva pel nostro interdetto

a] « qui possideat » e aggiunto « vel habeat », sia ciò detto coor-

dinatamente al « qui possideat »,sia detto come designazione più

“’“) Di ciò non si t-ien giusto conto nella sentenza della Corte d’appello di

CASSEL (1849) in SEUFFERT, Archiv, vol. XIII, 11. 50. Essa da l’inter-

detto contro ]‘annuinistratm'e che in nome e per mandato del suo pa.—

dronc aveva reso peggiore una via. pubblica scavandori nn canale, e ciò

secondo i principii delle azioni ea: delicto.
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precisa, comprendente il possidens, di tutte le persone contro le

quali l’interdetto può esser domandato "").

Per contro il semplice fatto, che l’opera eseguita da un indi-

viduo con danno della via pubblica reca vantaggio a- un altro,

non espone quest’ultimo all’interdetto: a lui manca infatti la.

facultas restituendi. È diverso quando due proprietarii adiacenti

hanno fatto in comune un lavoro che danneggia la via, per

esempio quando hanno scavato un fosso t'a i loro fondi divisi

dalla via attraversando tale via-, o hanno posta su questa una

barriera: qui ciascuno di essi è. un fact-um innuissmn habens ed e

perciò tenuto dall’interdetto in solidum-. Lo st-eSSo e quando più

proprietarii adiacenti al medesimo lato della. via hanno eseguito

in comune un argine che restringe la via 0 simili.

L. :! 5 41.:

Idem LABEO scribit, si rici-uus meus riam opere corruperit,.

quamvis opus, quod fecit, tam- mihi quam ipsi utile sit, tamen si is

uicinus fundi sui causa id fecerit, me tamen "‘) non posse hoc in-

terdicto conveniri: si autem communiter hoc opus fier-i emm-erimus,

utrumque nostrum teneri.

Secondo l’opinione di LABEONE appro 'ata dalla pratica ro-

mana. è tenuto colui, qui dolo malo fecit, quo minus faetum im-

missum possideret rel- haberet, quasi possideret 'uel haberet "").

J.. ;: g 42:

Hoc interdictum locum habet etiam adversus eil-m, qui dolo malo

fecit, quo min-as possideret rel haberet: et enim parem. esse condi-

cionem oportet eius, qui quid possideat rel- habent, atque eius, cuius

dolo malo factum sit, quo minus possideret rel haberet: et mihi

ridet-ur uera LABEONIS sententia. ‘ .

Ma quid iuris, qna-udo colui, qui opus feeit, sine dolo malo

habere desiit quest’opus, senza che un altro ne.,di.\:cnge.4m55fis'

“) Cfr. Parte I di questa serie, @ 1837, …un. 58, pag. 250 (ediz. ted.

pag. 334 seg.).

I“) Tamen, del. \I.

“) Cfr. Parte. I di questa. serie,, &) 1837, num. 58, pag. 251 (ediz. ted-

pag. 336 seg.).
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sorel L’interdetto nella sua forma edittale non e diretto contro

di lui ne in forza del suo tenore ne in forza della sua estensione

al dolo desiisse habere. Perciò giureconsulti più antichi non lo-

facevano responsabile del peggioramento della via come tale ““).

Ma ULPIANO da contro di lui il nostro interdetto utiliter.

L. z 5 39:'

Unde (cioe perchè l’interdetto si applica contro colui, qui

faetum immissum habet) OFILIUS putat eum, qui pro derelicto reli-

quit id opus, quafl fecit, si viam publicani corrupit et' reliquit '“),

non teneri hoc interdicto: non enim habet, quod fecit. sed an in

eum actio debeat dari, videbimus. et puto utile interdictum compe-

tere, ut, quod in uia. publiea aedificavit, restituat.

Se senza cooperazione del proprietario adiacente un albero

che ha le radici nel suo fondo è caduto sulla via pubblica in

modo che inceppi il transito, il nostro interdetto ha luogo contro-

qucsto propriet-ario adiacente, a meno che egli non abbandoni il

suo diritto di proprieta. sull’albero: immissum enim habet. Ma. se

egli abbandona l’albero, non solo l’interdetto (: inapplicabile nella

sua forma edittale, ma non v’è neunneno alcuna ragione di con—

ferirlo contro di lui come interdetto utile. Solo egli ora non può.

impedire ad alcun altro, di togliere l’albero a proprie spcse: al-

trimenti si espone all’interdetto de via rejicienda.

L. 2 5 :“):

IS'i eu- fuudo tuo arbor iuciam publicani sic ceciderit, ut itineri

sit impedimento, eamque pro derelicto habeas, non teneri (te, ins.)-

LABEO scribit: si tamen, inquit, actor sua impensa arborem- tollere-

paratus fuer-it, recte tecum acturum interdicto de via publica. reji-

cienda, sed si pro derelicto non habeas, reete tecum agi hoc interdicto..

 

\

"') Con ciò naturahnenw non e escluso, che egli per esempio sottostia

al Quod ci- aat clam,, quando in seguito all’opus iusolo factum un terzo

abbia patito danno. Cfr. L. 7 {s 8, L. 20 t 5 D. quod vi XLIII, 24..

") Non soltanto et reliquit va cancellato col MOIIIISEN, ma anche si

riani corrupit come fa lo SCHMIDT, Intcrdictenre-ifahrea (Procedura in—

terdittale), pag. 16, nota 6: quando qualcuno migliora una via pubblica-

non nasce responsabilità di sorta.
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L’interdetto comanda la restituzione della via nel pristino

stato, quindi segnatamente demolizione di un’ope'a eseguita o.

ricongiungimento di quello che sia stato per avventnra tolto dal

corpo della via. E questa restituzione deve esser fatta a _spese

dell’impctrato, quando il cambiamento contrario all’iuterdetto è

stato eseguito da lui medesimo 0 per suo comando o con la sua

posteriore approvazione. Chi invece e responsabile unicamente

come possessore del jacta-m immissum, deve solo prestare patientia

restituendi.

L. 2 5 43:

« Rcstit-uas » inquit. restituere ridetur, qui in pristinum stat-um

reducit: quod fit, sive quis tollit id, quod factum est, vel reponat,

quod sublatum. est. et interdum suo sumptu : nam si- ipse, quo

qui ") interdixit, fecerit, vcl- iussu eius ali-us, aut ratum habitum

sit, quod fecit, ipse suis sumptibus debet restituere: si vero nihil

horum. iuter-venit., sed habet fact-am, tuuc dicemus patientiam sola-m

eum praestare debere. _

L’interdetto era in origine imprescrittibile; e come "agimu-

di cii), forse per contrapposizione all’inter-detto Quod ri aut clam,

viene indicata espressamente la sua natura popolare.

L. 2 5 44 init-.:

Inter-dictum hoc non esse rompono-riun- sciendum est: _ per-nuer

enim ad publicam utilitatem. "…

])opo l’introduzione dell’universale prescrizione trentennale

esso pure naturalmente è soggetto alla prescrizione di trentaianni.

La condanna, tanto in base alla formula arbitraria domandata

dall’impetrato, quanto in.base al iudicium secutorium nell'agere per.

sponsionem. aveva per oggetto il pieno ammontare delle spesc,clw

sarebbero necessarie per togliere la modificazione della via‘ con-

t-raria all’interdetto e il risarcimento di tutto il danno cagionato

dalla condotta dell’impetrato contraria all’interdetto. ])erivando

il non adempimento del iussus de restituendo quasi senza eccezione

dalla contumacia dell’impetrato, l’impetraute ave 'a, per lo meno

"'“) cum quo quis leg.
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nel più gran numero dei casi, la facolta di estiinare con ius-iu-

randum in. litem quell’ammoilta-re. Di questa sua determinazione

di valore si vuol senza dubbio intendere quando nella L. 2 5 44

cit. i. f. è detto:

«on(Iemna-tioque e.v eo ('se. hoc interdicto) facienda est, quan-ti- aetoris

intersit tolli quod factum. est ““).

Sebbene oggidì l’interdetto non sia più popolare, nei dovremo

par tuttavia considerarlo come perpetuum nel senso del diritto

posteriore : Teodosio, com’è del resto di regola anche per int-cr-

dettj non popolari °").

4 Per la condanna in base all’interdetto oggi serve di norma

esclusivamente l’interesse personale dell’impetrante.

JV. L’interdetto l't. eia. publica itiner-ere publico ire agere liceat '“).

?. l)i quest’interdetto tratta nel presente titolo soltanto la-

].. :: 5 45; e questo frammento non da altro che la sua forma.

Praetor ait « (L)-uo min-us 'illi ria. publiea iti-uerere publico ire

agere liceat risi fier-i rato ».

li. 2 5 1 _D. de interd. XLIII, l:

(PAUL. lib. LXIII ad ed.) — hominum eausa competunt (se.

inter-dieta) 'uel-ad publieam utilitatem pertinentia. 'uel sui iuris tuendi

«unsa. ret officii. tuendi eausa. vel rei jiuuiiiar-is. publicae utilitatis

causa- competit interdictum « L’t ria. publiea, uti. liceat» et « film:-ine

publico » et « "e quid in- r-ia publica jiut » ere.

e J,. 42 pr. I). de proc. III, 3: _

(ID. I-ib. VIII ad ed.) Licet iu popula-ribus actionibus proeurator

dari non possit, tamen dictum est merito, eam, qui de ria publiea

agit et pri-vato (lu.-mna ex prohibitione adjicitur, quasi qn'iratae (w-

t-ionis dure posse procuratorem. etc.

“‘) Cfr. L. :? eit.\_i3-L (: L. 1 5 3 I). de ”mp…. ref. X”“, ]1 e sn

‘lneste l’arte l di questa. serie 5 1835, nn…. 7, pag. 35 (ediz. ted. pag. 45).

9") Cfr. Parte I di questa serie 5 18:371), num. 81, pag. 395 (ediz. ted.

pag. 527).

gl) UN'ri-JmIm.zNI-:u, Dic Lehre ron. deu Sehuldrerhiiltnissen (La teoria

dei rapporti della colpa), vol. II @ 382, pag. 154 seg. HEIMBACII, nel

Jn'eebtslcrikon, vol. V, pag". 595-597. REINIIARD uell'Arehirfiir die Giri/.

J’raris. vol. XXXII, pag. 212-213.

G't'ìCK. Comm. Pandelte. - Libro XLIII. — 54.
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Lo SCHMIDT“) riferisce quest’ultimo fra-nnnento all’mtcrdìrt-mn

restit-utor-i-um de itinere publico. Ma in contrario milita innanzi

tutto la considerazione, che esso in tal caso presupporrebbe un

impedimento già. avvenuto, e dovrebbe dire di colui me ne e

danneggiato: (Zam-ao er prohibitione (gift-etus est, non adficitur. So-

prattutto non s’accorda poi con quell’interdetto l’essere qui il

da.-umum designato come derivante e.v prohibitio-ue: qnell’interdetto

e diretto, non contro l’impedimento a che delle persone usino una

via pubblica, ma contro il peggioramento di una tal via per l’uso..

Valeudo la stessa obbiezione riguardo all’interdetto proibitorio

Ne quid in uia. publiea. jiot, pui) volersi parlare soltanto del nostro

interdetto °“).

Se la L. 42 pr. ]). cit. prova l’indole popolare del no-

stro interdetto, questa vien posta del tutto fuor di dubbio dalla

L. 2 5 1 I). de iutcrd. XLIII, 1 cit. È vero che anche dell’in-

terdetto Ne quid in loco publico jiot e det-to: publicis utilitatibus

per hoc prospicitur "‘); dell’interdetto de loco publico fruendo: Iu-

tcrclictnm lioc publicae utilitatis causa proponi palum est 9"'); del-

l’interdetto (lc cloacis pri-vatis: — cloacarum refectio et purgatio

ad publicum utilitatem spectare videtur "); — eppure tali interdetti.

sono ineontestabilmente interdetti privati. Quindi la natura po-

polare del nostro interdetto non risulterebbe ancora dal fatto,

elle di esso vien detto: publicae utilitatis euusu competit. Ma queste

parole formano il contrapposto espresso del competere sui iuris

tuendi, offici tuendi c rei familiaris causa.,- e per conseguenza il

nostro interdetto non può essere destinato a. tutela di interessi

patrimoniali priva-ti (rei familiar-is eausa.) ““).

‘") Interdietenrei;/"aliren (Procedura interdittale), pag. 133, nota 20.

“) Cfr. Parte I di questa serie, 5 1833, num. 3, nota 63, pag- 20,-

(ediz. ted. pag. 27). Così anche l’UNTEltl-IOLZNER, loc. cit., pag. 1551-

nota. e

") L. 2 5 2 D. 11. t.

a"') L. 1 5 2 D. de loco pnbl. fruendo, XLIII, 9.

“) I.. 1 5 7 D. de cloac. XLIII, 23.

9°“) Cfr. Parte I di questa. serie 5 1835, num. 8, pag. 55 seti-
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Se esso tuttavia tutela come interdetto popolare l’uso 00—-

nume di vie pubbliche, si dovrà intendere come pubblica. ogni

via che giuridicamente sottostà all’uso pubblico, quand’anche il

suo terreno stia in proprietà privata. Quindi pel suo scopo esso

ha lo stesso presupposto riguardo al suo oggetto che i due inter-

detti concernenti un facere immittere in uia publica est').

Molto discutibile mi sembra invece. se il nostro interdetto

si limiti come quei due a vie poste al di fuori della città. Quando

lo IIEIMBACII "') risolve questa questione aflcrmativamente già-

per la ragione che il nostro interdetto è collegato con quelli, egli

dimentica che quest’ultimi sono stati riuniti sotto una stessa rn-

brica con l’interdetto Nc quid in loco publico fiat, e non col nostro

interdetto “); che quindi il concludere per l’a-ft'ermata limitazione

del nost-ro interdetto in base. a quelli non è. ammissibile, tanto

più che essa non s’addice nemmeno a quello teste nominato. E

quando egli più‘ oltre opina, che anche pel nostro interdetto sia

acconcia la ragione pratica addotta in quelli, che per le strade

della citta basta la cu'a dei pubblici funzionarii, egli non ha ve-

duto ben chiaro che quegli interdetti colpiscono effetti prodotti

su pubbliche vie essenzialmente diversi da quelli di cui si occupa

il nostro interdetto: dal fatto dunque, che la cura dei pubblici

funzionarii basta riguardo alla prima specie di effetti nulla risulta

ancora per stabilire se essa basti anche qui. Come stiano le cose

iu realtà. si mostrerà. non appena esamineremo a quale specie di

eti'etti porti rimedio il nostro interdetto.

Uome interdetto proibitorio il nostro interdetto non può soc-

correre contro un impedimento già avvenuto, il quale non opera-

anche pel futuro; contro di esso colui che lo patisce ha soltanto

l’actio iniuriarum "). L’interdetto proibisce solo un impedimento

che e ancora imminente, nn impedimento futuro. Tuttavia, ove sia

E

96") Cosi Suum-"sur, Arelli-r, vol. XXXVI, n. 199 in i'. (Tribunale supremo

della BAVIERA, 1881).

9") Loc. cit., pag. 595, nani. IV, 2.

") Vedi sopra u. 1 dopo la nota 4.

”) L. 2 5 9 D. 11. t.; H. 13 5 7 I). de iniur. XLVII, 10.
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da temere un impedimento in seguito a un facere o im…-minore, il

nostro interdetto non è necessario: qui basta, a seconda che un

tale effetto sulla via e ancora aspettato o e. già avvenuto, uno

degli interdetti di cui si è. trattato sopra. Tali sono per esempio

lo sbarramento di una via con una barriera, una passonata, un

argine, un fosso su di essa '“"). ll nost-ro interdetto adunque

riguarda specialmente quelle maniere di futuro iuquuliiuento del-

uso di una via pubblica, che vengono minacciate non da costru-

zioni sopra- di essa e da immissioni. Ora però esso è popolare:

vien quindi presupposto un impedimento, che non riguarda un

determinato individuo o più determinati individui, ma che danneg-

gerebbe l’uso pubblico. Tali sono per esempio un divieto generale

di entra-re in quella via, ove sia da temere che questo divieto

sia reso efficace da vie di fat-to o dal promovimento di un

giudizio 1); il tener cani mordaci, che intimidiscono i passeggieri;

il condur vet-ture e carri, lo scarica-r travi e simili che sbarrano

illecitamente la via rimanendovi più a lungo che non sia neces

sario; inoltre spettacoli indecenti clic distolgono le persone rispet-

tabili dall’entrar nella via; la dimora di malviventi nelle vici-

nanze, che' destano timori di disordini, maltrattamenti, grassazioue

dei viandanti e simili; ma non per contro l’agguato a un nemico

personale, che lascia- gli altri indisturbati. Se noi pai-agoniamo

ora con ciò la competenza dei curatores urbium circa le vie pub-

bliclie della città-, qua-l’e indicata dal titolo decimo del nostro

libro, non vi sara dubbio per noi che quella competenza non

rende punto superfluo il nostro interdetto per le vie della città.

Per conseguenza non potremo ammettere che esso sia limitato

alle vie pubbliche fuori della città-.

ll"') Perciò le azioni giudicate nelle-sentenze del Severi-mr, vol. XIX,

N. 235 (Corte d’appello di liu-:|. 1865), XXXVI, N. 199 (’.l‘rilmnale .sn—

premo della Baviera 1881), Decisioni del ]teiehsycricht ('I‘ribunale sn»-

premo dell’Impero), vol. I u. 59, vengono più esattamente concepite

come interdetti Quod in. riu publica. factum, sit ut. restituatur.

1) Cfr. SEUFFERT, Arch., vol. XX, N. ]] (Corte d’appello di lin-:I.

1863); XXIX, u. 31 (Corte d'appello di BERLINO 1874); XXXXVlly

ll. 47 (Reiehsycriclit, 1888).
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Nel diritto odierno l’interdetto presuppone che, l’attore abbia

motivo di temere un impedimento personale dell’uso della via.

E non essendo più popolare basta questo timore a fondare l’azione..

Dobbiamo qui ancora… far menzione di PAUL. R. S. V. 6,

2 (Kr.):

Ut interdictum, ita et actio proponitur, ne quis mia publica

"aliquem prohibeat. cuius rei sollicitudo ad viarum curatores per-

tinet, a. quarum munitione nemo exceptus est. si quis tamen in ea

aliquid operis fecerit, quo commetta-tea impediantur, demolita opere-

coudenumttw.

Tuttavia io uou sapi-ei nulla aggiungere Su questo frannnento-

a quello che e gia stato'detto altrove 2); perciò mi limito a- ri-

mandare i lettori a quella precedente trattazione. Pel nostro in-

terdetto questo testo senza dubbio i'ondamentalmente corrotto

non ha nessuna importanza.

 

:) Vedi Part-c ] di questa serie 5 1839, n. ]]5, pag. 270-272, 361-363.



TITOLO IX.

De loco publico fruendo 1).

Basil. LVIII, S.

1. Mentre il titolo ottavo del libro XLIII delle Pandettc

“tratta- di quattro interdetti, che concernono l’asus public-us di

immobili, il titolo presente si riferisce a uu interdetto che non

ha nulla che fare con l’uso pubblico e deve invece tutelare il frui

licere di colui, che ha preso in affitto nn locus publicus fruenda-8-

Il tenore di quest’intcrdetto ci è tramandato dalla L. 1

pr. h. t.:

(ULP. lib. LXVIII ad ed.) Praetor ait: » Quo minus loco

publico, quem is, cui locandi ius fuerit, fruendum alicui locauit, ei,

qui conduxit, soeiovc eius e lege locationis frui liceat, rim fieri

ueto ».

Per qua-nto chiare sembrino queste parole, altrettanto com

troverso è tuttavia il contenuto del rapporto, che esse designant)

come locum publicum fruemlum locare.

Secondo gli uni esse significano la locazione del diritto di

1) UNTERl-IOLZNER, Quellenmässiqc Zusamnienstellung der Lehre (les rii:

mise/(en Rechte ron deu Sehuldrerbältuisscn (Ricostruzione della teoria dei

rapporti della colpa in diritto romano conforme alle fonti), vol. 115364-

pag. 12]. Hummon, nel Rechtslcrieon, vol. V, pag. 559-561. Laura.,

Eri. perp., 5 239.
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riscuotere dai privati, ai quali lo stato romano ha dato in uso

contro un uectigal pezzi dcll’uger publicus, detto uectigal ’). Se-

condo l’opinione dominante invece devono signifi zare la locazione,

mercè la quale un locus publicus viene locato a un privato-

perche sia reso produttivo.

Non occorre qui ricercare se i frammenti addotti a favore

della prima. opinione provino realmente che agrum fruendum lo-

care era il termine tecnico usato per la locazione dei diritti gra—

vanti su immobili 2“). Perocche in tutti i casi questo non e

l’esclusivo significato di quelle parole El'); anzi da due ragioni tra

loro indipendenti risulta, che il nostro interdetto non e creato a

tutela di coloro, i quali hanno per esempio preso in litto la ri-

 

?) Cosi per es. Itunour, Zeitsahrij'l fiir geschichllichc Reel;tswisseusclant’

(Rivista di scienza storica del diritto), vol. XI, pag. 338-340 ; Scuwneunz,

ltiimlechc Geschichte (Storia rminum). vol. II, pag. 405) (25,3) nota 3 cfr.

pag. 435 (25,7); XV.-limen, Geschichte des Rüntischeu Iter-his (Storia del

diritto romano), Parte l, 3'1 ediz. 5 182, nota 58, pag. 273 seg.; li.-\n-

i.ow.\, Der römische Cicilprouss zur Zeit. der Leyisaclioacu (La procedura

civile romana al tempo delle legis actiones) pag. 212 seg., nota 2. Se

veggogiusto, anche il Monnsun cinnlividc quest’iminione la dove egli pro-

pone che nella L.'1 5 1 h. t. dopo id e prima di eoudarit si inserisca.

publicata-. (Jfr. le:: agr. a.. 643 v. 25 ("RUNS, Fontes iar. Rom., ed. V,

p. 77); queiqaomqac id public-uin fruendam redemptam. eoadoctimirc

habebit.

?a) LIV. XXVII, 3: milites ucdi/ieiis cinctos, simnl nt cum agro tecta

orbis fruenda locarentur ccc. XXVII, 11 : ii censores ut agrum Conum--

num fruendum locarent, —- plebes — sci-rit. XLII, 19: ut ngrmu Cam.-

pim-mu censores fruendum locarent. Che in LIV. XXXII, ?: portorio. rc-

ali-lima Capuae Pnteolisquc item (lustrorum portorium . . . . . fruendum lo-

curant. si tratti della locazione di redditi, nulla prova pei due primi passi.

lu CIC. in Verr. II lib. III e. (i 5 13 e detto, è vero, della locazione-

llelle decime: is ager a censoribus locari solet.,- uIa. qui manca l’aggiunta

fl‘uemlum. Viceversa manca l’aggiunta uger nella lex agr. v. 25 cit-.

(vedi nota precedente), in CIC. (le pron. consul. V, 12 (qui frui publica

non potnitpcr hostcni) e nella L. 1 5 1. l). de pnbl. XXXIX, 4 (qui pu-

blico frunntur), dove si parla dell’affitto di redditi.

zl*) Vedi L. I 5 1 D. si agereectig. VI, 3: Qui in perpetuam. fundum

fruendum. conduxerunt etc. L. ,35 pr. D. loc. XIX, 2: qui et sniuu prae-

(lium fruendum locuacrit ctc. L. ü Cod. (lc loc. et cond. IV, 65: Nemo

prohibetur reni, quam condun't h/"racndniu, alii locare ctc.
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Seossione del prezzo di locazione per l‘iannediato nsnl'rnimento

dei campi.

Innanzi tutto,]‘iterito ad essi l’interdetto non ha alcun senso

pratico. Con questa spiegazione, in che consisterebbe il frai. cr

lege locationis, che non deve essere impedito al publicanus "’”)!

Allo scopo del contratto corrispmnlcrelilie soltanto la riscossione

del prezzo d’al'titto otferto: ora e. dil'licile inmiaginare contro di

ciò un impedimento, contro il quale possa esser diretto l’inter-

detto. l’erciò mi sembra. non resti altra. spiegazione che quc-sta,

che al publicanus non debba inipedirsi di riscuotere di proprio

arbitrio il prezzo d’affitto dall’at‘tiituario ’W’/). Ma una tale risros—

sione nou sarebbe sta-ta favorita ne dalla le.r censoria ne dal pre—

tore. Ora e vero chc GAIO IV, 28 ei i'a sapere che la ler censoria-

dava ai pubblicani la pignoris capio contro i debitori dei redditi

'a quelli pignorati; e che appunto newa-plilicaziouc di questo pi-

gnoramento il KARLOWA opina elle il nostro interdetto abbia vo-

luto tutelarli; nia, posto anche che il pignoramento si possa eon-

eepire eomc nn./”vui cr lege locationis, che cosa sarebbe mai rimasto

di questo frui dopo la scomparsa del diritto di pegno, elle il

}{AnLowA ”) stesso attribuisce alla lc.r AebutiMSc il lnogo snol'n

preso dal]’uef-ìufietieiu dieni fa menzioneGAio Il", 32, qui uuprohiheri

era addirittnra. inconcepibile. Avranno tuttavia i pretori dell’epoca

più tarda, avra- ancora- GIULlANo, sebbene dal tempo di ”amm.vo

non vi fossero in Italia che mcsehiui avanzi delPagcr public-us "c),

stimato prezzo dell’opera il mantenere il nostro interdetto! Forse

affinchè il publicanus nou venisse impedito « di entrare nei 1…-

scoli del comune per cscrcita-rc il suo controllo e cosi via.’ “‘) »-

"i"") Duc-usuum, La ler I[ieroniea, pag. 125, nota l.

°°”) K. Scu…u‘l‘, nel Jahrbuch des gemeinen deutschen ltre/|In (Annuario

del diritto tedesco comune), di lli-nnn… e ML'Tlll-ZR, vo]. lll, pag. 252,

not-a 10.

2(:) Loc. cit., pa-r. 215 seg.

2“) Max Wanna, Dic römische --lngu-gesI-hiehlc n. s. a-. (La stol'iil

agraria. romana ccc.) Stuttgart, 1891, pag. 133 seg.

:d) K.\1u.0w.\, loc. cit-. pag. 213, nota 2 della pag. 212.
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lo :lllllelm confesso. ('ile sott; questo « (1 così "in, » (msi gru-

vido d’importarza non so immaginarmi niente di aceoneio.

ln secondo luogo noi possediamo un frammento delle l'an-

dette. il quale parla senza dnbbio del nostro interdetto elo pone

come mezzo di difesa di uolui, il quale ha preso in affitto publice i]

dirittodi uso del terreno, voglio dire lal).1357 ]).(lc iaia-r. XLVII, Il):

(IÎLr. lib. I. l’]! …I «.'/l.) Ni. quis me proh-[bent in mari piscari Tel

ererrieulmu (quod (irae.'-e cu'/nur] (lieifur) (lu-cere, (uz. iuiuriurmn iu-

dirio passiui eum i-mtreuire? sunt qui. putant iniuriarmu- me posis-e

ugere: rt itu I'mnpnniux. et plerique esse huic similem. cum, qui in

publieuni lui-ure, rcl- ia eureu publica sedere, rel in quo alio loco

ugere sedere murem-uri non [udii/fur, uui si quis rc 'mea. nti mc nun

prrniittuf: num et hie iniuriarum euurcn—iri potest, condnetori autem

relerex interdiehnn (le/(erunt, si forte publice lioc “) condurit: nani

ria ei prohibendo est, quo minus eenrlnelimw sua. fruatur, etc.

(‘on eio mi sembra provato, elue il nostro interdetto lia in

realtà «(nel eoiitennto ('lIe gli viene attribuito dall’opinione domi-

nante.

(Iinsta il sno tenore (l’interdetto proibitorio, come gia lo

Hi'nnio'r "'") lla bene osservato, l’interdetto è ugualmente adatto

:! prm-aeI-im-e al conduttore di un loeus publicus il possesso del

fondo, a rienperarlo qnando esso e stato perduto, e finalmente a

diii-nderlo da turba-tive; in altri termini, secondo lo stato delle

("N‘ i'llllzinna ora da interdetto (lllijliaeen/Iue, ora reeupcrunltue, ora

refiueni/ue possession-is ").

II eondnttore di un t'ondo privato, com’è noto, non viene in

generale ‘) tutelato direttamente contro terzi, che danneggiano

ie) (omni. ser. .\I.

”’). [las Inlerrliereurer/"(Ihren(La procedura interdittale), png. 69. nota 55.

('ti-. anche la sentenza della. Corte. d’appello di BRAUNSCHWEH; dell' anno

JNNI— nell'-Ire/iir del Snizl-‘rnu'r. vol. XLII, n. 32 pag. 41seg.

") Ctr. l’arte. I di questa serie del Cuni-Iuenhlriu 9 1336 (I, lllllll. 46,

l’…—"- 202 (ediz.. ted. pag. 269 segg.).

') Quindi a prescindere per esempio dal caso dell'interdetto Quod ri

uul elum. (l.. 11 (5.12: l.. ]2 l)..quurl rl" XLIII, 24) eda quello dell’…-tio

Jean Aquiliae seeondo la. ].. 27 gs 14 1). ml leg. .anu. IX,. 2.

“Lilla; (.'unun. I'mulelle — I.ih. XL…. — r-s.
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I’nti. frui a lui promesso dal locatore., ma. può ottenere difesa solo-

merce la mediazione del loeatore. Per contro il nostro interdetto

da. al coiulnttore di un locus publicus un’ ampia difesa immediata

contro violazioni del suo rapporto di condutti‘n‘e da parte di terzi,

e fa così di quel rapporto stessri un diritto reale. Qnal motiva.

:abbia avuto il legislatore per questa. preferenza data al emulat-

tore di un Iocus publicus è dettoldalla L. 1 cit. 5 1:

Jutarcl-icfuzn hoc publicae utilitatis uuu-su proponi palum. esl.—

luctor enim recti;/(Ilia publica-, (lum. prohibetu-r quis rint. ]iu'crc ei,.

qui id ") con/Inuit.

L’interdetto, tutelando il conduttore di nn locu-s publicus contro-

turbative del suo 'apporto di conduttore. da partedi terzi, assi-

cura- le ent 'at-e, pubbliche della terra “). Questa. motivazione si

spiega col fatto, che in ogni caso prima dell’epoca del principato-

i debiti dell’erario non erano |_)ersegnibili in giudizio '^), ed esso

quindi non poteva- esse-r costretto nemmeno dal suo at’tittnario a

procacciargli' difesa contro i terzi. Perciò colui ch’era propenso-

a prendere in fitto un fondo demaniale otteneva la base giuridica

sufficiente solo quando era messo in grado di difendersi da se i“).

(Jerto ciò non può applicarsi ai fondi dei comuni facenti“

parte dello Stato romano: contro tali comani poteva benissimo

aver luogo un’azione giudiziaria “). Per conseguenza per ((u-us-

publicus nel senso del nostro igiterdetto doveva intendersi in

origine soltanto un fondo demaniale dello Stato. Ora non appena

si vide, che la posizione privilegiata dell’at‘tittuario d’un tonde

") Public-nni ins. .\l.

") In questo senso va qui intesa. l‘espressione recliyrI-lia. publiea. Cfr-

l.. 59 5 2 I). de usu/"r. VII, 1.

") L\lonnsnx, Routine/ms Slea-mecnm (Diritto pnbblieo romano), vel. i,.

2.aimpr. pag. 160 segg., pag. 170 seg.; 3a impr. pag. 169 segg., pag. 175-

seg.; vol. II, 2" ilnpr. pag. 542, 3“ iinpr. pag. 554- seg.

7“) ll fatto che per il KARLOWA, loc. cit. pag. 213, nota 10 in 111107-

questu punto è rimasto « del tutto incomprensibile », è certo il mo—

tivo principale della sua. concezione del nostro interdetto.

“) Cfr. “ETIIllANX—HOLLWEG, ])cr römische (Jicilprozcss (La. procellunt--

rivile romana), vol. “, png. 424- seg. Lumen, Ed. perp., 533,1…—

gina Sl se".
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dcnianiale aveva per conseguenza un reddito locativo più alto'

di quello che a parità. delle altre circostanze si sarebbe potuto

conseguire. iII un affitto privo della difesa diretta dell’affittuario,

aon s’ebbe alcuna. difficoltà a- dare il nostro interdetto anche al-

I’ai'fittnario di un fondo comunale ob 'rcctigalis jiirorein. (.‘iò ci e

attestato espressamente dell’affitto di un lago, stagno o fosso.

L. nn. 5 7 1). ai in. fill-in. p-ubl. nur-igere lie. XLIII, 14:

(l'LP., lib. LXVIII (ul ed.) Publica-Im plane, qui lacu-ni rel

suu/uum coud-umit, si piscari prohibeatur, utilc 'i-nte-rdictmn competere

S_unxvs ecuscntit: ct- -itu LABEO, ergo et si (i municipibus conii-actual.

.linbcot, ucquissimuzu crit ob rcctiyulis juro-rem. cum tue-ri.

La schietta interpretazione di questo frammento e stata lll)-

pedita da dne cause. In primo luogo si seorgeva nella designa-

zione di nn utile. interii-ictum. l’aceenno a un interdetto elle vien

conferito caso per caso sul modello di un interdetto formulato

acll’cditto; in secondo luogo s’era» per contro d’opinione, clic.

l'LI-IANO stesso, autore della L. un. 5 7 cit., applicassc diretta-

mente nella- L. 13 5 7 ]). de iuiur. XLVII, lll a un diritto di

pesca locuto dallo Stato l’interdetto (lc loco publico fr-nen-do. Ora

si è cercato in diversi modi di eliminare la con'tradizionc che.

così si ha tra i due frammenti. L’L'N'rEni-ionzxra: “). il quale re-

puta I’interdetto utile della L. un. 5 7 c.it.un’ imitazione dell’interdetto

4101!»th publicofruendo, considera, se io bcu lo intendo, anche l’inter-

detto del locatorementovato nella L. 13 5 7 come un utile interdicto-ni.

Lu lll-:IMBACI-I "') opina, che. l’interdetto de loeo publico frucudo

'si riferisse in origine soltanto alla locazione di campi, non a

(|nella di laghi, osser 'ando che a questa era. stata applicata per

analogia. l’interdetto Ut in jiuuzïiuc publico" uarii/(irc liccat; e elue.

difficilmente vi sarebbe stato ragione di farlo, se il primo inter-

detto avesse sin dal principio avuto applicazione anche per laghi.

Tuttavia visto il suo tenore generico nelle l‘andette di GIUSTI—.

\

") Loc. eit. ü 386, pag. 162 seg. nota. rl. Parimenti Rl'nmu-‘r, .De ('n-'

ris-dictione c(lietion, 6 233, nota 1, pag. 209,.il quale ivi nella nota 2a…-

“N‘Ì-te un altro interdetto pel caso, si (l- municipibus cominciata. liabeat.

'") Loe. cit. pag. 561 ulla nota 339 segg.
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NIANO, e segnatamente secondo la L. 13 è ï cit. ei stato più

tardi esteso ai laghi. Lo SCHMIDT ") tiualmeute erede, ehe avendo

gli aftittuarii di uu locus publicus gia trova-to a norma della l.. ]:;

5 ? ]). de iuinr. cit. un mezzo di difesa generale in—ll’interdettu

(lc loco publico jraczulo, LARI-ZONE e SABINO abbiano loro dato senza

difficoltà,, pel caso di turbative nel pescare. Illl interdetto spei-iul-

niente redatto snll’amrlogia dell’interdetto l.'t iu film:-inc publiea

navigare liceat, ebe ha il vantaggio di una maggiore precisione.

Peraltro un più attento esame della L. lil è ? eit. mostra.

elle qnel frammento non parla punto dell’appliizazione del uostro

interdetto a un diritto di peSea dato in at'titto: tanto più elle.

oltracciò il diritto di pesca sarebbe nel marr, e in tal caso esso

non può mai presso i Romani essere oggetto di nna locazione.

perchè l’uso del mare, essendo un uso di rcs eomm-uuis onmium,

era concesso ad ognuno. A scopo di chiarezza facciamo seguire

qui ancora uua volt-a il frammento in quella parte che riguarda

questo argomento.

ULP., lib. LVII ad ed.: b'i- qnis uic prohibeat in mari pisru-ri

rci e'verric-nluni (quod Graece cor/nun dicitur) (lucere, oa iniuriu-

ru-ui iudicio possi-m eum. convenire." sunt qui putent. i-u-iW-ia-runi uu:

posse agere : et ita POMPONIUS ct pleriquc cssc huic similem eum,

qui in publicum locare tel in cai-ca publiea sedere vel in quo alio

loco agere sedere courersari non. patiatur, aut si quis rc mca- uti

me uon permittat,.- nam et hic iniuriarum (weren-iri potest. (wu-(laetari

autem reteres interdictum dederunt, si forte publice hae ‘?) eon-

(I-n.r-it : nam 'vis ei prohibenda est, quo minus emi-iioctiou-c suu fruu-

tar ctc.

ULPIANO riferisce l’opinione, che per impedimento dal pe-

scare in mare si possa 'alersi dell'actio [iuiuriarum, e addnee iu

prova l’analogia dell’opinione generalmente diffusa seeondo Ial

") Das Iulm-diete"nm:/“nhrcn- (La procedura interdittale), pag. IN. nota ."

in fine. Lo segne il LENEL, lid/per))… 6 243, pag. 369, not-a lh‘: !'

anche io prima l’ho seguito. l’arte I di questa- serie del Cainan-nimio,

pag, 216 (ediz. ted. pag. 288). uota 261:- e l’art-e lI (ediz. t.«-(l.pag. 304)-

"-') Ioeuni scr. M.
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quale ha luogo la medesima azione quando ad alcuno sia stato

impedito l’uso sì d’una rcs publica che di una cosa propria. A

piu precisa- determinazione del primo caso egli poi aggiunge, che

ucll’impediluento dell’uso di una res publica l’actio iniuriarum sia

acconcia solo allorquando si tratti di una res in publico usu, cioè

di uso publico; ebi invece viene impedito nell’uso di una res in

patrimonio jisci (vcl civitatis) da lui presa in fitto, di una cosa

appartenente al patrimonio produttivo dello Stato, invece del-

l’azione d’ ingiuria lia ab antico I’ interdetto de loco publico

fra-endo l”").

La L. 13 5 7 cit-. non s’oppone dunque all’ipotesi, che la

L. un. 5 ? cit. parli dell’a…)licazione per analogia di nn inte r-

detto. Tuttavia non s’intende bene., a quale scopo essa abbia

luogo. ]. laghi, gli sta-gai e per di piü i fossi contrapposti ai jin-

na'ao publica sono oggetto della proprietà privata; se essi sono

della comunita, quando questa li ha dati iu fitto rientrano come.

lìuidi coperti d’acqua iuuuediatamente nel tenore del nostro in-

terdetto I“’). E nello stesso modo ehe sarebbe sta-to inopportuno

scegliere per un locus publicus adibit-o per l’agricoltura invece

dell’interdetto pubblicato nell’editto una forma che indicasse la

particolare specie d’industria agricola-, così sarebbe stato inoppor-

tuno cambiare per un lacus publicus dato in affitto l’interdetto

concepito in termini generali con una forma fatta apposta per

l’impedimento nel pescare.

A mio parere la giusta interpretazione dell'atilitas dell’in-

terdetto mentovato nella L. 13 5 7 non è tanto difficile & trova-rc.

ULPIANO nel 53 della L. nn. ha detto, che l’interdetto Ut na.-vi-

(lare liceat non ha luogo per acque private nello stesso modo che

l’interdetto Ut irc liccat IIOII lm. luogo per una via privata. Dopo

 

”a) Ani-lie senza la congettura. del Monnsnx, il quale legge locum in

vero di hoc, l’intcrpretazione del testo è irrefutabile: tanto più con

quella. Vedi anche Czrnmnz, in questo Commentaria, serie dei libri

XLI e XLII, l’arte I, ed. ted., pag. 69, nota 89.

"b) (.'-fr. Uzrunxuz, loc. cit., dove tuttavia invece di Iocus e stampato

'lllr» volte loeus.
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aver poi nei 55 4 sg. spiegato i eoncetti di" lacus, stoja-um, fossa.

e osservato nel 5 (5, che tali aeque potrebbero essere pubbliche.

aggiunge che. I’affit-tuario di nn ((II-us publicus o di uno stagnum

publicum ha certamente un interdetto efficace per impedimento

nel pescare l“).

(‘,liecclie sia del resto del significato dell’« utile »'nella L. Im.

& iuit., noi dovremo in ogni caso desnmerne, che il nostro inter-

detto non e rimasto limitato ai beni demaniali dello Stato I‘).

[
:

l'ictl'etto pratico del nostro interdetto non abbraccia sola-

mente la» somma degli effetti pratiei l"') dell'l'ti possidetis e del—

l'lf-nflc ri, ma va ancora molto piii iu la di quelli. Infatti da un

lato il nostro interdetto, come abbiamo veduto, & anche adipi-

seciulac possessionis ; e dall’altro lato a tutte le sue funzioni sottosta-

anche un avversario che lIa acquistato o si sforza di acquistare nec

'ei nec claui nec precario il possesso del loeus publicus dato in litro aI-

l’impetrante, mentre viceversa all’impetrante non nuoce l’aver egli

preso il possesso ri, ehr-in 'o prcerIr-io ‘“). Tuttavia in rapporto alla prova

richiesta il nostro interdetto non va ecrto designato quale uu

« mezzo di procedura assai sfavorevole », come, fa lo SCHMIDT I").

l‘eroccbe i (lue fatti che fondano il diritto dell’impetrante, cioe

l’essere ïil fondo un loeus publicus, e I’essergli stato dato in af-

iitto dall’autorita competente, si-possono agevolmente provare me-

diante estratti dalle annotazioni officiali sui loca publica e la loro.

lora-zione, spesso ('crto molto più facilmente. che il fatto di uu

‘“) La L. 1111. © 7 è dunque uno dei fra…)»menti enumerat-i dalla l’arteÎ

«Iiouesta serie,_pa.g. 23_ ((‘lIiI...i('lI. pag. 31), nota (ii).

") Così è data la prova ('Ite lo I'll-'.UIHACII, loc. cit. pag. 561 in line

del trattato sul nostro interdetto, non trova riguardo alla sua applica-

zione. a patrimonia eiritotis.

“) Cioe di quegli effetti, elle couceruouo il rapporto tra I’inlpetrante

e la cosa stessa, (anitrapposti agli effetti puramente processuali. elic‘l—‘Ì

connettono alla duplicità dell'l'ti possidetis e segnatamente alla fructus

licitatio. ' "

‘") I.'X'r1-1n1|ot,zxr:n, loc. cit., pag. 121, nota i.-

I") Jo-Io-tiiieIu-r (Annali) di lituun-u: e Mann-ut,, vol. lll. pag. 251,
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tale possesso, che consiste soltanto in singoli atti di esercizio ““).

(,‘osì accanto al nostro interdetto gli interdetti possessorii non mi

semb 'a possano aver otferto un vantaggio; a prescindere total—

mente clie secondo i concetti romani l’obbligo a pagare un prezzo

di locazione e inconciliabile col possesso giuridico dell’obbligato

sull’oggetto della loca-zione "”).

III assai notevole antitesi col nostro interdetto sta la tutela

possessoria dcl superficial-io di un locus publicus obbligato a pa—

gare un solarium. Per la difesa del superfici-ario non fa differ-enm

ehe, la superficie abbia luogo su di un fondo privato o su di un

fondo pubblico, che essa vada o no congiunta coll'obbligo di pa-

gare un solari-uni. Anche la superficie di nn locus publicus contro

il pagamento di un censo, vien difesa come ogni alt-ra, analoga-

mente al possesso reale, per mezzo dell’interdetto dc super;/icirlms

creato sul modello dell'Ut-i possidetis, e per mezzo di un inter—

detto «le vi (utile) “‘). Ora se l’erario trovava in ciò sufficiente

garanzia per un censo adeguato, prima anco 'a- che il pretore fosse

in grado di conferire al superiiciario l’actio ") in rcm che anche

nella forma posteriore dell’editto e soltanto promessa ma non for—

mulata, anche l’ammontare del prezzo di affitto per beni dema-

niali sarebbe stato sufficientemente assicurato, se I’affittuario di

beni demaniali fosse stato tutelato come possessore della cosa o

in modo analogo: il pretore difficilmente avrebbe avuto motivo

di pubblicare nell’editto il nostro interdetto =").

"'“) In un consimile rapport-o sta oggi la prova della proprieta Ine—

«liante iscrizione nel registro del catasto con la prova del possesso della

specie indicata.

I"") L. 10 M 1 sq. I). de (I. p. XLI, 2; I.. 33 {\ (i I). de. usai-p.

XLI, 3.

") L. 1 551). de ei XLIII, lli. Cfr. l)uGI-Nnoux, Pliil.-recht mul

Miei/tc (Diritto di superficie e locazione), \\ 14, pag. 73-92.

I’) Cfr. Lussu, Ed. peIp., si 249 alla nota 8 seg.

3") Afi'att-o arbitraria mi sembra l’opinione del Ihnen, Institutionen,

il 93, secoudo la quale il nostro interdetto difenderebbe la superficie su

terreno dello Stato, l’interdetto de superficiebus la superficie su terreno

di comuni e di privati.
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Oppure potremo con MAX “’l-ìnl-ìn 2') supporre che l’inter-

detto de loco publico fruendo fosse desiderabile Oltre. gli interdetti

possessorii per i grandi affittuarii dell’agcr publicus,, « gli intra-

prenditori », pei-elle questi solevano ripartire l’area presa in fitto

tra subaffittuarii, e in ogni caso non solevano eoltivarla essi

stessi in tutta la. sua estensione, « e pel-eit) oggetto della difesa

era il « frui er lege location-is » e non il « possi-(iere » ; « e per-

che la difesa dello stato di possesso dell’ultimo anno di esercizio

quale era data dal possessor-ium avrebbe fatto dipendere la loro

difesa dallo stat-o di possesso dei loro sulmffittuarii*.l ». Tuttavia

il primo di questi due motivi, se io bene lo interpreto, è affatto

campato in aria. C-hi vien difeso come possessore di un fondo

non perde questa difesa eo] dare in fitto questo fondo; quindi

fintantoellè non e stato indicato, þei-che eio abbia dovuto essere

altrimenti nel subaffitto di pezzi (lell’aycr publicus, dobbiamo per-

sistere nel ritenere, che gli interdetti possessorii, nonostante il

subaffitto sarebbero stati pienamente sufficienti pel primo allit-

tnario, se essi fossero in genere spettanti a lui come tale. Che il

mezzo di difesa- personale parlasse di un « pos-sidere » o di nu

« fra-i » sarebbe stato iudifierente. in realtà il seeondo motivo

del WEBER contraddicendo al primo riconosce in massima- anche

per l’affittna—rio di beni demaniali che li sulmffitta una difesa pos-

sessori : altrimenti la- difesa. del suo possesso dipenderebbe dallo

stato di possesso dei suoi subaffittuari! Così non resta dunque

ehe l'acceuuo al breve termine degli interdetti possessorii. Ma in

verità… si puo dir ciò solo per l’Un-zle vi: l’Uti possidetis ha luogo

precisa-mente fintantoeliè o l’impetrante stesso possiede sia perso-

nalmente, sia mediante un rappresentante, 0 possiede (la lui ritiri

l’impetrato. Tuttavia, se secondo l’opinione dello stesso “:]-nnn:

gli interdetti possessorii malgrado queste restrizioni basta-vano

per il piccolo affittnario di un fondo demaniale che lo eoltiva da

se, non si capisce come non bastassero per il grande affittuari"

che subaffittava ad altri. .

") Loc. cit.. pag. l-H.
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Ma in realta non v’è. traccia alcuna che iudichi che l’affit-

tuario di beni demaniali abbia mai potuto servirsi degli inter-

detti possessorii. l-l cio s’intende, come s’intende la crea-zione del

nostro stesso interdetto, in modo semplicissimo, mediante l’ipo-

tesi che tipiest’nltimo sia più antico di quelli “).

l‘} come affitto non si considerava soltanto un contratto sti-

pulato previo accordo fra l’autorità competente e nn pri 'ato sul-

l’usnt‘rnimeuto di un Incus publicus contro pagamento di nn ea—

uone in danaro o in prodotti, ma anche il rapporto, che veniva

ihudato suum!/cr publicus destinato a nuo speciale nSo ”) dal

fatto che un citta-dino ne occupava una parte a scopo di colti ': -

zione, assumendo in cambio l’obbligo di sborsare- all’era-rio un

tributo determinato “).

Già da ciò si vede che non e un puro caso, ma una ovvi-ane—

ressiia, che nessun frammento delle fonti dia, a colui che lia occu-

pato un pezzo dell’ager publicus per suo uso, gli interdetti del

possesso reale. In realta questi interdetti non hanno a-Ssolntamente

alcun nesso col rapporto esistente tra quell’occnpaute e Page:-

publicus. (Jhe/infatti tale rimporto e fondato su di un titolo giu-

ridieo ed e, ereditario insieme col titolo, — quindi e precisamente

l’opposto del rapporto puramente di fatto del possessore, ehe di-

viene. giuridico solo mediante la difesa giuridica accordatagli. Per

ciò a mio parere non e lecito, neppure storicamente, far deriva-re

gli interdetti del possesso reale dal "apporto tra l’ocenpante e

l’ogrr pnblicns; la forma che vi e attesta-ta di quegli interdetti si

") Ciò e. stato gia supposto dallo erummzxuu, loc. cit-. pag 12].

dol… la nota I;. Forse si può scorgere un segno che ai giuristi classici

‘"… Pm ignota l’antichità del nostro interdetto nelle parole della L. 13

i 7 I). da iii-int'. XLIII, 10 da- noi riferite a pag. 435 (ediz. ted. pag. 292),

1" (lnali lo fanno risalire. ai een-res.

”) 'l‘ale è anche il pascolare bestiame sui pascoli (minimali.

") Mmiussx, li’-iimìsches Storari-ohh: (Diritto pnbblieo l‘onta-ua), vol. lll,

l’ilg- SU sogg. lettere d ed 0. Pag. 1115, et'r. vol. Il, 2. ediz. pag. lii-L.

3. ediz. pag, 4(ì_]_

G""‘ÌK. Cmnn. Pennette. — Libro'XLllL' — 56.
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bas;- sn di nu terreno d’indole fondamentalmente diversa ”). .\

cio nulla cambia nennneuo il fatto che il rapporto tra l’ocenpaute

e l’in/cr publicus, a-nehe tecnicamente, si chiama possessio e ehe. per

ciò il tenore degli interdetti possessori sarebbe aeconcio anche per

quel rapporto "'-"“).

E del pari, giusta l’opinione appro 'ata dalla maggior parte

dei giuristi romani, secondo la quale l’eufitensi e una sottospecie

della locutio conductio "'“), deve il nostro interdetto considerarsi

come il mezzo di difesa dato all’ enfitenta di nn (oem; publicus "i""),

Possiamo qui lasciar da banda la. questione, se siano mai stati

date in fitto senza… termine per conto dell’un-arizon- Populi [romani

e(mtro un canone effettivo “) dei beni demaniali dello State '");

 

2"') Così con tutta asseveranza gia il l’lfcn'n, Cursus dcr .Insfifnfiuncn,

il 227. — lli diversa opinione, negli nltimitcmpi, segnatamente il l)i-zux-

m:uo, Entwicklung nad Negril/' des jurisfiseheu L’ex-it:… des römischen.

[tec/its (Svolgimento e concetto del possesso giuridico nel diritto romano)

Halle, 1883 {\ 2. ])ie possessio (un. römischen. Gcm-eiuimui (I)a. possessio su]

terreno conmnc romano) pag. 5—12. Lo stesso, l’ondekten, parte liili],

?La ediz., pa". 398 scg. e parte XX ulla pa g. 398, nota. 3. .\l.\x “’nni-a:,

loc. cit. pao'. 90 self. Qui (: detto espressamente che gli interdetti pos-

scssorii nella. loro presunta applicazione all’ey/cr liuhh'eus ci-ano mezzi

procedurali definitivi. Ora è lecito domandare: in che è riposta la loro

uguaglianza sostanziale con gli interdetti storicamente comprovati eventi

a difesa del possesso reale? L’origine di questi ultimi non si spiega certo

con l’ipotesi di un istituto che, nei punti capitali, mostra nna struttma

affatto diversa.

(Tv. in contrario segnatamente Monna—:x, loc. cit., voi. Il, 2.a ediz.,

pa". 163 nota ], 3.a ediz., pag. 170. IllElilNH, I)er [:(-:ilurille (lla vo-

Ionta di possedere) pag. 12.-L seg. nota ].

'-""«) Di diversa opinione. lo Summa", foc. cit., pag. 25l uotn lli.

5“) (i.-uo III, 145: magis placuit locutionem. condmrfioncnnlne esse.

”'“) HAvnzxv, ])(ls ltre/n‘— des ]}csilses (ll diritto del possesso) si 4.7,

T.:t ediz. pan. 498, nota 3 in fine. Vn", De originibus el u(lluro iuris-cur

[ill_l/icllfici Ìi’omanormn-. I—Ieidelherf,Ir 1838, pan“. 73, nota 14]. Auxn'rs ncl

Ii'ec/iislerikou (Vocabolario giuridico) del “’i—:isun, vol. ]lI. pag. 861,

nota os.

") Conti-apposto al canone nomiimle di un asse per iugero (li cui si ha.

in più modi notizia. Monnsnx, lac. cit., vol. ll, 2.:< ediz., pag. 453 s‘i‘-Eo

3.» ediz., pag. 459. Cfr. vol. I, 2.a ediz., pag. 232, 3.11- ediz., pag. 240.

"'“) II Monnsnx, loc. cit., vuole. ammettere cio tutt'al più come ecce—

zione. (.'fr. anche vo]. I, 2..-- ediz., pag. 230, 3." ediz., pair. “2.39. …

diversa opinione .\l_\x “'em-ut, loc. cit., pag. 151.
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l'eroeche senza dubbio noi troviamo nn’enfitensi su fondi dei nm-

nicipi gia nell’epoca classica ”), mentre essa e stata applicata

solo più tardi a fondi privati nel diritto romano, se pure e stata

ad essi applicata "").

All’at’t'crnnizione dello Selnnb'r

non pnl; esser stato introdotto per l’ager l'eetiyulis, noi certo, se-

:la

n), che il nostro interdetto

condo quanto abbiamo detto, non contraddioianio. liens-i dovremmo

tuttavia contraddirgli, ove egli volesse negare anche l’estensione

all‘ugcr really/alis « porche. loeus, in senso proprio, non signilica

lianlo, ma luogo, pezzo di un fondo » ed e, a suo parere, assolu-

tamente improprio « l’inteudere, come avviene nell’epoca più

tarda. per loeus publicus anche- ager publicus ». Qni infatti non si

pon mente, ehe questa delinizioue, a detta della l.. 2 5 :i l). nc

quid in loco pul». XLIII, H che la riferisce, e. data già- da l..\_

BRUNI-1, il quale Pha formata senza dubbio tenemlo conto dell’uso

reale di quell’espressione.

Ora, se il nostro interdetto si a-ppli ea-va- anche alluit/er recligolis.

s’intende nello stesso tempo perchè le fonti del diritto romano

non contengano testimonianze ne del possesso reale “) dell’ culi-

") llvulN. (sotto Traiano) ])c cond. «yr. ed. l..\('n.\1., p. ]14; v. 5-15.

has.. l-Ip. I'll, 18, 2 seg. (iam lll, 145 cit. — (Jt‘r. Nonnis-ss, loc.cit.

vol. ll, 'La ediz., pag. 453 nota 2.

"") (‘ti-. I.. 1 (_‘od. (le chopin/Lince, IV, 66 (ZENO, 476-484). A unio pa-

rere non e plinto necessario dedurre dalle espressioni generali di questo

li'anuncnto e del {\ 3 I. rle lor-(lt. lll, 24- clie riferisce il suo contennto,

l'ho l'cnfitensi fosse divenuta abituale anche per fondi privati, come fa.

il Sarum)- loc. cit., 'i.a ediz., pag. 117, e dopo lui l'Anxo'rs, loc. cit.,

pag. 850 nota 10.

I fondi delle chiese, sui quali l’eniitcnsi e stata applicata gia nel

"' secolo dopo Cristo, sono sta-ti considerati in questo rapporto come.

loi-n pnl/lieu, fin dai tempi antichi.

"" l'ÌHÌH‘lliit-her (Annali) di line…… e MUTUI-:!:, vol. lll, pag. 251 not-a lll.

") (.'-lie la l.. 15 $ 1 I). qui satisdare li, 8 (Matrici, lib. l, de. appel/.)

non e nna testimonianza- di questa specie, è cosa che non si dovrebbe

contestare. l'on-sessor (…tem- ix (rc-cipicmlus est, qui in (){/I'" re! ciritotc rem

""" ]"!Nsirli-f (ml er asse aut pro parte, sell el qui ceeliyolcm, id est em-

t'llytenlicmn. (!!/rum- possidet, possesso)- inlellegitnr, item qui solnm proprie-

lol'em iiaiii-l, possessor intellegi-nilus est, eum rero, qui tantum usum fructum.
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tenta, ne di una iuris quasi possessio giuridicamente ditesa del llle-

desiino; tiutautoehe. l’ enfiteusi si limitò a fondi pubblici, il nostro

interdetto rendeva totalmente superflui per essi i mezzi di difesa,

del possesso; e il tempo nel quale essa- pot-eva trovare applica-

zione anche a fondi privati, non era fatto per soddisfare ogni

nuovo bisogno ehe sorgesse con un ulteriore sviluppo giuridico.

Per contro, nn dubbio apparentemente ben fondato circa-l’appli-

cazione del nostro interdetto all’eger vectigalis nel senso tecnico,

sorge dal suo rapporto eon la in rem. actio pariIueuti data nell'e-

ditto all’el‘ifitcuta JIa). Anche l’interdetto, come tosto vedremo “in),

e. IIn mezzo procedurale definitivo; come tale esso riunisce in se

le funzioni della rei vindicatio utilis e della nef/«toria utilis del-

l'entitenta “c). Avendo esse per di più i vantaggi della prece-

dura iIIterdittale, il concorso di quelle actiones eon lui pare senza

Senpo J'd). Ma, se ricordiamo che il nostro interdetto poteva es-

sere a-mmesSo per la difesa dell’entitenta solo da :oloro ehe sti-

mavano l’entitensi una sottospecie della [ovario conductio, si seor-

gera il bisogno di dare all’entiteusi una. difesa anche per 170va

uione opposta, secondo la quale essa e un caso di compera "('-)-

habet, possessorem. uon esse. ULI'lAXUS se:-ipsi!. l’er l’esenzione da nna.

cauzione reale processuale <=. del tutto inditîereute che colui che la dn-

manda- abbia o no la difesa interdittale del possessore reale. Così essa. a

norma. del è 3 L. cit., spetta., per un fundus dotalis, che si trova nel pos-

sesso deI marito, anche alla moglie, ln quale non ha certo possesso su

questo fundus. ('io I-lIe decide. è la. dimora. nel fondo; e. questo si ri-

scontra appunto anche nell’enh‘tentn.Ct'r. .»\l:xn'rs,loc. cit., pag. 859 alla.

uota .’)? segg.

“a) L. (iti pr. I). de erict. XXI7 21: ea (ii-tione, quae de. fundo rei-figuli

proposita est. I.. 15 ò 26 l). dr dama. inf., XXXIX, 2: crctiy/llli artiora!

uti poterit. inim—a. Ed. perp., i ?(l, pag-.' llli not-a 7.

"b) Ninn. 3 alla nota 33.

“(') l’otendo il nostro interdetto avere efi'ctto anche come. interdetto

adipisci-wlui- possessionis, si ha in esse la. prova ineont'utahile, clic il diritto

reale dell’eutitenta, non presuppone tradizione del bene entiteut-ico.

“d) Altrimenti si dovrebbe scorgere lo scopo della rei riudieatio utilis

nelle personales praestationes che datano dal tempo anteriore. al solleva-

mento dell’azione.

J'u) La ereazione dell’azione. ba, dunque nna ragione afi'at—to siIIIiIc a

‘lìlella. della creazione dell’actio acstinmtorio. l.. ] pr. I). de uestiui-. XIX, 3-
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La forma- di questa difesa mostra, nello stesso tempo, che il suo

bisogno e stato riconosciuto solo in un tempo in cui il pretore

poteva gia creare direttamente nuovi mezzi di procedura. Se anche

di fronte a quella in rum uet-io si stimo inutile. una- difesa del

possesso dell’ enfiteuta, la. migliore spiegazione di ciò e la facilità

della prova. incombente all’attore.

25. È requisito edittale del nostro interdetto, che la locazione

dei beni denianiali, di cui si tratta, sia stata fatta dall’ autorità.

competente “).

La difesa data dall’ interdetto e, secondo il tenore di questo,

vincolata al contenuto del contratto di locazione, come è più pre-

cisamente spiega-to dalla L. 1 cit. 5 3, L. l.:

Ait praetor.- « quo iil-imis (: lege locationis frui liceat » merito

ait « e lege locationis: » alt-ra legem enim vel contra. legem non

dehet umliri, qui frui desiderat-.

Questi due fatti denotano che il nostro interdetto ha per og“-

getto una decisione definitiva, cioè è proprietatis causam conti-

neas “). Anche in ciò si ha una difi'ereuza importante tu il nostro

interdetto e l’ interdetto de superficiebus; quest’ultimo è solo prov

“visorio "“).

All’at‘titto di beni demaniali di grande estensione, ehe veni-

vano locati in nn solo lotto, prendevano parte, per uso tradizio-

nale, delle società nel seguente modo. Un socio o nn piccolo nu-

mero d’ essi stipulava nu contratto diloeazione con l’erario, mentre

gli altri si facevano mallevadori come praedes per gli obblighi che

ne deriva 'auo. Ora, come "questi ultimi a norma del contratto di

societa dovevano partecipare ai 'antaggi del rapporto di locazione,

cosi parve opportuno dare, in forza della forma del nostro inter-

\

'") Riguardo a questa. autor-ita vedi Mounsex, loc. cit., vol. I, 2a ediz.,

Ima. 230, uir. con pag. 175. Vol. II, 2a ediz.,-pag. 422, nota 4, pa—

llina “429 segg., 542 nota. ], pag. 978 seg. Cfr. anehe HEDIBACH, .loc.

Cif… pag. 559 seg. alla nota 326 segg.

”) Vedi Parte I di questa. serie del Commenta-rio \S 1835 a. num. 15

alla. nota 32 seg. — DEGENKOLB, loc. cit., pag. 103 seg.

") Vedi ivi num. 25 pag. ]]8 (ediz. ted. pag. 157); DEGExKOLB, loc. cit.

pag. 5 seg.
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(letto, anche ad essi direttamente la sna difesa. S’intende di per

se che. essi, per rendere efficace l’interdetto, dovevano oltre i re."

quisiti ordinarii compro 'me anche il loro rapporto di società con

l’affittuario (manags). ])el resto nella spiegazione da noi data

dell’interdetto non we il minimo motivo di dednrre dall’esten‘

sione della sua formula- al socio dell’affittnario “), che esso sia.

stato emanato essenzialmente nell'interesse dei grandi affittuari,

degli intrapremlitori. — Se l’atlittaario e il suo socio domanda

vano contenu]ioraneamente l’emanazione dell’interdetto, (.‘-SSH veniva.

conferito all’ ai'fittnario.

L. 1 cit., 5'2, L. 4:

Sed si simul 'ceuia-ut ae? inferti-ietmn movendum ipse, qui eo».

darcrit ct soei-us eius, ima/is est, ut ipse conductor praeliantur.

Essendo proibitorio, l’interdetto in massima ha per oggetto

solo il divieto di turbative del godimento dell’ affitto per l’avve-

nire. Ma in qnanto la continuazione di uno stato di cose, cagio.

nato dall’impetrato stesso prima dell’emanazione dell’ interdetto,

e contrario all’editto, e. ovvio che il nostro interdetto, come altri

interdetti contenenti un eim- jieri rato, obbliga l’ impet ‘ato anche.

a far cessare quello stato di cose "’).

4. Apparentemente priva d’ogni nesso col nostro interdetto

i- la .L. L’ Il. t.:

('PAI'L. lib. V sent.) Comedi solet, ut iumgiues et. statuae, quar

ornamento '“) rei publicae sunt futurae, in publieam ponant-in'.

])ietro l’esempio di PIETRO l’i'ri—ionvs, lo Scnr'LHING ")

infatti stima questa. legge una ler fugitiva, osser'ando che sui

fondi pubblici che. vengono dati in fitto (e a tali appunto si rife-

risce il nostro titolo) non sogliono esser poste statue; e che ciò

avviene invece su fondi eIIe. sottostanno all’uso pubblico. Per eon-

“) Come fa il “'Em-zu, loc. cit., pag. 141.

") (.‘fr. l’arte I di questa serie del Commentario, si 1837, …nn. 63,

pag. 276 (ediz. ted. pa". 369.).

J'^) (.)rmnnento scr. M.

J") Jurisprudeutia- retas aule-iustiaiauea ml l’.\Ui.., Sent. Recept, lib. V,

tit. VI, not-a 4 e Nat-ac. ml paad. ad h. 1.
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seguenza-, egli diae, il luogo della L. L’. era, in uno dei due titoli

precedenti.

Ma. forse si può riuscire a tro 'are la ragione di porre la L. 2

nel nostro tit-olo, traendo dal fatto, ehe essa ad ogni modo vi si

trova, la deduzione ehe anche il caso trattato in essa goda. della—

IliI'esa del nostro interdetto. Questa deduzione infatti spinge a

doiuaiulare, se e perchè il nostro interdetto sia qui necessario. E

per rispondere a questa domanda dobbiamo vedere qual’è il rap-

porto giuridico in eui si trovano le statue eret—te lec-itainente in

publico.

(Je, l’insegna…» i f‘annnenti seguenti:

b. 41 ]). (le a. r. (1. XLI, 1:

(ULP., lih. IX (ul ed.). Statuas- iu civitate posita-s civium non-

esse, idque TunnArIUs et l’EeAsus °°): (Ia-re tamen operam prue-

toreIu- oportere, ut, quod. ea mente in publico positum est, ne liceret

prirato auferre, nec ei, qui pos-uerit tuen-lli ergo cives erunt et (l(i-

re:-sus petentem e.x-ereptione et actione adversas possidentem iurandi.

L. 23 ]"). de era. XLIV, [:

(LABEO, lil). VI pithonon a PAULO epitomatoru-In). PAULI'N.

Ni- guis statuam in municipio ca 'in-ente posuit, ut ea. municipii cssct,

et eum petere vult, carei-uili eum oportet praescriptione in,/iwtnm-(lata.

L. 29 l). (lc reb. a.uet. XLII, 5:

(PAUL. lib. V ad leg. Jul. et Pap). FUFIDIUS "') refert statuas

in. publico positas bonis distractis “) eius, cuius in honorem. posit-ae-

sun-t, non esse emptoris bonorum eius, sed aut publicas, si ornandi

numieipii causa. positae sint, aut eius, cuius in honorem positae

sint: et nullo modo eos dara/ii possc.

L. 11, $ 1 1). quod 'vi XLIII, 24:

(ULP., lib. LXXI. ad ed.) Quaesitum est, si statuant in muni-

c"Di-o ea; loco publico, qui-s sustulerit vel- ei vel clam, an hoc inter-

\—

3”) ein-nt agg-iunge la. prima. correzione del JIauoseritto Fiorentino. .

") Su di questo ve’di KRUGEn," Geschichte der Quellen. mul Litteratar

(les [Minime/im .Tteclqts (Storia delle fontie letteratura del diritto romano

Pagina 156 seg. alla- nota 81 segg.

“) in origine: I'cIulitis.
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(lieto teneatur, et erstat CASSII sententia, eum, cuius sta-tua in luco

publico in. municipio posita. sit, Quod ri aut clam- agere posse, quin-

interfuerit eius eam 'non. toll-i: municipes autem etiam furti acturos,

quia res eorum sit quasi publicata: si tamen- acciderit, ipsi eam.

detrahunt ”).- et haec sententia. rara est.

Noi troviamo qui in primo lnogo l'aceeuno all’intenzione.

con la. quale ha luogo l’erezione di una statua in publico. Essa

può tendere a trasmettere nel comune la proprietà- della statua "‘),

— lua- anche, come risulta- dal presupposto anzidetto, a che la

statua sia proprieta. di colui in onore del quale e stata eretta “),

oppure finalmente a che essa resti proprietà. di colui ehe l’ ha

eretta.

Nel primo caso potrebbe sembrare strano ehe, nouostante

17 intenzione dell’erettore, la proprieta della stat-ua non passi nel

comune, e quell’intenzione invece abbia effetto solo in forza di

un aiuto speciale del pretore “). Pero cii: trova- la sua spiega--

zione nell’opinione dei Romani, che una- persona- giuridica non

possa acquistare il possesso direttamente, per conseguenza nemmeno

mediante tradizione “). Del resto, anche in questo ease vien (lato

a colui che viene onorato con la. statua l’interdetto restitutorio

Qnod 'ei aut clam. contro colui ehe l’lia tolta via arbitrariamente.

Negli altri due casi la. statua puo stare in nn luogo pubblico

solo per la. ragione ehe l’autorità competente e, ove questa non

disponga couteniporaneamente in nome del comune, anche il eo-

Inune stesso ne. ha dato il permesso, in altri termini in forza di

“) Il Mm…snx propone di leggere per esempio easi: "(ou ipsi eam.

reficiant, si fretta.-tate (Ìeciderit, ipsi cam. detrahunt.

") L. 41. cit.: ('a- mente (sc. uf etc-iam essct); L. 23 cit.: ea. mente, —

'ut ea municipii esset; L. 1.1 @ 1 D. cit.: quia res eorum. sit quasi pa-

blieata; L. 29 cit.: publicas, si ordina-uili municipii causa. positae sint.

“) L. 29 cit-.: aut. eius, cuius in honorem, posita-c siut.

“) Non puù esser soggetto a. dubbio, che solo di questo et’r'etto appunto

s‘intende parlare nella L. 29 e L. 11 9 1 cit-t..: infatti ne sono ant-ori

PAOLO e ULi-mxo, i quali nella L. 23 e L. 41 citt. negano nel modo più

reciso la trasmissione della proprietà.

‘“) L. 1 _6 22 I). (le a. p. XLI, 2 e su di questa. sopra 'l‘it. VU unIu. …li.

pag. 272 seg. (ediz. ted., Parte IV, pag. 79 segg. .
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un contratto col comune. Ove questo contratto obblighi il comune

ad Iver cnra- che la sta-tua sia realmente posta nel luogo ad essa

destinato e vi resti incolume, il proprieta-rio certamente potrebbe

tener responsabile il comune dell’impedimento della collocazione

—e per deterioramento o rinnovazione della statua. Senoucliè non

sempre il conuuie assume quell’obbligo; ed aIIeIIe dove esso l’ ha

tatto può importare al proprietario di ottenere direttamente da

terzi la collocazione della statua o di stornare direttamente, di

fronte a terzi, un temuto deterioramento o addirittura la rinnova-

zione della sta-tua.

Qua-le mezzo di difesa- a ciò adatto si potrebbe ora innanzi

tutto domandare l’interdetto de superficiebus. Ma. a prescindere

ehe eon questo interdetto retinendae possessionis non si potrebbe

ottenere la prima collocazione della statua, il suo tenore, elle IIIiI'a

a IUI-frui dell’oggetto su cui vien conf-esso il diritto di super-

licie "‘), difficilmente e adatto per quei casi. Per contro, qui il

tenore del nost-ro interdetto, che parla di nu loco publico frui, non

x’oppone alla sua applicazione. E così noi pot-remo senza esita-

zione appliearlo ad essi, — naturalmente avvertendo, che la. dove

per l’ uso del luogo in cui è posta. la- sta-tna non vien pagato un

prezzo di fitto, ha luogo una modificazione della forma. corrispon-

dente al apporto di fatto, in altri termini l’interdetto viene eiua"

nato come utile.

5. Dell’odierna- applicabilità- del nostro interdetto non c’e da

dubitare. È vero ehe oggigiorno lo Stato i- tenuto dalle sue lo-

razioni precisamente come un privato, e ehe eon ciò i- semuparsa

la. ragione di questo mezzo di procedura. Ma da ciò non consegue

che questo mezzo stesso sia scomparso; ed infatti già. i Romani,

rome abbiamo veduto “'), lo ave ‘ano esteso a. locazioni da parte

dei municipii, per le qna-li non esist-eva mai quella ragione.

") DEGENKOLB, J‘Iatz'ree-hl. uud Miri/le (Diritto di superficie e. loca-zione),

l…}:- 54 seg. Nello stesso senso LEXEL, l'id. perp., () 249 nota 5.

") Vedi sopra nn…. 2. pag. 437 (ediz. ted.. l’arte IV, pag. 294 seg.).

(:|.iiK. Comm. Pandette. — Libro XLIII. — 57.
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che anzi. piti decisioni dell’Archivio del SEUFFE'R'I' "') mo-

strano che il nost-ro interdetto ha trovato nel presente nn nuovo

campo d’applicazione, e cioè nella locazione di un diritto di pesm

demaniale o comunale in un fimo-cn publica-In, la. quale, inconcepi-

bile in diritto romano a cagione dell’ usus publicus di filoni-na pu-

blica., e in diritto tedesco assai comune.

Dall’altro lato accenneremo del resto anche la considerazione

che, dopo la completa scomparsa delle peculiariti‘i- della procedura-

iuterdittale per l’ enfiteusi di loca publiea, la. differenza tra il nostro

interdetto e la- rci vindicatio o negato,-ia- utilis dell’ enfitcut-a‘ alp--

plicabile in certi casi, non ha- quasi più importanza. Anche nel

nostro interdetto si deve oggidì, per equità., risarcire quel danno

arrecato in un tempo anteriore alla sperimenta-zione dell’azione,.

ehe si possa far risalire a una colpa dell’avversario "'"): così tutte

le personal-cs praestationes della in- rem actio che dat-ano da quel

tempo sono coperte "‘), con l’unica eccezione dell’ obbligo del bonae-

jielei possessor di conseguire ifractus c.rtantes.

Se in conformità. del Progetto del (lodice Civile per l’impero

Germanico && 819 segg. ") ver‘a (lata difesa del possesso a ogni

locatore, verra a mancare il terreno al nostro interdetto; la. Inn-

zione adipiscendae possessionis, ad esse insita, credo che difficil-

mente basterebbe ad assicura-rgli una ragione di continuare :!

sussistere.

”) VIII, Nr. 261 (Corte d’Appello Jl-‘..\’.\, 1841); XVII, Nr. 224 ((forte

d’Appello di “'em-‘nnnirrrnn, 1864) ; XLII, Nr. 32 (Tribunale superiore

di BRAUNSCIIWEIG, 1884).

“‘) Vedi l’arte II di questa serie del Uonnueutario ® 1840 a num. 129.

pag. 77-1- (ediz. ted. pag. 517).

“) Cfr. sopra lllllll. 2, nota 31 d.

«) Codice dell’Impero Germanico a' HGS: « Se alcuno possiede nna ces-aromi)

iianl'rnttnario, creditore pignoratizio, affittuario, inquilino, custode, .o- in 11111

rapporto consimile, in forza del quale egli di fronte a nn altro ha diritto al

obbligo al possesso, anehe l'altro è possessore (possesso indiretto) ».
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De via. publica.

et si quid in ea. factum esse dicatur-.

Questo titolo e. formato da nn unico frammento dello scritto

greco di l’APlNIANU. ehe nell’ iudea!jlorcnti-nus vien citato col nonu-

di alatum,-Imo"; þifjh'cy è'v. ln talIIIIe edizioni, segnatamente in quella

dello llALOANDl-m, questo frammento col nome di L. :} e spostato

e Ines-so nel contesto del titolo seguente, ei titoli così riIuIiti

hanno preso la rubrica I)e ria publica, et si quid in. ea. jactum

esse dicatur, et de ea e.v edicto aedi/iain curulium a- singulis rtj/i-

ciemla. Dove si è l'a-tto cosi, si ha poscia per gli altri titoli (lel

libro XLIII del ])ig'csto uua citra minore di nno del Ianue-ro

"consueto. _ _

ll coutenuto di questo titolo rignardauilo IIIisnre di pura polizia

non puo pretendere ad applicazione pratica-; pur tutta-via ess-I

olii-(- tale interesse per la- storia della civiltà da doversene. qui

trattare brevemente. .

l;. nll. pr. ('lir. TT; x.y-Tuncay; y.:yofit'fiìcu 7:23 lizzy/musi)

()i daruycpami tmp.-:).ai'ïä-maav to'»; nami. ?'),r nff/au addir, firm;

cb, ipa).i7.9(57iv mi va': paul-aura. lui, [fidat,/, fai; ciula; xxi ys'cpupai

'in-y 55 air (iä,/,.

l'er datuycpizci () j'.-furtiua, come son chiamati nel 5 2, non

.devesi intendere, colue- fa la rcrs-io 'r'ulgata, gli edili, che dai Greci

non vengono chia-mati mai così, ma sempre iycpayduci. Ma certe

non si puo voler intendere i oIIratores rei publicae municipali del-
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l’impero 1). l’erocehe Ì’Al’lNl.ANU ehiania collegiale l’autoritz‘i a

eni egli allude; e poi questi ein-mores nulla- hanno che fare eon la.

polizia delle. stra-de 2). Nennueno si pu?) pensa-re a. un’autorità nm-

nicipale, riferendosi tutti i numerosi libri giuridici d’istruzione,

del cui novero è. il nostro liber singularis. a I'uuziouarii dell’im-

pero o per lo meno a- funzionari nominati dall’imperatore. 'l'utti

questi ostacoli scompaiono pei quattuor riri viis purga-udis.- e la

loro competenza ripctto alla nettezza delle. st aule e uguale a- «mella

degli edili "). _

Quei l'unzionorii debbono aver eur-.i che le strade. della citta

sian mantenute piane, gli scoli non danneggino gli edilieii. e vi

siano dei passaggi ') dove son ueoessarii.

. . . , \. . . , - ..

L. nn. 9 1: ,,iLîlluîl.5L7.3Ù)71'l 05. arw; :: ic)”: '::tyct 'f,

7037 ii.—mw 5) 'ri ï'ïw nsoi wl; Si'/…ti; o? ei; w'.v 6669 cipii, luz sedia./.').

., r '\ "

'r… un. o); ost r.o:

 

"crum-;. 2131(l/-'7)7L'/ za

ä'u; ai'u 9253901177 ncrriammu.

Inoltre i detti funzionarii debbono aver cura, che i muri degli

edifici privati e le altre parti _di edifici. ehe sono in contatto con

la strada, non siano guasti, e che i proprietarii delle eaSe pali-

seano conveuicutemente e nmuteugano in buono stato quelle parti

') Come suppone il l(ullx, ])ie xliidfisc/u- lmr7 hiiryerlielie Verrai—'si…”-

des riimixelmn Ii‘cielm (La. eostitnzione comunale. e eivile dell’impei'o rn-

mauo) l’a-rte 1, pag. 58 seg. alle note 399-408, e dopo lai suppose aneheil

Momrsux, [Nimis-ches Staatsrcehf (Diritto pubblico romano), Vol. II, 2. ediz.,

pag. 4348, nota ], accennando inoltre anche ai curatores- opel-nin ]mhli-

eorum-. Clu- non si possa. parlare del pretore della 'apitnle, ehiamato da

lun…) (.'.issw actu-16:114, 'e. cosa chiara di per se stessa. '

'-') Sulla. loro eo…petenza vedi MOMMSEN, Ime. rit., “.)-.:! ediz., pag. 1033

segg., 3.a ediz., pag. 1092 segg., e su quella dei euralores operum. pn-

Iilieormu, ehe rome direttori dell’edilizia della. capitale. nel tempo dell’im—

pero presero il posto dei ecusori, ivi 2.:l- ediz.. pag. 433, pia". 435.-

pag. 443 seg. uotn .'), pag. 991, pag. llltlQ, pag. looo.

") Mmmsux, lue. eft., Vol. Il, 3.a— ediz. pag. 603 nota- 4, pag. 497

-nota ], pag. 505 nola 2.

‘) l‘é'gupzz può signiim-uro tanto ponti quanto argini: la l'una.-ira ('

l\lmnlsnx tradueono pon/es. '

')?) Trim în… del. .\I. see. illim-HER.
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di edificii; altrimenti debbono pnnirli, finche non abbiano inessoi

loro edifici in stato non pericoloso.

L, nn. 5 2: 'Eruya'ljz'aärwxu v‘è, ö'.-rm; gnosi; o’pu'aa‘q roi;

da‘aò; lux/fié lamati-lr, (L'/fié aria-';; si; fci; dò‘aù; ginò‘èv. si ò‘è p."); 0
.

_uév 'Ìaùìla; {inci ::‘J évwxo'vta; izactzyaùvZ—m, o' “& s'lsu'Seps':

iuciam-1675!» ::Î; airu-idea;, oi && ain-auditu Zammit/naar 7. :è

757 yo'pay- mti ".'/' ysyaua'; zaraluärmrïav.

] funzionarii debbono poi badare che nessuno scavi nelle

strade o vi scarichi alcunchè o vi costruisca. Uno schiavo che faccia

una di queste cose dev’essere fustigato da colui che l’ha colto

sul fat-to, un uomo libero dev’essere denunciato ai funzionarii; e

questi debbono applica-rgb la malta stabilita dalla legge e rimuo-

vere il risultato dei suoi atti.

L. un. 5 3: 7.I5nwv.auaiï,ezu a‘;- tai; dda-J.: 771; (Mamiga; zzz-oi

w'.v éaurcù ciu/au äuaa'rau ual Toi; u'cîpcplao'a; àuuzàzi'psw roi; E': 100

ünatäpt'au uomi äm'neuz'ïew cütrng, c'); «"u pj, 10)).an uiuaria,-J èma'voiz.

ricci dè nia-Smrm'yntuci c[xsüaw, e'o‘w p:); èîrwzauifJ-p o' dsca‘o'rng,

dirci èmczewivts; Ùmìayfiéafimaay Tr} vivaiìmya. 7.sz rdv p.za-363.

Ognuno poi deve tenere in buono stato le strade pubbliche

hmgo la sua casa e nettare i rigagnoli aperti e tenerli in buono

stato in modo che un carro possa passare senza ostacolo. Se il

proprietario d’ una casa trascn'a questa manutenzione, gli inqui-

lini che vi provvedono debbono sottrarre dal prezzo della pigione

le spese incontrate.

’EmysÀSL'Q-S‘orîau 'è zai, firm); Trpo' wïr; äpyao'ïnpt'ow imöäu

T—pcueiyevav '_r,, T:)l'hu Éa'w zuafpaù; init… Lþu'y'p ')) 're'zz'mu Tpaxaù;

..., _ .. \. . . , .

E;“) n.910. ?LS‘a'î-îmo-au da za.: 05791, fini.-e li'/; umidam dyagau

[' \ '

,dei'gsw.

l funzionari dell’impero debbono anche aver cura che nulla

resti davanti alle botteghe. Tuttavia un follatore puo asciugare

abiti, un carpentiere puo collocare delle ruote davanti alla casa;

anch’essi peraltro a eondizioneche ai veicoli non venga impe-

dito il transito.
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I funzionari non devono poi tollerare che avvengano risse

sulle. strade, che vi venga gettato del letame o deposte «airogne

o pelli.

Paragonando queste norme esposte da l’A l'lNlANO eon le disposi—

zioni della Lear Jil-lia municipalia- sulla polizia delle. strade ‘) si

vede rome gia a norma di quella legge v. Ztl-23 il dovere della

manutenzione delle strade di Roma- e dei suoi dintorni più vicini

incombesse ai proprietarii delle case adiacenti alla strada-, e presso

edificii consacrati o pubblici incoinliesse all’erario v. 39-32. Ii’edile,

a—l quale, a norma di quella legge, dall’accordo coi suoi colleghi o

dalla sorte era stato assegnato un determinato quartiere della

citta (v. 24-28), doveva vedere se tali doveri era-no stati adem-

piuti (v. 20974). La Lear Julia. nulla dice d’un intervento degli

inquilini. Se l’edile trova che chi vi è obbligato non ha atteso

come si conveniva a tenere la- strada in buono stato, deve, prov-

vedervi egli stesso dando i lavori in appalto a, spese dichi v’era

obbligato, con l’osservanza di un determinato termine ed ima

determinata forma, e se l’obbligato nou paga o ga 'ant-isce entro

i primi 30 giorni dacchè ha avuto notizia dell’aggiudicazione

dell’appalto l’ammontare pattuito all’intra-premlitore, questi puo

domandare in gindizio tale annuontare con l’aumento del 50 per

cento (v. 32-45).

La legge contiene inoltre 'arie disposizioni particolari, di rai

non trat-ta il nostro titolo, riguardo al lastricameuto dei marcia-

piedi (v. 53—55) e al transito dei carri (v. 55-67), come pure il

divieto di ingombrarc con costruzioni piazze e portici pubblici, o

di chiuderli con recinti () sbarrarli (v. (SS-73).

Non si capisce, se., a- parte la determinazione delle autorità

competenti, quelle noruie della her Jul-ia. siano state abolite. più

tardi, o se soloper caso non siano state incluse nelle Ìl’audette.

Ad ogni modo noi possediamo il quadro di accouei regola-

menti della polizia delle strade. che oggidì non sono stati certosor.

passati dappertutto.

 

") Cfr. Monnsux, .Ii’iimischcs Swan.-rechi (Diritto pubblico romano). V0-

luine ll, 2.n- ediz., pag. 494 seg.



TITOLO XI

De via publica. et itinere publico reficiendo ').

llale. LVIII, S.

]. llìl- riparazione di una via pubblica è stata posta dal pre-

tore sotto la. tutela di nno speciale interdetto proibitorio, di cui

tratta il primo dei tre fraunuenti di questo titolo.

La L. 1 pr. li. t. da il tenore dell’ interdetto.

ULPIAN., lib. LXIII ad ed.: Praetor ait.: « Quo mi'-nus illi

viam. publicam Herve public-um. aperire reficere liceat, dum. ne ea via

illrc iter deterius fiat, vim fieri ceto ».

ll LENEL, riferendosi alle definizioni, che nel 5 1 si trovano non

solo per aperire e reficere, ma fra i due anche per purgare, os-

serva che nel riportare [’ interdetto nel principium è forSe stata-

oniessa la. parola purgare dopo aperi-re, ma che ciò non e certo.

Quelle definizioni dicono:

L. ] cit. 5 1 ll. t.:

Via.-m aperire est ad veterem altitudinem. latitudinemque rcsti-

tuere, sed, et purgare rejectionis portio est: purgare autem proprie

 

') UNTI-ZRIIOLZNER, (,)uellcn-ndissiye Zimmmncnsfellung der Lehre des römischen

Ìx'erhin nou den Selfuldeerhdlmiskcn (Ricostruzione della dottrina dci rap-

ll01‘tì della colpa in diritto romano in conformità delle, fonti), Vol. II,

5412, pil-g. 203. Hmnuaeu nel Rechtsluil‘on, Vol. V, pag. 585 seg.

Lam., Ed. pci-p. \\ 240.



456 LIBRO XLIII, TITOLO xt

dicitur ad l—ibrameutmu propri-um. red-igere subluto eo, quod super

eum esset, rafia-if. enim et. (lu-inperii et qui purgat-, et- omnes oni-uino,

qui in pristinum sta-tum reduc-unt.

Aperire ria-m ha il singolare significato di ristabilimento della

via nella sua altezza e larghezza primitive e cio, in antitesi al

purga-re viam, mediante ricolmamento, scarico di materiali, ecc.

Purgare viam infatti significa il ristabilimento del vero livello

mediante asporta-zione di quanto vi è. stato posto sopra. Le due

operazioni non formano dunque che aspetti diversi della manu-

tenzione, la quale abbraccia oltre a ciò ogni operazione che serve

a. rimettete la via nel suo stato normale ’). Sarebbe per ciò ha—

stato che il tenore tlell’iuterdetto si fosse limitato al reficere

L’interdetto, a quanto dicono le sue parole, ha luogo tanto

nella ripara-zione di riue publicae, quanto in quella. di itinera pu—

blica.. Che per quest’ultimi s’intendano sentieri di pedoni, che

giuridicamente sottostanno all’uso generale 3), e cosa di cui è

certo lecito dubitare ‘). F'attanto, in conformita dello Scopo del-

l’interdetto, si può ritenere, che esso valga per vie di ogni specie

quindi anche per semplici sent-ieri da pedoni, che siano pubblici

nel senso indicato, ancorchè il loro terreno si trovi in proprietà,

privata-.

Un requisito negativo per la forza obbligatoria dell’ interdetto

è ehe l’impetraute, con gli atti nei quali gli e stato fatto impe-

dimento, non peggiori la via pubblica. Questo è il contenuto

della clausola eccettiva: dum. ne ea ria id've iter deterius fiat. Se.

dunque l’ impetrato dimostra- che l’ai‘fermata rifazione della via è

in un riguardo qualsiasi un peggioramento della via, l’interdetto

resta senza effetto 5). Questo è- (let-to nella L. 1 cit. 5 2 ll. t.

2) Per esempio anche la rimozione d’un albero caduto sulla via. L. ‘-‘

9 40 D. ne quid 'in loco publ. XLIII, 8.

°) Come suppone lo HE…BACH, loc. cit., pag. 586, nota 611.

‘) Vedi sopra 'l‘it. Vll, num. 13 in line alla. nota 18.

5) Vedi Parte I di questa serie del Commenta-rio @ 183711 num. 73 pn-

gina 349 (ediz. ted., pag. 466 seg.).
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Ni quis in specie refectionis (lete-riorem triam facit, impune vim

patietur. propter quod neque latiorem. neque longiorem neque altiorem

neque humiliorem viu-m. sul; uomine r'ejeetionis, qui interdicit, potest

jileere, rel in viam terrenam glaream inicere «ut sternere viam- la-

pide, quae terrena. sit, vel er;-utra- (apide strata-m terrenmn- faeere.

Appunto percio l’ interdetto non da. in alcun modo potere

all’impet'ante di fare-, sot-to il pretesto della manutenzione, la

strada più larga 0 più lunga, più alta o più bassa ehe non debba

essere di regola, di coprire di ghiaia o lastricate una stradalster-

rata o viceversa di trasformare nna strada lastricata in strada

uou lastricata-. ()ve una di tali eose danneggi qualcuno, si ha un

peggioramento della via nel senso dell’interdetto, quand’anche

fosse considerato materialmente come uu miglioramento. Peroocliò

l’individuo non ha facolta di eseguire su di una via pubblica un

Cambiamento, ehe danneggi un concittadino °).

.l'na cert-a difficolta presenta la L. 1 eit. & 3:

Interdietum hoc perpetuo (labitur et. omnibus et in omne.-, et habet

totalem-uatioue-Iu in id, quod actoris intererit.

Noi abbiamo già illustra-to i varii dati qui cont-eunti nella

parte generale della dott-rina degli interdetti in questo Commen-

taria, e qni percio ei limit-iamo a riassumere irisnltatila ottenuti.

") Wl' conseguenza non stimo necessario nè ben pensato il porre,

muu- fa il Monusnx, il primo periodo del @ 2: Si- quis — patietur (così

(leve dire, e non come indicano la piccola e la. grande edizione —f((.cerc)

dopo il resto (cioè dopo il periodo: propter —— terrenam facere). Questo

heriodo (propter — terrena-m. faeere) facendo seguito alle parole: qui in

pristimnu stat-uan. reducunt del t 1 direbbe, che l’interdetto tutela soltanto

ln restituzione in pristino, e appunto perciò non tutela. uu miglioramento

della via. Di fronte a ciò la clausola: dum ne- — deterius flat sarebbe

per lo meno superflua. Non va a ciò riferita la L. 31 pr. I). de dom-no

"lif- XXXIX, 2. Secondo l’intestazione (PAOLo, lil). LXXVIII ad ed.) eon

(lanarum rieiuarmu si vuol senza dubbio intendere solo quel damnum,

eentro il quale alcuno può difendersi con la e(l-utio damni infecti. Vedi L. 15,

53 end. efi-. L. 24 () 12 e L. 26 eod. e in proposito sopra pag. 352

(ediz. ted., l’arte ll', pag. 185) ulla nota 51.

Grücu. Comm. szdette. Libro. XL…. — 58.
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Il nostro interdetto è, popolare ") (dabitur... omnibus). In vista

di questa qualità. la coazione alla stipulazione della sponsio ea: in-

terdicto non era vincolata al termine consueto di un (mmm utilis,

ma era invece affatto senza. termine "); la lezione attuale e Ima

poco abile interpolazione, che si riscontra spesso °). La condanna

aveva per oggetto l’intero ammontare delle. spese necessarie per

la rinno razione di quanto e stato fatto contrariamente all’ int-er-

detto. .I)eri vando il non adempimento del ins-sus indicis nel imi-ieiuni

sender-tum quasi senza eccezione dalla contumacia del convenuto.

la determinazione dell’interesse veniva fatta. di regola mediante

insin-ronil-nm iu, litem da parte dell’ attore: e. da supporre che a

questo accenni l’espressione « id, quod (ictor-is intererit » lr’).

L’odierna applicabilità del nostro interdetto per colui a cui

e stata impedita la manutenzione di una via pubblica non credo

che si possa contestare teoricamente. Tuttavia la sua reale appli-

cazione avrà luogo solo in via eccezionale: non vi saranno in Ger

mania molte vie pubbliche, per le quali non esista un determi—

nato onere perla manutenzione delle strade. Ora di fronte ad

esso chi non ne e gravato non tara tanto facilmente un tentativo

di provvedere alla manutenzione della strada-; e. viceversa non

credo possa avvenire che a coloro i quali sono gravati da quel-

I’ouere venga impedito di provvedere alla manutenzione. Infatti

ne nell’Archivio del SEUFFERT ne nelle decisioni del Tribunale

Supremo dell’Impero trovo alcun caso, in cui il nostro interdetto

sia nemmeno preso in considerazione.

2. Apparentomonte senza alcun nesso col contenuto del nostro

titolo indicato dalla rubrica è la sua L. 2:

JAVOLEN. lib. X, e.:: (fax-sio. I'iantpubl-iemn populus non udendo

amittere non potest.

")Vcdil’arte151835 Innu. h‘ pag. 45 (ediz. ted., pag. 56) alla

nota 42 b.

‘) Ivi, pag. 369 (ediz. ted., pag. 493 segg.), pag. 396 (ed. ted-. pa-

gina. 528).

") L. 2 ti 34 I). ae quid in loeo publico, XLIII, 8; L. 20 ® 16 I). de

0. .V. N. XXXIX, I; L. ]. () 6 I). de migr. XLIII, 32; L. 1 i) S D'.

'ne 'lfiN fiat ei XLIII, 4. Cfr. ivi pag. 368 (ediz. ted., pag. 492 sogg.)-

"‘) Ivi, @ 1.835 pag. 37 (ediz. ted., pag. 48 seg.).
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Nel tit-olo 7 num. 10 pag. 303 (ediz. ted., parte IV, pag. 141)

abbiamo cer cat-o di dimostrare la probabilità, che questo i"a-m—

mento si riferisca a una via di fondo privato la quale sottostà-

gìuridicamente all’uso pubblico: la servitù pubblica non deve.

estinguersi in un tempo determinato per non uso. Un nesso tra

questa e la riparazione della via risulta quindi di per se dalla

considera-zione, che il diritto di passaggio pubblico non si estingue.

in un tempo determinato per non uso, nemmeno quando questo

non uso e la conseguenza di fat-to dell’ omessa riparazione della

via. Pel rimanente basterà rinviare i.lettori a quanto e sta-to detto

sulla L. 2 nel luogo cit-ato.

3. Alquanto più chiari sono i rapporti tra la L. 3 h. t. e il

coutenuto del titolo indieato dalla rubriea.

L. Ji pr.:

(PAUL. lib. ] Neu-t.) Si in- agrum rie-ini rio-m publieam qnis

rel'eeerit "), (in ius) tantam in eum riue receptae "") actio «tal;-itur,

quanti eius interest, enius fundo iniuria inrogata est.

Colui che ha fatto si, che una via pubblica e stata spostata

e spinta su di un fondo privato vicino, risponde del risarcimento

di danni al proprietario di questo fondo. È irnlifierente, in qual

modo sia avvenuto quello spostamento: può avvenire pel fatto

« ehe col continuo cannuinarvi un pezzo vien tolto da un fondo

altrui e aggiunto alla via- » “‘), ma anche pel fatto, clue si tratta

un pezzo del fondo, per esempio lastricaudolo, addirittura come

una parte. della via, sia. ampliando la larghezza della via, sia

spostando in tutto o in parte la via dalla superficie di terreno

occupata in origine e portandola sul fondo vicino “). (‘olui, per

 

") in ius .‘\l.

l‘-’) reici-tae Ieggonoi Manoscritti l’arigini 445-5 (X) e 4458 A (Y), quello

di Bamberga (.\I), tutti del- XIII secolo, quelli di (.'onisberga (O) del

XIV set-olo e quelli del Monni—'nu ((‘) della fine del XIII o del priueipio

(lel XIV secolo.

‘“) A questo limita il diritto il Wlxnscm-nn, Lehrlmeh (’l‘rattato), Vol. ][

sì456, \‘. 7.

”) In questo modo ali‘atto generale vien con ragione concepito questo

rapporto specialmente «'lall’Unrrznnmzsuu, loe. cit-. è 678 Innu. IV pag. T(Iü.

e dal DEnNnL‘uG. Pandekle-n, Vol. 1 $ "229, 3“ ediz., pag. 536 alla nota 6-
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opera. del (pralo avviene tutto ciò, inclinera- a designarlo come

manutenzione della via.

h." intende di per se che il terreno usato in tal modo eolue

via pubblica- non cessa perciò d’essere proprieta- di colui al (pia-le

ha appartenuto Iinora; per conseguenza rimangono a lui tutte le

vie giuridiche per ritirarlo a se libero da ogni uso impostogli,

segnatamente servendosi della rei vrimlieatio o della. negaturlo in.

rem actio a- seeonda delle circostanze. Senonclie s’intende del pari

di per se che il proln-ietario danneggia-to, ove non sia in grado

di ottenere con le dette azioni o con azioni consimili pieno risar-

cimento di danni (la-i terzi, può rivolgersi contro l’autore di quello

spostamento della via pubbli 'a, se si riscontri in esso una colpa.

Se invece nessuna. colpa puo addebitarsi a eolui elue lla operato

quello spostamento: per esempio perché egli ba agito in confor-

mit-a- di una disposizione per lui obbligatoria dell’autorità eompe-

tente, o perche egli non lla- fatto che eseguire l’ inc: rit-o di un

terzo7 che egli non sapeva e. non aveva. bisogno di sapere illecito,

non esiste la menonia ragione di renderlo responsabile. 'l‘uttavia,

se nn semplice (laainam agro ini-aria. «latam. rende responsabili I*),

si lla come azione acconcia un’orfio legis Aquiliae utilis l"). Non è

punto necessario pensare :] una speciale ((et-io rim: receptae o reiectae,

quale-è adottata .dai nostri tratt-ati, non trattandosi in nessun

caso di un’azione pubbli ata. nell’editto I").

l'iae reiectae actio, anziche il nome, designa il motivo deb

l’ azione "' ").

(Jos‘i noi abbiamo content]mraneamente stabilito per la- legit-

timazione passiva il fatto, che nulla può importare che il conve-

") A questo potrebbe anche alludere l’espressione « fundo iniurie

irrogata ».

“‘) Utilis gia, per ciò, elle non si ha alt-nn urere frangere ramPWT-

I*) A ragione unlla ne dicono sì il Rtboni-‘r elle il Lima. nelle loro

rîcostrnzioni dell’editto perpetim.

‘in) Così la… Gnossx ad v. « ria-c retentae »: iil est propter rima reiectum.

(wt-ione in. factum JOANNES (Ihssuxus) 1ch utilis Aquiliae vel (ut rlic-unt

quidem) nomen est (li-tionis aetio rice reii-erae. Accunsws.
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unto abbia un fondo vicino al fondo dell’attore adoperato illecita-

mente come via pubblica: la vicinanza del fondo dell’attore, della

quale parla la nostra L. il pr., e la vicinanza della- via, e non quella

di uu fondo del convenuto "‘).

E finalmente ovvio, elle elli lia arato ulla via pubblica o l’ha,

in altro modo distrutta deve pr0vvedere al suo ristabilimento a

proprie spese. 14} nel diritto romano egli vi veniva. obbligato in

via a-nnninistrativa. Tale è il contenuto della L. 3 eit. & 1 19):

(gari riani publicani e.x-ararerit, art attulit-ionem eius solas com-

pellitur.

") Se bene intendo, il l)auxnuuu, lue. cit., interpreta il requisito della

cosiddetta (lt-tio viae reiectae in questo senso ristretto, rappresenta-1nloln

quale surrogato della. actio jininm reg/mulorum, perchè quest’ ultima non

può aver luogo tra poss…linmnti divisi da una. via. pnbblieu.

lg) 'l'ramamlataei ain-be vome l’.\0|.o It. N. I, 14, l.
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De fluminibus, ne quid iri flumine publico

ripave eius fiat, quo peius navigatur

1. I titoli 12 a tutto il 15 del libro XLIII, trat-tano del diritto

delle acque romano, in quanto esso e posto sotto la difesa degli iu-

ttu-detti.

Secondo l’ipotesi del LnN1-2L '), nella rubrica del nostro titolo

<< De fluuii-uibus » come prima nella rubrica XLIII, 7 « Dc lucis

ct itiner-illus publicis » abbiamo innanzi a noi le tracce di una

divisione degli interdetti datla nell’albo stesso. Ad ogni modo il

Commentario dell’ editto di ULPIANO, nell’ esame del. primo degli

interdetti raccolti nel nostro titolo, contiene nella L. 1 5 1-101um-

serie di definizioni e norme giuridiche, che hanno importanza per

tutti gli interdetti concernenti i firmi-nc palii-ica e le loro rive; (*

così il nostro titolo nel suo contenuto forma nello stesso tempo

un’introduzione generale al diritto delle acque dei firmi-ina publica,

della quale noi vogliamo in primo luogo occuparci l“).

‘) Ed. perp. \\ 241 nota 10.

'n) Bülow und IIAGE\{ANN,1’)(LÌ.f|scÌ|c Eriiite)|…ch (ms al]… Theilen du‘

RetÌltsgelchrsmnlcit (Disqnisizioni pratiche di ogni argomento di el‘u-

dizione giuridica.) Vol. I, Hannover, 1798, Disqnisizione III, png. 47-60-

FUNKE, nell’ArcII. fiir (lia Gieil-istisehe Praxis (Archivio per la pratica civile)

Vol. XII (1829) pag. 274-300 e pag. 432-447; Kom, ivi Vol. XVIII (1835)

pag. 37-54; Chr. Fr. ELVERS The-mis, Nuova Serie Vol. I Fascicolo 3“ (1841)

pag. +]3-608; ScnwAn, Die Con/tiefe der II’assw-fah-rt twf den Fliiäwl

mit Bcniitnmg der letzter» zum Alarchicu-rnbcfricbc erörtert nach da» Grund—
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A capo di (|uest’introdnzione sta una definizione del concetto

dei jlmn-ina publiea, la quale, in seguito al modo non del tutto

felice in cui e concepita-, ha dato luogo a una. viva controversia.

L. 1 & 1-4:

(ULP., lil). LXVIII ad ed.) è 1. .Flnlnen u- rico magnitudine

discernendum. est aut arieti-matione eiremneelenti-mn. è 2. Item fiu-

nl-inmn quaedam sunt perennia, qnaedam torrent-ia perenne. est, qnod

uenzperjlnat, eam;, torrens () zzlhuappaugf si tmnen aliqua «esta-te

ci,-(o'uerit, quod alioquin perenne fluebat, non ideo min-ns perenne est.

& :;. Fln-in-L'nnm quaedam publica sunt, quaedam non. publiea-mjta-nien

«ense (Inssnrs (le/init, qnod perenne sit: haec sententia Cassii, qae-nt-

I'I ( 'elsas probat-, videtur esse probabilis. 5 4. Hoc interdietmn (cioè

quello riferito ucl prineipium.) ad fiumi-ao pnblien perti-net..- si antenL

fiume». privatim/. sit, ense-abit interdictum : niliil- eni-ni- differt u ceteris

(oris jiu-men priratam.

E infatti controverso, se i rivi, rivi nel senso della Il. 1

5 1 cit., siano solo una specie deifiumiaa, diversa soltanto nel nome.,

o se essi vengano anche giuridicamente distinti dai fiumi-nu.

xiitzen (les (}enieinrn in Deutschland g/iilliyen Rec/itx. Ein Beitrag :u-r Lehre

rom. “'a-sserrechtu (I conflitti della navigazione sui timui con l’uso di questi

per l’esercizio di unici-hinc esaminati alla stregua dei principii del diritto

eontnne vigente in Germania. Contributo alla dottrina del regime delle

acque). Beilayehqft :mn Archiv fiir ilie ('irili/etisehe Praxis (Fascicolo di

appendice all’Archivio per la Pratica Civile) \‘ol. XXX (1847); BOERXER,

nell’.-'1'rehi'r _fiir (lie Civil. Promis, Vol. XXXVIII (1855) pag. 149-185 e

I'ìlg. 359-379; Exnsnaxx, Das liimllielie “"fine”-echt (Il regime delle acque

nazionale) Kassel, 1862; lli-nnnm", nel queehtsleriluon (Dizionario giuridico)

del XVI-usnm, Vol. XIV (1862) pag. Sii-202; l'lnssn uei Jahrbücher fiir die

Dog/matik (les hentigm l'üllliRl'ItHl na:! «lenti—‘che" Prirutrec/its (Annali per

la dogmatica del diritto privato odierno romano e tedesco) dello Innnn'c‘.

Vol. VII (1865) pag. 179-317; l(APrnu-Jn, Der .li’er/itsbegrifl‘ dei: li(I'r-nitliehen

Wanserlanfk, entwickelt an:.- ilen. Quellen des römischen Rechte (ll coucetto

giuridico del corso d’acqua pubblico, svolto dalle fonti del diritto romano)

Zurigo 1867; Ha.—l'sr), ])ìc .'Iteehtsrerlu'iltninne :nfieehen (]rnluletiieh'snaehlmrn

(Naehbm-reeht) (I rapporti giuridici tra propriet-ari di fondi vicini [Diritto

di vicinato]) Seconda ediz. Jena, 1880 \\(i 45-51 pag. "234-262; RANDA,

Das Eigenthunu-"recht nat-lc österreiehimehmn Rechte mit Beriielrsiehtigung des

gemeinen Rechtes- iuul (ler neueren Geschbüeher (Il diritto di proprietà.

secondo il diritto austriaco con esame del diritto comune e dei codici più

recenti), Prima. metà, Lipsia 1884 i 4- png. fil-94.
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Ora nel 5 3 cit. ei vien detto dei fiumina, che essi sono publiea

quando Sono perenni; e il <; 4 vi aggiunge l’altra osser “azione, che

nufiumeu- privativa, cioè un fiume non perenne, giuridica-niente non

differisce punto da ogni altro fondo privato. Se i rivi si trovassero

in antitesi giuridica coi fin…-ina, essa non credo potrebbe essere

riposta in altro che in ciò, elle i rivi, fossero essi pei-enni o no,

sarebbero 'in-ris priva-ti. E allora esisterebbe un’antitesi giuridica

dei rivi esclusivamente di fronte ai fiumi:… che Sono perenni, e

ULPIANO non avrebbe potuto contrapporre senz’altro i rivi aifiu-

mina, co'nie fa. Del resto sarebbe senza dubbio uu pericoloso er-

rore. del legislatore il far dipendere un’antitesi di tale. importanza

giuridica da contrassegni cosi indeterminati, come il concetto della

grandezza o addirittura l’opinione. degli abitanti circostanti "’).

1") li.…ox, Begriff nnd Jimleutany der: {annum-hm nnd prin-«ten Il'as-

seria-afs (Concetto eil importanza del corso (l’ aequa pubblico e privato),

nella Zeitsdirift fiir eergleiehemle 170074tslirisncnsehqfl (Rivista per la scienza

del diritto comparato) Vol. I Stuttgart, 1878 pag. 269, vuol desumere una

distinzione tra timui e rivi dalla L. 179 3 l). (le a. et «. pl. a. XXXIX.

3, Qui è detto che una servitù di passaggio può aver luogo aiu-lie allor-

quando i fondi sono divisi da un jiam-en public-uui, quod rado trmmiri po-

test (oppure come è (letto nella l;. IT eit. i 2: ei non xi! impedimento

transeun-ti ”magnitudo fliwuiuis). Dunque, dice il lhuox, i piccoli fiumi si

distinguono dui rivi iu ciò, che questi, a proscindere dalla piena della

primavera, sono transitabili dappertutto, mentre gli altri solo in singoli

punti, nei luoghi poco profondi. :\la peri-bè avrebbe Ifni-iano taciuto nella.

l.. 1 si 1 h. t. questa distinzione, se. essa tosse stata riconosciuta“? Se si

puo desumere. qualche cosa. per ]a nostra questione da l"ES'l'o, .l)(' 1". S.

s. v. rivus p. 273 M. (rinna vulgo appellatur teuuis aqua:- jluor nou spe

cousiliove (spam iueiliee leg. M.) faetus, rerum- naturuli suo impetu.; sul lli

(et ii leg. M.) riri dicunt-ur, qui manu fact-i sunt, kiro super terrain possa,

sire super (subter, leg. M.) uper-u, ruina roca-liuli erige e.:- Graeco (péiv

ius. M.) pendet), non credo possa ossei altro che questo, elle l’appli-

cazione della parola nel senso di rivo è soltanto volga-re, quella invece

nel senso di condotto d’acqua artificiale e tecnica e giuridica. E con ciò

s’accorda. benissimo il linguaggio delle fonti. PIE.—'se, Jahrh. fiir ])ogmutik-

Vol. VII pair. 188 seg.

Del resto rivus viene talora usato )uu-lie iu-l senso di << alveo di un

braccio di fiume ». L. '? $ 4 D. (le a. r. (1. XLI, 1 (G.“, lib. lI, re)"-

t'ott-irl. R. aureor): Quod si uno latere pel-ruperit jlunlen et alia parte 1101'0
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E sop 'at-utto, se anche. i riri perennes fossero pri-rati iuris l’anti tesi

giuridica tra jta-mina publiea e jta-mina. privata sembrerebbe aiî'atto

positiva, mentre i jta-mina. perenni ricevono la loro indole pubblica

nel senso del diritto romano, come tosto vedremo ”), in forza di

una necessità naturale che. deve valere parimenti anche per il più

piccolo rivo perenne 2").

Soi possediamo infatti anche una testimonianza classica finora

trascurata, che ci prova che la. pratica… romana riguardo all’ alln—

vione e all'al'eeas relictus ha trattato i rivi nello stesso modo che

i più grandi timui.

SLCULUs ]i‘LAthus ! b), .l)e condicionibus agrorum (nei (ironm-

tiei reteres e.t- reo. U. LACIIMANNI, p. 150 v. 24 seg. pag. 151 v. ii):

Hira-s autein- quotiens (fin-e)n fac-it, appellatur rivo reete (euri-aque).

qui si alienius terras minutatim e.x: ((t-ia parte abstrahat et- ali-i eon-

trario reiinquat, quod content ablneionein et aller-ionem, repetitio

_‘fiuium- non (tatur: inducit enim necessitate… riparum tuendarum ! ‘“).

quod iuste ridetur prospectum, ut. terrae "possessoribus salvae sint,

etiam publicae utilitatis eausa. quod si ei tempestatum. riri torrentes

sab-ito alveum. eiu-sumque inu-tent, iustum, ut nostra fert opinio,

erit, et «i've-i rete:-is ji-nes suas quisque obtineat "'d). (Cioè elle

‘l'il'n _llnere (uu-perit, deinde infra norm—- iste rir'ns iu reterem- se converter—it.

(ly/('r, qui (& lluohas rit-is comprehensus iu formaui- insulae redat-tus est, eius

est scilieet, enius et fuit.

"') Vedi infra num. 2, pag. 479 (ediz. ted. l’arte lV, pag. 346).

ia) Ilönxnn, loc. cit. {.»erli. fiir die Gil-i!. Praxis, Vol. XXXVIII.

pag. 161 seg.).

:!:) Secando il TEUWEL, r'eselliehte der römischen Litera-(ur (Storia

della letteratura romana) 3a ediz. 5 344 pag. 801, egli non può avere

vissuto molto più tardi che sotto Traiano;

2() Cfr. HYGINUS, De. generibus- eoutrorersia-rum nei Gronmt. re!. ed.

I..I('lm, p. 124. v. 3-7: ])e alla/rione obserratio haec est, niuno—aid lie- oe

('una-toriis ageretur agris. et quidquid ris «quae abstulerit, repetitionem nemo

lmbebit, quae res neeeusitaie-m. ripae inueniendae iniungit, ita. tmnen, ne al-

terius (lamne quiequam faciat, qui ripam muniet.

' ill) Cfr. l-h'GIXL'S, l. e.., pag. 124 v. 11 segg. —p. 125 v. 4 (vedi infra.

num. 3 dopo la. nota 71).

È vero che. l’opinione di CASSIU LONGIXU sostenuta qui per il l'u-

che il Storm) FLACCO tro fa giusta anche per rivi, più tardi e. stata- general.

limina. Comm. Pmulette. Libro XLIII. — ö'.).
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chiunque per la formazione del nuovo alveo ha soi'terto per-

dita di proi‘irietù- iondiaria, riceva. come suo il terreno dell’antico

alveo, in altri termini venga risarcito in questo alveo) "’”).

Se i rivi nel concetto romano fossero fiumi privati. eìoè se

il loro alveo t'osse proprietà privata dei proprietarii ririerasehi,

non avrebbe potuto in alcun modo Sol-gere. la questione. a ehi

debba toccare l’att‘cus relietas di un rivo.

ll frannneuto sopra riferito ci da- adunque. la prova eoiu'iu-

uente che i riri perennes formano solo una sottospecie deifiioniau

publiea, giuridica-mente non distinta in alcun modo dai Romani.

Per conseguenza il 5 I cit. va inteso come nn7 osservazione

(“116 ha. Significato esclusivamente linguistico, e non anche ginri-

dico 3). « Dei eorsi d’acqua » vuol dire ULPIANo, « ehe nell’editto

sono chiamati jt-nmina, una parte e ebiamata— così anche nel lin-

guaggio ordinario, mentre un’altra parte porta la denominazione

di riri. Il tratt-arsi dell’una. cosa o. dell’altra dipende dalla. loro

grandezza e dall’opinione degli abitanti eireou'vieini. » E chiaro

ehe il giurista nou pote 'ab esimersi dal t'a-re quiest-7osservazione

linguistica & illustrazione dell’editto “ “).

mente disamn-ovat-a. Ma- cio nulla. cambia. al l'atto, ehe Slct'm Furio

voleva che. i rivi fossero trattati eonie (IA.—"sm aveva tratt-ato il Po.

” a) Nelle stesso senso l’nnxicn, Lata-o, [, pag. 276 alla. nota 76.

“) Co.—iì, oltre il lìiìuxe :, lor. vit., anche lo “us:—:r: nei .In/”www, Vol. I'll,

pag. 187 segg. num. 2; lo stesso. Die lieet:tsi-erliiiltn-issemeist/«ea. (.'rmul-

xtiielcsuuchluu-n. (l rapporti giuridici tra. proprietarii di t'ondi viu-ini) \\ 40".

pag. 239 segg.; lin-remm, loc. cit. pag. 84 segg.; l)rmxlwnn, ['unde/rien

Vol. I \) 73 nota. 2, îi‘etliz. pag. 169; lo stes,-io, I)e/irlnieh (les l'renssiselu'n

l*riratreehts ('l‘rait-tato di diritto privato prussiano) Vol. I, 5 251, nota- ï

3a ediz. pag. 616; R.\X‘D.\, lot-. eit. pag. 54 seg.; inoltre le (levi.—tioni

nell’…irchiu del SEUFI-‘i-zlt'r XIV, 261 (’I‘rili. sup. di S'I'U'I'I'GAR'I' degli anni

1854—61); XYIII, 7 (Corte d’Appello di l).\ll.\lS'l‘.\l)‘l‘, 1864); XIX. 118

(lo stesso 1861); XXII, 10 (lo stesso 1867); XXIII 207 (lo stesso 1869)?

XXVII, 204 (Corte d’Appello di lìOSTocu 1865); 206 (Corte d’Appello «lì

DRESDA 1870); XXXIII, 2 (Corte d’Appello di Cena-; 1877); XXXIV, 267

('I‘rib. snp. di BERLINO 1878); .Hntseheitinnye" (les Iteiehsyeriehts (I)el'isiulli

de] Tribunale Supremo dell’Impero) VIII, 34 (3" Senato 1883 = ;Irelu'n

del SECFFEII'I', XXXVIII, 299); XXIII, 3]. (3" Senato 1889).

’ e) Perciò è affatto ingiustificata. l’obiezione mossa. dal lì.…ox Ioe. «'it--

pag. 268 ai rappresentanti dell’interpretazione qui Reguitn, che. ea.-'ei eon-
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Anche la divisione dei fiumi in jiam-ina perennia e fiumi-uu.

forreutìu è una divisione naturale e non giuridica.

Senonclic da questa distinzione natn'ale dei giuristi eminenti

d’ambedue le scuole, il Sabiniano (iASSIo e il Proenleia-no GELSO

il Giovane. 4) hanno svolto la distinzione giuridica tra fi-u-m-iau,

publiea e flumina. )n'irnta.

La ragione elle st'orza- a- fare questa distinzione sta nella

natura dell’acqua corrente, tlell’ucq-mt profluens.

()gni liquido ehe per legge di gravita va goeeiolando,

radendo, eolanil.) o scorrendo senza essere nello stesso tempo

rinchiuso, si sott ne in terza di questo suo movimento al dominio

di fatto che noi chiamiamo possesso, e per conseguenza anche al

eorrispomlente dominio giuridico ehe porta il nome di proprieta.

ea; tnttavia, com’è stato detto, solo a condizione che il liquido

in quel tempo non sia rinchiuso. '

l'n liquido e indubbiamente rinchiuso, quando gli e impedito

da una parte il versarsi e dall’altra parte lo scorrere oltre, come

per esempio l’acqua ehe da un recipiente ehiuso d’una fontana aule in

nurecipient-e anch’essa ehinsa; oppure nn liquido che viene versato

da- un vaso in un altro. Ma rinchiusa- e anche quell’acqua, clue e

stata immessa da un fiume in un corSo d’acqua artificiale, dal quale

non scorre via. di hel nuovo, ma o viene a accogliersi in un

recipiente “'), o viene consumata immediatamente lb); e oltre a

 

sidi-rino lila-Lixo come un grammatico, non come un giurista. Xe meglio

ilmdata .‘—. la domanda irooîca ehe quindi fanno, « se l‘uso della lingna e

le divisioni della vita ordinaria non sogliono servire di norma al legi.-da-

tore »: gia lii-sanie. degli interdetti concernenti le 'riae publicae mostra

' elle Ia lingua delle leggi usa talvolta un termine in un significato, clic non

voincide col significato couume. Finalmente il detto scrittore]. e. pag. 264

e 268 eonnuette una petizione di principio quando opina senz‘altro elle la l.. li

“../in. rey. X, 2 (l’.-\n… lib. XXIII (ul ed.: Sert si rii-us privatus interreuit.

_fiaium reg/mulorum. «_I/i potest) parli di un rivo perenne, mentre secondo

la I... 4 \) ll c_od. l'a-rtio jiuium- regundorum. non lia luogo, sire filone»

Sir" ria publiea. intervenit.

‘) Vedi LEXI-n…, Palin-genesi", Vol. I, Celsus nr. 203 co]. 159.

‘ ") Till“. anche il caso dell’acqua che s’arresta. nel tubo di [un condotto

dietro il rubinetto eliiuso. _

"’) 'l‘a-le- è anche il ca.—:o dell’acqua che usata per l’ irrigazione ai

prosciuga.
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cio l’acqua piovana ehe cade per una grondaia in una .botte. Xon-

osta—nte il movimento ancora perdurante della. massa scorrente, tale

acqua rinchiusa non e piii senza proprietario. Essa. è nel poSSesso

o nella proprietà. di colui che l’ ha. di fatto rinchiusa in questo

modo, precisamente come avviene per ogni altra cosa per l’addietro

senza proprietario e soggiacente a un’ occupazione arbitraria. È

poi afi'atto indift‘erente, per l’actp'listo della proprietà., che l’occu-

pazione abbia avuto luogo su terreno proprio dcll’ occupante, o

su terreno alt-rui, e in quest’ultimo ;a-so che l’ cecupante abbia

posto piede in questo terreno altrui in modo lecito o in modo

illecito, forse anche contro il divieto espresso del proprietario

del fondo. È del pari indifferente che il vaso, in eni alcuno rin:

chiude dell’acqua ehe non e in proprietà. di nessuno, sia in sua

proprietà. o anche. solo nel suo possess0 giuridico, e ehe colui ehe

rinchiude di fatto dell’acqua in un condotto abbia un diritto al-

l’uso di questo condotto ‘ “). Se più individui lta-nno parte a una

‘ “) A mio parere ‘: affatto arbitrario il porre, einne l'a il Karenina:

IW- («'it-a Pili-I."— 72 0 l‘ing. 75 seg.. quale requisito per l’acquisto della pro-

prietà. dell’ acqua. di una conduttura il diritto all’ uso“ della. conduttura.

Non acquista forse un cacciatore di t'arl‘alle la proprietà di una tilrtidln

anche allonpiaudo per aeclriapparla s’è servito d’un retino ruba-to’? l‘ercllî'.

dovrebbe applicarsi nn altro principio per l'acqua rinchiusa? Ancora più

insostenibile e l’opinione dello l-Isssn, Jahrb. fiir Dog/matik, Vol. \'II.

pat". 213, il quale, secondo lo stretto diritto, nega addirittura a colui che

ha il diritto di condurre l’acqua un diritto di proprieta. sull’acqua condotta.

su di un fondo altrui, e a-nunette per lui solo un « diritto privato esclusivo

su di essa. ». lln tal rapporto è a- mio parere atti-itto inconcepibile. Pci-clic,

rie quell’acqua dovesse essere proprietà del proprieiario del fondo. si

avrebbe un diritto di proprieta-, ehe a cagione di quel «diritto esclusivo»

di rhi conduce l’acqua sarebbe atta-tto privo di contenuto; se invece non

dovesse essere proprietà del fondo, non si comprende che cosa …anche-

rebbe al << diritto esclusivo » di lilli conduce l’acqua per essere un pieno

diritto di proprieta. Nello stesso modo che (astrazion fatta da uno speciale

diritto di caccia) non impedisce l’acquisto della proprietà di un :lninmlr

selvatico, 1’ essere esso stato preso in mia tana o altro luogo posto sul

terreno altrui, così non s‘oppone all’ acquisto della proprietà dell’ ar'Iml

l’essere quest-a. condotta su d’un fondo altrui, sebbene la. conduttura giusi"

la norma: super/ieies ('e-(lit solo, sia proprietà del proprietario'del fondo.

l’eroccllè non mi sembra dimostrabile, che questa oorma corrispoinlentr

all’ essenza di questo rapporto sia. revocata. riguardo al materiale delle.
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couduttu 'a d’acqua, bisogno "II vedere se essi esercitano la condut-

tura contemporaneamente, sia come compossessori del medesimo

fondo a cui favore essa ha luogo, sia come possessori singoli di

fundi diversi pei quali tutti essa e t'atta; 0 se essi in tempi

diversi conducono l’acqua ogIIInIo per sia: nel primo caso essi sono

ciuuproprietarii dell’ acqua della conduttura secondo un rapporto

determinato, nel secondo e I’ uno o l’- altro unico proprieta-rio di

quell’acqua che, durante il tempo del suo uso si tro 'a nella cou-

dott-ura.

Ma avendo l’acqua rinchiusa, sebbene corrente, il suo pro-

prietario, nessun terzo che non v’abbia diritto ha facoltà di attin-

gere, di quell’acqua () di farne un altro usa qualsiasi "), mentre

roudutture eomciI K.\l‘l‘l-ZI.ER, tor. cit., pag. 73 seg. deduce dalle L. 27

Ii 32 I). ad leg. Aquil., IX, 2, L. 13 1). si sere. VIII, 5, L. 47-49, l.. TS

pr. I). de C. E. XVIII, 1, L. 15 l). de .I. ,II'. et V. XIX, 1 e L. 30

II I I). de damna inf. XXXIX, ?... ." intende. di per sè che colui che ha.

il diritto di condurre I’ acqua, può in qualunque momento e.tl'ettuare ln

separazione del materiale 'dal fondo altrui, e così I'ar valere. di nuovo la

proprietà che su di esso era spei-tara a lui o al suo avente. causa, tiuo

alla inaedifu-atio uel fondo servente.

3) L. 33 è l. I). de S. Pr. .II., VIII, 3 (AFRICAN. lih. IX qua-esl.):l'er

plnrimn pra-cilia aquam ducis quoquo modo imposita. servitute: nisi pactum.

ret stipulatio etiam de hoc subsecuta est, neque eorum, euit-is neque alit

uicina poteris haustum e.:: ril‘o cedere: p'icto enim vel stipulatione interre-

uientibns et hoc concedi solet, quain-nis nullum. praedium ipsum. sibi servire

neque seruitutis fructus constitui potest. Dunque. colui a eni spetta. una

Nervi/us aquaeductus non può, e vero, in nessun caso creare un diritto

di servitù per la partecipazione alla propria servitù, percbe nu tal diritto

sarebbe una scri-itus seruitutis iueoneepihile, e per i proprietari dei fondi

onerat-i dalla scri-itus agna-eductus crea per di piiI una servitù su rosa

propria. Bensl riconosce invece AFRICANO la possibilita, ehe colui ehe Ila

lI diritto di servitù, a norma del]’antorizzazione a lui conferita nella- ereu-

zione della sei-ritus aquaeductus, possa permettere a IIII terzo di attingere

l'acqua. dall’ acquedotto, e ciò dunque precario () in forza di IIII diritto

concessogli per via d’ obbligazione. Secondo un rescritto di CAIIACAILLA

Vien difeso anche il diritto costituito iu servitù di prender acqua da. un

“"'Îblellotto, cura elle in origine veniva considerata come inammissibile-,

lien-lie mane: 'a. la- perpetaa emma. L. 2 I). contio.. praed. VIII. -l- (ULP.

lil). XVII ad ed.) L. 0 i. t". .I). de S. I’r. ]I'. VIII, 3 (I’At'L. lib. I sen—

"”"’-) L- 1 &) 4]. 1). de (H]. coll. XLIII, '.”) (Um-. lib. LXX ad ed.) messe.

in correlazione eon L. 1 cit. {\ 7. - Vedi anche L. 2 I). de rir. XLIII,
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l’uso dell’acqua corrente Iibe'a spetta ad ognuno, di modo che

la crea-zione ili uu diritto di servitù su tale uso e del tutto senza

oggetto e quindi nullo °). Se più persone hanno parte. alla mede-

sima eouduttu'u d’acqua, per un’ altra ragione che per compro-

prictz‘i di un medesimo fondo munito del diritto a una conduttura

d’acqua, la ripartizione- dell’uso della conduttura viene al bisogno

regolata t'a- loro mediante l’aa-tio connuuui (lli-ridando "). Se og‘uuuo

avesse facolta di servirsi a suo piacere anche dell’acqua che. si

trova in una eomlutturi, dell’acqua ducta, sarebbe certo possibile,

iu considerazione dell’ue-nale. facolta di tutti gli altri, proibire uu

uso pregirulieievole a quest-’uso comun—.; ma non si potrebbe mai

eseguire una. ripartizione dell’uso fra tutti gli interessati: una tale

ripartizione presuppone necessariamente- che il nmuero di questi

2], secondo la quale il proprietario del fondo gra 'atodalla seri-ihm aquae-

ductue è autorizzato ad abbcvcrare il bestiame con la conduttura, o ad

a-ttingernc ili-qua. solo allorquando egli nella costituzione della servitù Ila

pattuito per se. nn tale uso; -— liu-runica, loc. cit. pag.-. (il segg.

f') L. 3 i. t‘. I). dc b'. J’r. I.'. VIII, 3 (Um-. lib. XVII ad ed.): - ml

_Ilblmt'u autem publieam. idem. Men.-vnus eadcui- tihi-o xerihil iter dehcrc ecdi.

lmuutunl non oportere, et si quis tautum. llttllh'flmt- ecuscrit, nihil eum agere.

liii-rictum tne. eit. pac. 63. \

") L. 19 i} 4 I). com-m.. die. X, 3: (PAUL. lib. V] (ut Hii-hin.) .-lqunru»i

iter in iudicium. continuai (Ii-ridando non 'l'cuirc Lam-:o (iit: uoiu aut ipsius

.I'Hurli ext et in iudicium. non "euit, aut separatum a fundo, diri/uon tamen

aut mensura- aut tempor-itius. lee-r? possunt iura interdum. et separata o funde

esse nec "tensura ucc temporibue diri/ia, 'I'cluti emu ir, eninsfimrnui, pini-rx

ÌH’I'I‘JPR reliquit: quod cum. accidit, consentaneum ext et ea iu arbitrio fu-

1uiliac crciwuudae venire, ucc ridere. (sc ius. l'l.\l.o.-\xunu) iur/uit l’oMrM‘lt'fi.

. quai-c uiilnm iu cmnumui diridnudo quam familiae cl'ciscuudiw iudicium-

rcniaut. igitur in liuius modi speciebus etiam in conuuuui diridnudu iudicio

rcuit, ut praefata- iura aut mensura aut lei"-peril”… diridautur. L’elcuuauu

di fatto presupposto per I’orbilrim», j'umitiac erciscundae e. questo. Cuoi-

|u'0prietario di più fondi, a ciascuno dei quali spetta una servitù d’aullm"

(lot-to, che viene esercita-ta mediante una conduttura comune ad essi “IH-Î:

ma non esistono norme dell’esercizio che li vim-oliuo l’uno di fronte al—

l’altro. Se ora, per le disposizioni dat-e dall’autorita- giudiziaria i Siluio"

coeredi assalirono ciascuno una- parte. dei fondi, queste disposizioni debbo]…

estendersi anche a tali norme dell’uso. — L. 4 I). de ug. cult. XLIIL

21). —— Riguardo al modo di ripartizione dell’acqua vedi unco 'a L. =') 111“-

\\ 1 cod., L. 2 \} l., I.. 25 I). de b'. l’r. II. VIII 3, L. 7. l.. 109l ”'

quenuubu. sei-r. amitt. VIII, (i.
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interessati sia esattamente determinato "). Ed oltre a ciò in quella-

ipotesi sarebbe inconcepibile un interdicta-ui. duplex de aqua- cotti-

(t-iium: questo deve tutelare l’uso dell’acqua non vizioso di uu

individuo di fronte a un altro, il quale, per esercitare una speciale

serviti] di acquedotto, adopera in comune con quello lo stesso

rivo ’); quale scopo avrebbe esso se chicchessia potesse adoperare

uu acquedotto esist-ente? Giustamente il Karrnman "’) fa anche

notare, che la coufessoria, quale mezzo di difesa della servitù di

aequedotto, e l’ interdetto dc aqua Mifid-imm. “), quale mezzo di

difesa dell’esercizio di questa servitù non rag‘ginng‘erebbero se non

") Knautia-ra, loc. cit-. pag. (il.

”) L. 1 {\ 23 I). de aq. roll. XLIII, 20: (Ul.r., Iib. LXX ad ed.) Si.

inter rii-ales, id est qui per ciui/leni rii-mu «quam. dur-unt, sit "contentio de

«ii/uae usu, utroque suum 'nu-iu esse couteuslente, duplex interdictuni- utriquc

competit. l’.\L'l.., …li. S. V, 6, 9: b'i inter riciuos ex communi riro aqua

(lm,-atur, iuduci prius debet, et his risibus, quibus a singulis duci consuevit,

ducenti ris fieri prohibetur cle. ll liuüoen vuol leg,-gere invece di induci

prius (tebet a- nu dipresso: inquiri prius debet, quibus vieibus singuli ante

t'Otllt'tht'FSltt-"b ul./imm. (qutim dura-iui. Seuoncbè I’emainrzioue dell’interdetto

non era preceduta da alcuna ricerca sulla presa d’ acqua esistente per

I'addietro. Lo Museums ad li. t. allegando la L. 4 I). de aq. cott. XLIII,

20 e I.. 19 c 4 I). eonwn. die., X, 3, invece delle parole indi rate vuol

leggere: diuidi prins decet. Ma I’ interdetto non presuppone punto uua.

ripartizione amichevole o giudiziale dell’acqua. Nou soddistaccute mi sembra-

anche la proposta di CUMCIO di leggere: interdici prins debet et bis ri-

tibus, quibus a- siugulis duci consuccit, ducenti ris prohibetur, che lo

Scururlxe completa. col sostituire caui aII’ autem qui tra-lasciato dopo il

ducenti. Peroccbc non solo iu questo modo l’.…u), che si distingue per

la sua concisione, con un’inutile prolissità prima parlerebbe di un inter-

detto in generale e. poi lo designer-ebbe come proibitorio; un non si ha

uenuneno alcuna- giustificazione per il prins. Iu che cosa dovra. infatti

consiste-re iI postea? La confessoria non presuppone uu antecedente iutcr—

rliction de (qua, come non lo presuppone la poena atomum-ia. mento alta.

nel seguito del nost-ro frammento (vedi infra nota. 16), che il praeses pro-

vinctae pu?) statuire per appropriazione non autorizzata di acque altrui..

Per contro otterremo un senso del tutto soddisfacente cancellando come

fill-su glosse-nu. quelle parole e I’ et che le segue.

"') Loc.. cit. pag. 64 seo.

“) Invece non porrei qui anche l’interdetto de riris, come fa il liuna-nam :

‘Illcsto in realta. serve non tanto alla tutela dell’acqua condotta-, quanto

"lhl- manutenzione della conduttura.
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impcrfettamcnte il loro scopo, se difeinlessero uuicameute la cou-

dnttura e non anche l’acqua condotta in essa. E difatti le fonti

attestano, ehe ambedue iniczzi di procedurz si riferiscono all’acqua

d’ un acquedotto ”) e a ogni iuipiulin'ieuto posto alla sua condut-

tura ln): essi couceruouo per conseguenza anche. l’ impedimento

fatto con l’attingere () il derivare l’acqua., ed ogni atto dannoso

all’acqua medesima "). Viceversa. ci è attestato, che per l’arbit ‘aria

deri fazione d’acqua da pubbliche condutture e 'a comminata una

grave pena: il fondo irrigate eon essa- veniva confiscato “). E

almeno incidentalmeute Ia non autorizzata- appropriazioned’acqua

da una conduttu'a privata e'a vietata. sotto pena d’una uuilta

'”) L. 1 e 7 I). de aq. cott. XLIII, 20: (ULP., lib. LXX ad ed.) Ilnce

interdicta de aqua, item de fonte ad eam aquam pertinere ridentur, quae

a capite ducitur, non aliunde: har-um enim aquam etiam scri-itus, iure r'irili

constitui potest. Vedi anche L. 1 M 11 se"". () 17.

'3) L. 10 () 1 I). si scr-r. VIII, 5: (ULP. lib. LXX ad ed.) Agi autem

hae actiouepoterit non tantum cmn eo, in cuius agro aqua oritur cetpcr cnius

fundam- ducitur, eorum etiam cum omnibus agi poterit, quicmu-que aquam-

u'ou. (nos lco". Horonaxxus) ducere impediunt, exemplo ceterarum serri/n-

tium.. et generaliter quicumque aquam ducere impediat, hac actione cum-('e

crpcrir-i potero. L. 1 {\ 25 I). de aq. cott. XLIII, 20.

“) L. ] cit.. {\ 27: Lungo putat per hoc interdictum. prohiberi quem, ne

quid in illo fundo faciat fodiat serat succidat putet aedili—cet, quarc (qmt scr.)

e: re aqua, quam. ille hoc anno per fun-(tuin tuum. sine ritio (tacit, inqni-

uetur ritictur corrumpatur deterior-re fiat; ct similiter de aestiua. aqua debere

interdici a-it. Senza. dubbio anche la cou essoria si applica cont-ro t-ali atti

sull’acqua condotta.

l") Fuoxrixcs, De aquaeductibus Urbis Romae (opera et stnd. Joa. l’o-

LEXI Par.-wn 1722 p. 170 art. 97): Agri vero, qui aqua publica contra

legem. essen-t irrigati, publicabuntur L. 2 Cod. (tc aquaeductu- XI, 43 (VA-

i.i«:x'nN., Tnuovosu's et ARCAD. 389): Si- quis de cetero ret-iti— furoris

audacia j'lorcntissi-uwc urbis commoda rolucrit mutila-rc aquam ad sumn-

fundum. et aquaeductu publico deri-vando, sciat eundem fund-um. jista-ll"

tituli proscriptione signatum privatis rebus nostris adgregendum. L. 4 cod.

(ARG.-U). et Hoxou. 397) : Usum. aquae vcterem Iougoquc dominio constit'utmu-

sin-gutis civibus mauere censemus nec ulla uocatione turbari, ita. tamen, '"f

quantitatemsinguli, quem 'rctcri licentia percipiunt, more- usquc iu- praesentem-

diem perdura-nie percipiant: mansura poeua in cos, qui ad irrigatioucs

agrorum rel hortorum delicias furtiuis aquarum meatibus ulniiuutur. Kar-

ri-:i.l-:u, lvi.. cit. paa-. 65.
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arbitra-ria '“). Perciò noi possiamo senza esitazione riferire la

]..:3551 1). de fii-rt. XLVII, 2 l") anche a nu’illecita sottrazione

d’vaua da una condat-tura d’a-equa appartenente alt-rui, di maniera

che in essa può riscontrarsi un j'ai-tam.

Come non rinchiuso deve, per contro, considerarsi un liquido

auehc allorquando è gia da prima certo che esso diventera pro-

prieta di un determinato soggetto, ove il movimento in cui esso

si trova, senza il t’rapporsi di nn nuovo fatto, ‘ag‘g‘iunga la meta.

assegnatale. Così le gocce di pioggia che dopo essere cadute re-

stano sn di un fondo, o vi si prosciugano, diventano proprieta… di

colui al quale appartiene questo fondo, e se esse a traverso un

camilc di suolo cadouo in una botte, diventano proprietà, di colui

che prese questo provvedimento per raccoglierle. Ma fiutantccllc

il liquido e in movimento, esso continua ad essere res nullius.

Parimenti l’acqua corrente non cessa d’essere res null-ius pel

Solo fatto, che e. stata immessa- iu un canale, che sta in proprietà

privata, sia questo canale aperto e coperto, sia esso accessibile

esclusivamente al suo proprietario o a qualsivoglia terzo. Fintan-

teche l’acqua ivi immessa mantiene il suo libero decorso, essa, in

forza del sno scorrere, si sottrae al dominio della proprieta-.

E viceversa. un liquido, che finora e 'a rinchiuso, e quindi era

eccetto della proprietà., e di nuovo diventato res uul-lius, non ap—

peua esso, sia col volere del suo proprietario, sia contro tale vo-

lere, si è messo liberamente in moto, cioè. gocciola, cola, scorre.

Ora, se ogni liquido che è in‘ tal modo rcs nulli-us condivide

con tutte le res nullius, di cui l’uomo si può impadronire, la fa-

…) PAUL, Ji. S. V, (i, 9 i. t'. (Il-ieiuna autem aqumn— nsmpauti mmi—

uuo-ia poena iii-rogatur. cuius rei cura ad sollicitudinem- praesidis spectat-

('l'r. L. 2 D. (le cttm-ord. coquit-. L, 13 (ULP. lib. I apta.): Dc usa aquae,

dc riris noris inciviliter institutis....praesidem prouinciae doceri oportere rc-

"IiOH-"mu est, 'ut is secundum rei aequitatem et iurisdictionis ordinem. con-re-

Niente…, fOr'mam- rei det.

") l’onrox. lib. XIX ad Sab.: Si unus seruus tuus hausisset et abstu-

lisset, alter hauriendo deprehensus esset.-prioris uomine uec manifesti,

ultcrius manifesti teu-cberis. lin-unum, loc. cit., pag. 69.

GLÌÌCK, — Comm. Pandelte. Lib. XLIII — 60.
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colta di essere occupato e divenne oggetto di proprieta, l’acqua

che scorre liberamente, cioè. senza essere oggetto di proprieta,

sulla superficie della terra presenta ancora questa seconda facolta,

assai diversa da. quella. prima, di essere adoperare senza altera—

zione. della sua natura- e per (museguenza. continuando ad essere

res null-ius, da chiunque.. sia di fatto in grado di fare un tale uso.

in tal modo l’acqua che Sc…‘l'e liberamente può venire adoperata

per esempio per bagua-rsi, per lavare, come forza motrice, per zat-

tere e navi. Per le gore di pioggia cadente, per i liquidi vcrsati

o. decorrenti, che non scorrono ancora in un alveo, cioe su di un

fondo stabile, cio, sebbene esse siano res nullius, non e possibile:

il loro uso presuppone che essi vengano arrestati, fa. quindi res—

sare per l’appunto la loro qualità di res nullius. Su questa di-

stinzione dei casi concepibili di liquidi non soggetti a proprietà

che si trovano in movimento si fonda. il significato giuridico del-

l’aqua profluens "‘ a): in astratto cii) ch’i- detto di essa vale per

ogni liquido non soggetto a proprietà, che scorre in un alvco. Tali

sono dunque, non solamente l’acqua- dclla specie indicata "'"), ma

anche per esempio il petrolio che sgorga in forum di rivo da un

l'oro praticato nella. terra, ed anche liquidi versa-ti di qualunque

inltura-,purche essi scorrano oltre Sulla superficie della terra. (‘ci-to,

in pratica-, di tutti i liquidi e assai difficile che alcun altro oltre

l’acqua venga preso in considerazione; e così si spiega come i

Romani parlino per l’appunto solo di «qua prq/luens "‘).

 

"iu) Maniicstameutc i; arbitrario e falso cio che dice la ….ossx al x_i] l.

dc ii. 1). II, ], spiegando aqua pro/lucas: Id est de cacio cadens.

"b) Anche l’acqua clic sgorga. dalla più piccola. sorgente, tìntautovllò

cssa. scorre. libera. l'lrroueaincntc lo HESSE, Jahrh. (…luuali). Vol. VH,

pan". 21.0 seg., considera. quest’ acqua-, ove essa non t'orini nn tiuinc o vi…

pubblico, come portio fundi. 'l.‘nttavìa egli stcsso si contraddirc. come n>“-

serva. il Karl-nunc, loc. cit., pag. 58, quando a pag. 314. nota 30341…”

« non appena il possessore della. sorgente lascia l’acqua alla sua. natu’

ralc libertà. di viaggiare (! fluttuare c di tr.-n'crsmc intere regioni c parsi,

cssa- diviene bene comune.... serve all’uso di tutti quelli che hanno hi-

sogno e occasione di servirsene ».

") Possiamo qni tralasciare d’iudagarc, su la qualita capitale dell’"-

qua pro/lucus venga. designata in modo particularmente chiaro chiamamlolib
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Questa facoltà-, all’infuori dei liquidi scorrenti nel senso in-

dicato, spetta. solo a- pochi altri oggetti esenti da proprieta del

globo terrestre. Appunto per questa ragione, che le cose di tale

specie possono essere usate, senza diveuir proprieta di chi le usa,

ehe il loro uso cioè è giuridicamente “‘) possibile a un numero illimi-

tato di nomini, esse si chiamano res cantui-imos omnium, per con-

trapposto a quelle cose non soggette a proprietà-, che media-nte

qualsiasi uso vengano in proprieta dell’utente. La posizione giu-

ridica di quelle cose così designate si fonda sulla loro indole na-

turale; e MARCIANO, che per ius naturale intende quel diritto che

eorrispourle all’essenza delle cose, quale e per natura “), dice

dnnque, assai giustamente, che quella posizione e determinata

nntura li i " rc.

L. ‘.!- é ]. 1). de I). lt. I, S (MARCIAN, lil). I Instit.): Et

quidem Mutui-ali inre mun-iam communia sunt illa ""): aer, aqua pro-

fluens et uz-(rre et per hoc litora muris. Questa interpretazione spre-

giudicata del frammento qui riferito distrugge nello stesso tempo

l’appoggio apparente di un’ opinione, che per «(11m proflua-us intende

unicamente l’acqua di fiumi e rivi perenni "). Qnell’ opinione parte

 

« onda (l’acqua corrente- » come fa il German, System. des Deutschen

J'riratreehts (Sistema del diritto privato tedesco) {\ 61 alla nota- 2, oppure

« onda d’acqua scorrente » col “'…)scnlcni, Lehrbuch, Tol. ] _6 146

nunu. 3. '

‘”) Certo in realtà in moltissimi casi solo un numero limitato di pcr-

sone, terse solo una, sara in grado di fare nn tale uso; in tutti i easi.

ll‘mostante la qualita. di res communis, il proprietario di un fondo puo

l""l't'llïl'c l’uso di una. tal cosa. a colui, che. per esercitare tale uso entri

senza permesso nel fondo. KAPPELLER, loc. cit., pag. 54». Cfr. infra

Innn. 5 alla nota 89.

"') (‘ontra-pponeudolo cioè al ins gentium,, che a norma- del 9 2 I.

‘i" .I. .V. (.'. ct C. I, 2 usu erili/ente et humanis necessitatibus gentes hn-

uuluae sibi emistituerunt. Cfr. L. 2 I). de natat. restit., XL, 11(.)I.-xncr-xx.

lib. ] Instit.). M. Tom'r, Die Lehre rom ins naturale, aequum. et- bonum-

und ius- gentium- dcr liii-mer (La dott-rina del ecc. dei Romani). Parte I'

95 54 seg. segnatamente pag. 282 {\ 89.

") Nel @ 1 I.. de 1.’. J). II, 1 formato da questo fram-uento è detto':

emnmnn-ia sut. (nu-nima. haec.

.") (‘osì segnatamente lo Hussu, .ïallrbiieher (Annali), Vol. VI., pa-

,Lflllil ZU-L segg.
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dal concetto che naturale lius nella L. :. 5 1 cit.. significhi qnt-l..

diritto, quod natura omnia (“Liami-ia. docuit;... ius.... non humani

gener-is proprium, sed omniam (tttilitati-mn, quae in terra, quae in"

pia-ri nascuntur, aviam. quoque (vormun-e. "'"). 'Per conseguenza l’ine-

sanribilita e l’imlispensabilita debbono formare la base. e i eoll-

lini dell’uso spettante a tutti; quest’ultimo deve percio limitarsi

all’acqua, che si può ritenere inesauribile "‘"). Possiamo qui tra-

lasciare d’iudagare -se il concetto qui applicato di nutu-rule im.-

giustificherebbe la. limitazione dedottaue della qualita di re.—i cmn-

mnn-is omn.-iniit al corso d’ acqua perenne; ove in realta. esso potesse

essere accettato anche per la L. 2 s 1 cit. — ()ra noi sappiamo

tuttavia che MARCIANO, autore del nostro frammento, ha seguito

un concetto essenzialmente diverso del ius naturale, mentre per

contro ULPTANO stesso, l’unico giurista ehe per esso intende ill'

diritto, quod natura (nimia animalia docuit """), nello stesso tempo

applica più volte lo stesso concetto che MARCIANO "‘“). E perfino

sul terreno dell’opinione qui rigettata e per di più arbit'ario il

limitare lius-ns comm.-mis in quei contini nei quali anche gli aui-

mali lo possono esercitare E’). La medesima limitazione dovrebbe

valere per l’ usus com-munis del mare che si basa parimenti sul.

naturale ius: eppnre le fonti fondauo la facolta spettante a ognuno;

di costruire nel tuare precisamente sull’-asus communis "'), € ‘lì'f

fatti anche per l’ugnale facolta di navigare e di pescare eon le-

2“) L. ] {\ 3 I). de .T. ct J., 1, l (ULP., lil'. I Inst.).

‘“) llnssn, loc. cit., pag. 205 seg.

'-’-") M. Vonrr. loe. cit., 5 56, pag. 286 segg.

"“) Per esempio L. 42, Ì). de l'. 8. L, 16; L. 35 I). de .I.“. J. L, 172

l.. 2 ä ?. I). de- prec. XLIII, 2li; L. ] pr. l). de par-t. II, 14; L. 11 si}?

I). de. pec. XV, 1; L. 2.6 {\ l'.). I). de eond. iud. XII, ti. .\I. Vuurr, Inc.

cit., {\ 57, pag. 292. agg. .

") Hassi-:, loc. cit., pag. 205 alia nuta 59. Quando egli nieder—'iam a

pag. 206 enumera come specie di un tal uso anche « l’attiugere senza.

"l'lml't't'chio speciale (' il lava-re » è anda-to senza :u-corgerseue al di lii-

di quella limitazione. Kam-nixu, loc. cit., pag. 52.

") L. ?, @ ]. 1). ne quid in, loco publ., XLIII, S.
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reti ”’) nel mare e difficile trovare un’altra base. — III realtà-

anche un flamen non perenne permet-te un uso che non toglie la

liberta alla sua acqua: nelle. montagne e molto comune la- con-

suctudine di tra-sportar giù le legna sulle acque dei torrenti. I'}

non dovrebbero esse all’occasione poter servire auche come forza

motrice o per lo meno per lavare e per baguarsil

Ancora minor peso ha per la- defiuizione del concetto del-

l’or/naprqflzwns la parafrasi greca delle Istituzioni (H 1, 1), la.

quale traduce Pugna. prq/luens uon ùa‘mp sis’wzsy °“); lo scorrere in-

ecssante non fa certo parte essenziale del pro/lucro "“).

Uol requisito dello scorrere perennemente dell’ aqua pro/"lucas

i- nello stesso tempo rigettato un alt-ro requisito posto da- singoli

scrittori pel concetto dell’usus communis, quello cioè dell’indìspen-

sabilità J"'). Certo l’aria e l’acqua Sono indispensabili alla. vita-

"luana; ma, come ogni singolo modo di uso non e indispensabile,

cosi non e indispensabile l’uso di un torrente in generale. Lo

stesso e a dirsi, nonostante il noto adagio: auri;/are necesse est,

"‘il-cre non, dell’uso del mare e della sua spiaggia. l’er conseguenza,

l’imlispensabilita dell’uso non può formare la base giuridica del-

l’asus co-nunu-nis. Dove condurrebbe del resto la considerazione del

legislatore, la quale volesse dare liberamente l’indispensabile

all’uso generale?

2. È di per se evidente che I'aqaa profluens, eolne e essa

stessa ras aul/fas, così sottrae anche l’alveo da lei occupato al pieno

dominio giuridico dell’uomo.

l<‘rattanto da un lato la durata di tale sottrazione, dall’altro

lato la possibilita di chiudere l’alveo all’accesso dell’acqua e pci

29) L. 2 \5 !) I). cod., L. ]3571).rlciuiur.XLVII, ]0. — li.-\i'rl-zucn.

(or. (‘il. .

"") ”i diversa opinione sono per esempio I)“)SIS. GoTTor-‘umm (iu

dil-IIR all/1. l.), Evrnuimo OTTONE nella sua. edizione delle ]stitnzioni

'Ì'I'qiccli ad Ha., 1729 al x_i ]. I. cit-. nota 3.

:") ('osì giustamente lo Sonumuu ad (\]. I. cit., il quale ciononostante

nella sostanza approva la parafrasi.

”) II ..E, loc. cit., pag. 205. lin-vinnan, loc. cil.,'pag. 4!) seg., pa-

gina 55 seg.
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diversi corsi (l’vaua così essenzialmente diversa, che la seconda

di essa deve esser determinato il t'attamento ginridiro di ('iam-un

corso d’acqua.

Taluni corsi d’acqua portano acqua solo tem]ioraneaiueute. e,

sono in altre stagioni aseiutti,opp|n-e hanno solo acqua stagnante

in pozze. Sul fondo di questi corsi d'a-eqna può benissimo aver

luogo un diritto di proprieta: il tempora-neo passare dell’acqua lo

limita, ma non lo esclude, come la passeggera inondazione di un

tiniae perenne non fa cessare la proprietà. dei fondi inendati "").

Appunto per eii- e detto di un fiume non perenne: nih-il.... (lilii-rf

« celer-is locis privat—£s.

Parimenti sull’alveo di molti corsi ( ’aequa, ehe portano acqua

senza interruzione, continua ad esistere il diritto di proprieta

fondato prima che vi passasse l’acqua, vale a dire ovunque si

possa in qualsiasi uuu-lento precludere a pia-cere il passaggio del-

l’acqua e sottoporre così di nuovo l’alveo al pieno dominio della

proprietà. Tal’e il caso di tutti i corsi d’acqua artificiali, che non

hanno preso il posto di eorsi d’acqua naturali '”). ’l‘ali sono se-

gnatamente quelle gore di mulini, alle quali con una chiusura o

nu argine vien tolto l’accesso dell’acqua, di modo che l’acqua

invece di passare per la gera scorre senz’altro nell’alveo, (la'

quale. era stata allontanata e innnessa nella gera. Ciò può appli-

carsi anche ai più grandi canali, ove possano venir prosciugati

ellindendo l’adito alle acque. 'Per quanto possente sia la massa

d’acqua che scorre in essi, l’uomo qui non ha- perduto quel dominio

sul terreno, che noi chiamiamo possesso e proprietà.

Per contro gli manca questo dominio dove l’acqua» scorre

incessantemente in un alveo naturale, oppure in un alveo, elle (—

“) L". l l). h. t.. si !) (vedi inl'ra prima della nota 43) messain corre-

lazione eon L. 7 «5 5 1). de a.. r. (7. XL], 1 (vedi infra alla nota 36 segg.)-

=“) Cfr. L. nn. M 5 segg. ]). 'ut in jin-m.. publ. wa;-ig. lic., XLIII, H

(ULP. lib. LXVIII ad cd.): Fossa- csl rer.-optavitl-am aquae maanj'ar-la

(forino)- Iey.) (\ 6: I'm-suut autem etiam haw- (se. Imam, jesse-, stagnum.

rh'. l. un. vit. pr. i. f.) (wxa publica.. Dunque di regola sono privati.
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hensi artificiale, ma ha interamente preso il posto di un alveo

natura-le.

L. I eit. 5 S:

Si fossa maa-a facta. sit, per qaam fluit publicam filmica, ni-

Iii/o minus pablica. jit: et ideo si qaid ibi fiat, ia finmin-e pablim

jia-tiua iridata)“ “a).

Tanto più deve cio falere per un alveo, ehe solo in alcune

parti e stato formato dalla mano dell’uomo, e in regioni di an-

tica. civilta- non vi sarà- tinme che sia rimasto senza- una tale. mo-

dilicazione artificiale del suo alveo. Certo non è esclusa la possi_

bilità. di prosciugare tali alvei nata-ali o interamente o parzial-

mente artificiali; ma ciò presuppone che all’acqua sia prima stato

aperto un nuovo alveo. È supertlo esser'are, che senza di cio

nemmeno il più piccolo ruscello può perdere il dominio sul suo

alveo “h).

 

“a) l-‘.r-a il l(.u'rnt.nn, loc. cit., pag. 59 e png. 104, il quale scorge

il carattere decisivo nello scorrere dell’acqua.

“l‘) Su di un’ opinione errata si fonda l’argomentazione del III-u-

ru.\nl>r, Z-itReIu-ift fiir [heic/ls - mul Landes-rack! (Rivista di diritto uni-

versale dell'impero, e particolare), Vol. l,pag. 112 seg.: « Sei Romani,

nonostante l’incapacità dell’acqua. corrente di esser soggetta alla pro-

prieta- in questo stato, distinguono jhon-ina. ,mblieo c primm. ciò può

l'ifl'l‘îh'i soltanto all’alvco, e difatti questo pci linlui pubblici vien chin-

mato oli-cus publicus (L. 7 e' 5, L. 30 5 3, L. 65 93 l.). dc a. r. d. XLI,

I. L. ]. 6 7 I). b. t.), pei fiumi privati luem: privatus (L. 164 I). II. t.).

L'alveo & appunto considerato e trattato giuridicanu-nte in altro modo

""“ l’acqua ch’e in esso, era se i Romani in questa non hanno

trovato un ostacolo ad ammettere pei Iiumi privati il diritto di proprieta

«lei loro possessori sul terreno, essi poterono con ugual diritto e allo

m'si-"m modo pei fiumi pubblici, considerare lo Stato come proprietario del-

l'alveo. Lo Stato quindi era qui, del pari che per le vie. e le. piazze, il

padrone del suolo, domjmm noli. Solo in ciò dili‘erivauo i timui pubblici

dalle altre specie di res pubblicata, elle non v’eruno Iiumi pubblici dei

comuni, ma tutti i fiumi pubblici erano res populi Romani ». Se il “I'V-

en.-uu)! avesse compreso perche sono fiumi)… prirafa. soltanto quei fiumi

""U non portano acqua perenne, non avrebbe preso il fatto iu NP {Jill-*i",

("le il letto si trova- nella proprietà di privati, per base dell’argom-uta-

ziooe: dunque il letto di fiumi pubblici si trova nella. proprietà. dello

stato.
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È del pari ovvio che la medesima. necessità che esclude pci

flumina. perennia la proprieta dei privati, si oppone anche alla.

prolu‘ietapri alta del principe, dello Stato o dei comuni. Se modelin-

leggi attribuiscono un diritto di «proprieta.» allo Stato “) o ai

comuni sui cosiddetti fiumi pubblici, ai proprietarii rivieraschi

sugli altri fiumi, cio non puo mutare minimamente quella neces-

sita: cio che. essi chiamano « proprietà-» non e punto la nota

proprietà: del diritto privato, ma un rapporto essenzialmente di-

verso, il quale, per quanto riguarda i cosidetti fiumi pubblici, ap-

partiene in parte al diritto pubblico, in parte, iu quanto cioe si

basa su di un diritto di regalia, al diritto privato "““); per quanto

riguarda i cosiddetti fiumi privati in questo senso appartiene esclu-

sivamente al diritto privato. _

Con ciò e dimostrato che l’essenza dei fiumino perennia, che

scorrono in un alveo naturale, o in un alveo in tutto o in parte

artificiale ma che ha. preso la funzione di alveo naturale, rende.

impossibile uu possesso o una proprietà su questo alveo. llel resta

il concetto di fiume perenne non viene in singoli casi distrutto

dal fatto, che per eccezione, specialmente in seguito a un pro-

lungato caldo asciutto, l’acqua cessa. 0031 negli anni lSSî, ih‘îih‘

c 1859 dei torrenti per solito ricchi d’acqua si disseccarono, ma

si riempirono dipoi al modo antico d’acqua zorreute, allorchè lr-

loro sorgenti ricevettero di nuovo alimento.

Se adunque un terreno stabilmente coperto da un corso di

acqua perenne non può esser soggetto al possesso e alla proprieta-

nel senso del diritto privato, un fondo che. si e trovato finora in

“) Così l’…-lllgmneinc Preussisehe Lamlreehl (Diritto territoriale ["”“-\"

siano), l’arte. ]l, Tit-. 14 (\ 2].

”"‘-'l) Cfr. la- sentenza del '.l‘riluiuale- Superiore di lhunaxo (1373) i“

S'ruII-z'rmms'r,.in-hir, Vol. LXXXVII pag. 320: « Il fisco non a- proprie-

tario dei fiumi pubblici. Questi sono nella proprietà comune delle Stat”;

non nella sua proprietà. particolare, essi sono res publicae, non res finir"-

Soltanto i singoli usi, che se ne possono trarre, sono da considerarsi come

proprieta fiscale. » --- C. G. v. ll'ïelI'rI-Ju, I'andekten, l {\ eo, App…-

dire Il li, pag. 28] seg.
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tali condizioni deve essere sottratto al possesso e alla- proprietà.

(lal fatto che un corso d’acqua- perenne l’occnpa stabilmente e ne

fa suo alveo, avvenga ciò pel potere degli elementi 0 in seguito

all’attivita uma-na.

L. 1. cit. h. t. 5 7 i. f.

— ille etiam alveus quem sibi 'fl-mueu feeit, etsi privatas ante

fuit, incipit tamen esse public-us, quia impossibile est, ut ala-ens

jlzuniu-is publici non "sit publicus.

L. 3 & 17 I). (le a. ’i‘. o. 7). XLI, 2:

(PAUL, lib. LH" ad ed.) LAnuo et NmnVA fili.-ns responderunt

(les-iuvere me possidere eum. locutu, quem jlalnea aut mare occupa varii.

L. 30 5 3 cod. :

(PAUL. lib. XV-od- Nubia.) Item quod mari aut fiumi-ae oeeu-

patum. sit, possidere nos (ies-iuimus, etc.

ea) vale anche per i porti di fiumi: per lo scopo loro essi

debbono stare in costante comunicazione con l’acqua corrente; e

appunto perciò sono anch’essi res publicae.

L. 4 g 1 I). de ]). II". I, S:

(l\‘lA'u(_‘IAN. lib. lll Inst.). Sed fiomiuo- paene "b) omnia et

portas publiea sunt. .

Che anzi l’antica proprietà. su di un fondo che e divenuto

alveo di fiume e abolita per sempre; essa non rivive se il fiume

più tardi lascia di nuovo questo suo nuovo letto.

L. 7 & 5 l'). de a.. r. Il. XLI, 1:

(GAI. lib. ll rer. cotti/I. s. (tui-.). Quodsi toto "“) naturali alveo

relieto "’) alias '") fluere coeperit- (seil-. fiume"-), prior quidem alveus

 

"b) Sono eccettuati i fiumi non perenni, e, dei porti, quelli di laghi

privati.]… 4- 9 6 l). :le consili.. L, ]5: (Ulan, lib III fle (Tamm.). Lacus

Itaquc. pim-(fioriere ('I perl-as in. censum dominus debet referre. — L’inizio

"01 l\ 2 I. de ]i’. 1). l], 1 tralascia il « poenae »; quest’omîssione non ha

importanza reale: si fu appuuto astrazione dai jlumina- non perenni e dai

porti dei laghi. Cosi ScuuAnun, ad II. l. KnAI-I-I-nJ-zn, loc. cit., pa". 94 seg.

“) toto manca-'nel 5 23 I. de L’. D., II, ].

J") 5 23 ]. cit-.: iu universo… derelicto.

3") si 23 cit.: alia parte.

CII-"CK, Comm. Ponclelte. — Lib. XLII]. — Gl
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eorum est, qui prope ripam '”) praedia possident, pro modo seil-iret

latitudinis eui-usque praedii "'), quae latitudo prope ripam sit, novus

autem alveus eius iuris esse incipit, eui-us et ipsum film!-en, id est

publieus, iur-is gentium "). quod-si post aliquod tempus ad priorem

ali-eum reuersum fuer-it et H) fili-men, rursus novus ali-eus eorum esse

incipit, qui prope ripam eius praedia possident. cuius tamen totum

agr-um novus alveus oeeupaeerit, lieet ad priorem alveum reversum.

fuerit fiumeu, nou tamen is, cuius is ager fuerat, st-rieta ratione

quiequam in eo alveo habere potest, quia et ille ager qui fuerat desiit

esse amissa propria forma, et quia eieiuum praedium nullum. habet,

non potest ratione eieiuitatis ullam partem in eo alreo habere: seil

vi.v est, ut id obtineat.

Le ultime parole debbono voler dire solo che lo spostmneuto

di un fiume dal suo antico alveo iu uno nuovo suol essere eon-

siderato come semplice alluvione, e non come un cambiamento di

alveo, allorquando il fiume rit-orna tosto nel suo antico alveo ““).

Così intese, quelle parole s’accordano perfettamente eon la L. 23

D. quib. mod. usufr. amitt., VII, 4:

(POMPON., lib. XXIII (ul Q. Jhieium). Si ager, euius us-u-sfruetus

uoster sit, flumine vel mari inundatus fuerit, amittitur usus/ructus,

enmetiam ipsa proprietas eo easu «mittatur: ac ne piseantlo quidem

retinere poterimus usumfruetum. sed quemadmodum, si eodem impetu

diseesserit aqua., quo een-it, restituitur proprietas, ita. et usum-fruet-mu

restituendum "h) dicendum est.

L’ indisconoscibile antitesi, in cui la seconda parte di questo

frammento sta con la prima, mette, a mio parere, fuor di que-

stione, che di fronte all’ amitti usujl'uetum.... proprietatem della

prima parte, il restitui uuzicll‘e il ristabilimento (loldiritt-o perduto,

significa il ristabilimento dell’ esercizio effettivo di questo diritto,

 

”) 9 23 cit.: ripam eius

"') «\ 2-3 cit.: agri.

“') iuris gentium manca nel {\ 23 cit..

“) et manca. uel {i 23 eit. e va cancellato.

”a.) Cosi HENRICI nei Jahrb. dello JHERING, Vol. XIII7 pag. 66 uota'l-i-

”h) restitui leg. KRUEGER.
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il quale non è mai stato perduto, in altri termini precisamente

quello che GIAVOLENO nella L. 14 pr. D. qvue-ma-tlm sere. am. VIII, 6

(vedi infra) chiama più esattamente iu pristinum statum restitui “ ,,).

Una semplice alluvione cioè,. che allarga solo temporaneamente

l’alveo del fiume, ma si ritira subito dopo, non opera un muta-

mento giuridieo del possesso e della proprietà dei paesi inondati.

L. 1 cit. ll. t. 5 9:

Aliter atque si flumen aliquam terram inundaverit, uou alveum

sibi fecerit: tunc enim uou fit publicum, quod aqua opertum est.

L'. 'i cit., 5 6 1). (le a. r. (1. XLI, ].

Aliud") sane est, si euius ager totus") inundatus fuerit : namque

inundatio speeiem fundi non mutat “), ed ob id, eum ") recesserit

aqua, palam. est eiusdem esse "'), cuius et fuit.

L. 30 5 3 cod.:

(POMP., lil). XXXIV ad Sabin.) Allueio (cioè il ritirarsi (lel-

l’acqua) “) agrum- restituit e-um, quem impetus jtumiuis tot-um abstulit.

itaque si ager, qui inter viam publicam et jiam-eu fuit, inundatione

jut-minis occupat-us esset, sive paulatim occupatus est sive non paulatim,

seil code-m. impetu recessu jtumiuis restitutus, ad pristinum domi-uum

pertinet: flumina- euim eeusitorum viee funguntur, ut ex privato in

publicum addicant et et publica in privatum: itaque sieuti hie fundus,

eum alveus fluminis faetus esset, fuisset public-us, ita nunc privatus

eius esse debet, cui-ns antea fuit.

”e) ])i diversa opinione il \\‘Jicu'rnu, lce. cit., pag. 280 num. III, G

contempornnemm-nte anche per la L. 30 5 3 I). (le a. r. (1. XLI, 1 (vedi

infra il testo). Cfr. anche KAI'I'ELl-ZR, loc. cit., pag. 105 seg.

‘“) Il 5 25 I. (lc R. 1)., II, 1, formato da questo frammento, legge:

!l lia sane maso.

“) 9 24 cit.: totus ager.

1") $ 24 cit.: neque eni-in — comunitat.

46) $ 24 cit.: si.

1") 5 24 cit.: cnm fum'lnm eiusdem mtr-nere.

”) Scutixrlxu ad II. 1. secondo Dloxis. GOTTOFREDO: Deerementum

"quae qualecunque etc. Sic L. l-L (pr.) quematlm. serv. amitt. (VIII, 6 vedi

infra nel testo). Vedi anche L. 38 (le a. r. (1. XLI, 1 (infra n. 4 alla nota 4).
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\

Caratteristica e qui la locuzione: eodem impetu-"recessu jlu-

minis ,- ciò che decide è dunque l’essere l’inondazione e il po-

steriore ritirarsi dell’ acqua- iu certo modo parti del medesimo

avvenimento, o ciascuno un avvenimento a sè.

L. 14 pr. D. quemadm. ser-v. (tmitt. VIII, 6: ..

(JAVOLEJ. lib. X et Cassio) Si locus, per quem eia aut iter

aut actus debebatur, impetu ji-umiuis occupat-ns essetet intra tempus,

quod ad amittendam servitutem sufficit, alluvione ”) facta restitutus

est, servitus quoq-uc iu pristinum statum restituitur: quod si id

temp-us praeterierit, ut servitus amittatur, renovare eam cogendus est.

Non e assolutamente necessario riferire la fine di questo

frammento alla durata di nn’inondazioue, ehe comprende il termine

dell’estinzione di una servitù per nou usus. Certo questo termine

al tempo di GIATOLENO era di soli due anni “'“); ma un’ inon-

dazione che duri due anni, solo in circostanze affatto speciali potra

considerarsi come una semplice alluvione. ll giureconsulto senza

dubbio ha, almeno di preferenza, a muti agli occhi quei casi, nei

quali durante 17 alluvione la servitù si estingue in seguito alla.

forzata continuazione del non usus ilicominciato già. prima; contro

questa perdita, egli vuol dire, ha luogo restitutio in integrum e.v

clausula generali "' l').

-L. 24 pr. 5 1 l). quib. rn. usu-fr. amitt. VII, 4: -.

(JAVOLEN. lil). IV e.v poster. Labeonis.,' Cum usum fruetzau

horti haberem-, flumen hortum occupavit, deinde abeo recessit ; ius

quoque usus fructus restitutum esse LABEONI ridetur, quia id solum.

perpetuo euisdem iuris mansisset. ita id verum. puto, si filone-u imm.-

datione hortum occupavit: nam si alveo mutato 'in-de manare eoe-

perit, amitti usum fructum existimo, cum is locus alvei publicus esse

coeperit, neque in pristinum statum restitui possc. € 1. Idem iuris

in itinere et actu eastod-ieiulum esse ait LABEO: de quibus rebus ego

quidem quod in usu fructu sentio.

") Vedi sopra alla nota 48.

‘“ °) L. 13, L. 14- pr. Cod. de serrit. III, 34.

" b) Vedi anche L. 1 QQ I). de it. actui]. prir. XLIII, 19. “'…)SCHEID,

Lehrbuch. (les Pandektenreehts, Vol. I 5 119 nota 15.
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Senza dubbio nel principio di questo frammento LABEONE

esamina ]n'eeisa-meute lo stesso caso trattato da POMPONIO alla

fine della L. 23 l). cod. (vedi sopra) ehe nella compilazione viene

iuuucdiatamcute prima : per hortum occupare e ab eo recedere si vuol

intendere un semplice straripare del fiume, non la formazione di

un nuovo alveo. E la frase « ius.... usus/ructus restitutum esse »

sembra anzi comprovare il secondo significato di quelle locuzioni,-

giacchè a rigore si può parlare del ristabilimento di un diritto

solo quando esso e stato prima perduto. Pertanto s’intende come

il giureconsulto si sia servito appunto della parola « restitui ».

Solo in seguito potra vedersi se si tratti di una semplice alluvione

o di uno spostamento dell’alveo; frattanto il proprietario del fondo

inondato deve abbandonare la proprietà; col ritirarsi dell’ acqua—

essa gli sarà. ridata. E difatti solo con questa interpretazione del

restitui la motivazione: quia id solum perpetuo eiusdem iuris man-

sisset. l)nnque l’osser 'azione di GIAVOLENO non contiene in alcun

modo una correzione sostanziale, ma unicamente una più esatta

forma del pensiero di LAnEONE. Glzì col DERNBÙRG “’ ..) deduce

dal nostro frammento, che l’ opinione di LABEONE circa l’aloeus.

relictus differiva da quella più tardi imiversaluieute accettata, e,

a mio parere, costretto ad attribuire a norma della L. 23 eod.

la stessa differenza (l’opinione al sabiniano POMPONIO, che si serve

del medesimo termine restitui.

Come l’acqua corrente, così può all’oppostol’acqua stagnante

sottostare al dominio della- ]n‘oprieta dell’ uomo, ed ove ciò sia,

non sottrae neppur essa il terreno ricoperto a quel dominio.

Appunto perciò non fa diti'ercnza pel trattamento giuridico del-.

l’acqua stagnante, che essa-, stagno 0 Iago, sia perenne “’), oppure

 

“°C) Pumlekten, terza ediz. Vol. I t 207, nota 8, pag. 480 seg.

") Cfr. L. 44 \\ 6 I). de cent-“ib. L, 15 (vedi sopra nota 35 b). L. 13

i‘ 7 i. f. ]). dc iniio'. XLVII, lt) (ULP. lil). LVII ad ed.): in lacu tamen,

qui mei dominii est, utique piscari aliqnem prohibere possum. L. 23 t 1 I).

de S. Pr. li’-. VIII, 3 (PAUL. lil). XV ad Stabia.): Si lacus perpetuus in.

fundo suo est, ila-rigandi quoque servitus, ut perrenia-tur «tl-fundam vieinum-,

imponi potest. V. anche L. 24 t 3 ]). de «. et a-. pl. XXXIX, 3; L. 12

pr. l). de a. r. d. XLI, 1; L. 69 I). de C. ]9‘. XVIII, ]. Cfr. ELVERS,

Themis, Nuova Serie, Vol. I pag. 427. '
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non sia che una pozzanghera che eopre la superficie della terra solo

temporaneamente.

Peraltro non di rado la massa di un’acqua stagnante c così

grande, la sua profondita così rilevante, oppure il terreno da essa

coperto, sia pure teumoraneamente, e da essa impregnato a tale

segno, che il pieno dominio si dell’ acqua stessa che del terreno

da essa ricoperto rimane di fatto impossibile all’uomo. Sn ciò si

basa la differenza naturale tra lacus e stagna privata e publiea “‘ °).

L. nn. 55 3-6 I). ut in flum. navigare lie. XLIII, 13:

(ULP., lib. LXVIII ad ed.) Lacus est, quod perpetuam habet

aquam. 5 4 Stagnam est, quod temporalem cont-ineat aquam ibidem

stagnantcm, quae quidem aqua plerumque hieme cogitur "). 5 5 Fossa

est receptaculum aquae manu facta ‘”). 5 6. Possunt autem. etiam

haec esse publiea.

Il fatto che secondo questo f ‘aunnento serve di norma. i». stato

stabilito nei paesi civili gia da lungo tempo dall’ opinione degli

abitanti circonvicini, di modo che esso non ha più bisogno d’es-

sere investigato caso per caso, e (leve invece semplicemente essere

ammesso quasi in forza di decisione passata. in giudicato.

Se l’acqua corrente si sottrae al dominio della proprietà, in

virtù del sno movimento, e chiaro, che essa ne diviene oggetto

acconcio non appena s’indurisce e diviene ghiaccio, cessando di

scorrere. Essendo essa stata prima di questa trasformazione res

null-ius, essa ora- fatta ghiaccio sottostà. all’ arbitraria appropria-

zione per occupazione. Peraltro, in parte 'a-gioni di polizia, in parte

i diritti all’uso di un corso d’acqua perenne attribuiti, per leggi

particolari, allo Stato o anche a privati proprietarii rivieraschi,

hanno segnato limiti di varie specie all’esercizio di quell’appropl‘ia-

zione arbitraria; e pei corsi d’acqua perenni, il pattinaggio e il

passaggio in slitta sono parte dell’uso pubblico, il quale continua-a

sussistere su di essi nonostante la crosta di ghiaccio.

"") Vedi infra Tit.. XIV num. 2 alla. nota 8.

") Cfr. V……Rnxn, de L. L. V, 26: Lacus lacuna una!/na., ubi- aqua cou-

tineri potest. Palus paululum aquae in- altitudinem et palam latius e-[l'usue-

Stat/num. a Graeco, quod ii 'ne'/uim, quod non habet rimam. etc.

“) faetum scr.
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3. Se l’ alveo che è occupato senza interruzione da. acqua

corrente deve appunto perciò essere res null-ius, esso diviene

accessibile alla proprietà dell’uomo, non appena il passaggio delle

acqneè durevolmente cessato.

Ora potrebbe credersi che un ordinamento giuridico debba.

trattare un antico alveo abbandonato dall’ acqua corrente come

res ila-Ilias senza distinzioni, in altri termini debba lasciarlo in

proprietà a colui che ne prende possesso.

Tuttavia il diritto romano, pnr non escludendo del tutto un

tale trattamento, l’ha permesso solo come eccezione isolata. Certo

per lo piu si ritiene "‘“) che esso sia invalso generalmente allor-

quando le vicinanze del fiume erano formate da agri limitati-.

1Isso allora non sarebbe stato punto cosi raro, tanto più che in tale

rapporto si considerano coiueagri limitati non solo quei fondi che

misurati secondo le regole dell’agrimensm‘a venivano assegnati ai

singoli proprietari di un territorio "a), ma anche quelli, che

come agr-i quaestorii erano venduti per conto dello Stato, _o come

agri vectigales erano dati in enfiteusi da parte dello Stato o di

un Comune “h). La- prova per quell’ipotesi, riguardo al trattamento

degli agri limitati nel senso indicato, la si trova nella L. 1,

5 'i h. t.:

(ULP., lil). LXVIII ad ed.) Simili modo et si _flumcn alveum

suum reliquit et alia “fi-acre cooperit, quidquid in veteri alveo factum

est, ad hoc interdicta!" non pertinet: non eni-m in final-inc pubblico

 

") Così per esempio ELYERS, Tim-mis, Nuova. Serie, Vol. I, pag. 430

alla nota- 37.

"") Cfr. Mo…rsnx, Hermes, Vol. XXVII, pag. 79 segg.

“ l’) HYGIXUS, De qcucriims conirorcrsiarum nei Graium-ici rcicrcs ea: rec.

C. Lacnnaxxi, p. 125 v. — 19 pag. 126 v. 2 : In. q-naestoriis e! i'eetigalib-im

“.'/"is fere unioni. obser-ratio ont, quae viu fulsit/uatis (scil. m'- (la ailm'ianc

(i!/Pilu“), quoniam- sz-cmulum. formas disputatur. RL'DORFF, Gromatisc-ho In-

xtitniionm (in: Scritti degli agi-iuiensori romani editi da. F. BLU…-:,

“. Lam-num: e A. R-UDORl-‘F, Vol. II, pag. 452 nota 563. Cfr. tutta-via

HYGIN. De comlicionibus agrorum-, p. 115 v. 15 —p. 153 v. (i (velli infra.

alla nota 79 a). Anche i fondi venduti per conto del comune di Pisauro

Fecondo SiCULo FLACCO l. e. p. 158 v. 5-8 (infra. nota 58) debbono qni

considerarsi come agri limitati. '
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factum erit, quod est “) utriusque vicini aut, si limitatus est ager,

occupa-uiis alveus fit: certe desinit esse publicus, etc. “).

Peraltro uoi,senza perciò cadere in contradizione col frammento

qni riferito, dopo attento esame, riconosceremo che l'alveus relictus

degli agri esseguati in generale, come quello degli agri a_rcifiuales,

cessava di essere pubblico, ma che- solo in circostanze a-fl'atto

speciali poteva soggiacere all’occupazione arbitra-ria con acquisto

della proprietà.

Nell’ assegnazione di una pianura un fiume poteva- esser”

preso in considerazione in tre modi diversi 36). () il fiume e i suoi

dintorni prossimi restava, come cosiddetto subsec-ivuuz, escluso dalla

massa di terreno che veniva in assegnazione "”). O veniva asse—

gnato al fiume stesso, immaginandolo una persona, il suo alveo con

un pezzo di terreno, per lo più una parte più o meno grande del

suo campo alluvionale, come un locus e.:-septus restituito al ectus

possessor "‘“). Oppure finalmente il fiume era compreso nella massa

“) ibi. factum: iam enim alueus factus est, ins.. M.

5"’) Vedi sopra la, continuazione del frammento, che qui non viene in

acconcia.

“') Cfr. per quanto segue Ruvonrr, loc., cit., 5 59, pag. 399 seg., 580,

pag: 451-454; A. Pnnxicn, Labeo, Vol. I, png. 274 segg.

57) SICULUS FLACCUS, l. e., p. 157, ". 18-20: laquitmsdam. regionibus

jl-umiu-u-m. modus.... tauquam subsecirus relictus est. (Cfr. infra nota 58).

5“) SICULUS FLACCUS, ]. e., p. 157, v. 18, può'. 158, v. 7: In. quibusdam-

regiouibas jluminum modus assignatioui «css-it., ia quibusdam 'vero tauquam

subsecirus rel-ictus est, aliis (altem “copias inscriptum-quejlu-mini illi- tantum-.

ut in Pisaureusi comperi-mus (lutum assignatuuque ut veterano, deinde re(l-

«lit-um suum, ueteri possessori, flumini Pisauro tau-tum, in. quo alveus;

deinceps et ultra ripas aliquando adscriptum modmu per omnes centurias.

per quas id jlumeu decurreret. quod./actum auctor diuisionis assignatiouisque

iustissime prosperit: subitis eni-m 'violeutisque imbribus es'-cedens ripa-s (le/luci,

quoad etiam ultra modum sibi adscriptum egrediatur vicinarumque uexet terra-s. .

eum ergo possessores lioc incommodmn patiantur adsiduitate tempestatum,-

eoutcutoque jiumiue alveo ripisque suis aequ—mn videatur ïnilo-iam passos

subsequi ternas usque ad alueum jlumiuis, has tmnen terras Pisa-urenses

publice 'verulidcrunt, quas credendum cæt proximos quosque contingent-cs eas

emisse uicinos. HYGINUS, Dc cond. agr., p. 120, v. 7-12: Fin.-minum autem

modus in aliquibus regionibus intra centurias crceptus est id est adscriptum.

jlumini tantum, quod alveus occupa-ret. aliquibus 'vero regionibus non solum,
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ene veniva in assegnazione, e assegnnto come il territorio contenuto

in questa massa H)-

È di per se stesso evidente, che l’ultimo dei tre suddetti

casi possibili non dava in generale adito alcuno all’occupazione del-

l'alocus relictus: ove entro il pezzo assegnato, entro 1’ accepta di

nno dei proprietarii vicini, l’alveo di un fiume si proscingasse, esso

 

quod alreus occuparet, sed etiam agrorum aliquem modum flumini adscripsit,

quoniam torrens rioleutior ereedit frequenter cirea alreuui- (et) centurias.

Id., Dc gener: centro:-., p. 125, v. 5-18: Scio enim quibusdam regionibus

cum assigimreutur agri, (ulsrriptmu. aliquid per centurias et fimnini. quod

ipsum proridit auctor diridendorn-iu. agrorum, ut quotiens tempestas conci-

tassrt jlnuimn, quo ercendens alreumpcr regionem ragaretur, sine iniuria-

eu-iusqumn deflueret; cum rem ripis suis curreret, praei-mus quisque uteretur

niodum jia-mini adscriptum. nec erat iniquum, qnoniam. nuniorcs imbres (lli-

quaudo eæeederc aquam. iubent ultra. modum jluAnliu-i adscriptum et proximos

('uiusqne ricini agros inundare. lios taiuen agros, id est hanc omne-m mo-

dum-, qui ]iuinin-i per centurias nser-iptus erat, res publica populi quondam.

reinlidit: in qua regione si de alluvione ageretur, wagnnc quaestiones erunt

ut secundum aes (cioè l’esemplare principale inciso in rame della carta di

misurazione RUDORFF, loc. cit., puo‘. _405) quitquit rendita… est restituat-ur

«inpleri. Ac-Gnuus Uluucus, Coruum-ut. ad FRUN'I‘INI, lil). I, De eoutrorersiis,

il quale a pag. 17, v. lli-22, copia quasi letteralmente lli'GiNUS, loc. eit-.,

fino allo. parola- rendidit, poi v. 22-28 continua: hac. quaestiones niazi'lne

in. Gallia. tota (togata leg., cfr. humus., lil). II, [)e contra:-., p. 50, v. 20)

morentur, quae multis eonlerta jluin-iuilms immodicus Alpium nives in mare

transmittit et subitarum regelatiouum (cioè lo sciogliersi del ghiaccio e della-

ncve) repentina inundatione patitur {…"Rox'rlx'. l. e. v. 22 sq.: repentina

iun.;nlatiouc patitur iniurias). aliquibus locis impetret-verant a preside pro-

rintiae, ut aliquam latitudinem flamini daret. nam et in Italia P-isauru-m

Jhe-(uiui latitado est assignata eatenus, quo usque ali…-hat.

“) Sicuws Fi…-\ccus, p. 157, v. 18 seg. (vedi sopra nota 58).Fuox-TI.\'.,

lil). Il, De coutror. ((gr., p. 51, ?. 3-17: Multa flumina et non mediocria-

iu misi;/nationem mensurae antiqua-c ceciderunt: nam et deducta-rum colo-

niarum. formae indicant,- ut multis jlumiuibus uulla latitudo sit relieta-.

sequitur in his jluauinilms arte-in mensor-iam aliquem lotum sibi vindicare,

quatenus acto limite accepta (cioè il 'pezzo assegnato al singolo comparto-

cipe) finiatur, qua vel «quam rei agrum rci utrumque habere. debeat unsis.

filli enim fortasse tunc ratio non simpler, qua deberet quis quid deductarum

etiam «quae accipere. pri-mum quod exiguitas agro:-mn conditorem ita sua-

debat. deinde quod non erat 'in-gratin); possessori prorimum esse aquae

«ammodo. tcrtio quod, si sors ita tulerat, aequo animo ferendum habebat.

in liis agris erigitur fere mensura secundum postula-tionem aeris jbrmaramquc.

Wo pertiea cecidit, eatenus acceptae designantur.

GLtcn, Comm. Pandelle, Libro XLIll. — 62.
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cessava così di essere publici iur-is, era divennto ormai proprietà,

privata di quel proprietario.

Se al fiume era assegnato il suo alveo insieme con un altro

tratto di terreno, veniva in generale permesso ai proprietarii ri-

vicrasclIi “) di fare uso effettivo di quel territorio fin dove fosse

possibile '“): ciò valeva come equo compenso per i molteplici svau-

taggi che il fiume procurava loro “). Se ora il fiume spostava il

suo letto entro i confini del territorio a lui assegnato, l’alveo

abbandonato soggiaceva certo all’oecnlmzione, ma soltanto a quella

dei proprietarii rivieraschi, e non per venire in proprietà, ma solo

per l’uso.

In taluni casi si andava un passo più in la. Così ci è riferito,

che il territorio alluvionale (quo usque all-nebat) ”) assegnato in

origine al fiume PISAURO più tardi fu venduto dalla colonia di

PISAURO ai proprietarii rivieraschi per conto della Cassa comu-

nale “). Ed anche altrove vediamo essere avvenuto lo stesso G"'):

Ove al territorio venduto avessero appartenuto parti di un alveo

abbandonato, anche qni era esclusa l’occupazione con acquisto

della proprietà.

Un trattamento consimile, a qnanto sembra, aveva luogo non

di rado anche allorquando il fiume coi suoi dintorni era stato

lasciato come subsecivinu. Anche qui era stato dapprima lasciato

l’uso dei subsecica. ai proprietarii rivieraschi; VESPASIANO poi co-

strinse gli occupanti ad acquistare, contro determinate tasse, il

paese da essi tenuto in nso, se non volevano vederlo venduto

altrimenti per conto del fisco °“).

°“) Bromus, l. e., p. 125, v. 10-1-1 (sopra nota 58): promimus quisque

uteretur modum. flumini adscriptum.

“) SICULUS FLACCUS, l. c., p. 158, v. 2-5 (sopra nota 58): (tegn-um

uideatur iniuriam passos (quelli che sono esposti all’ihoudaziouo) subsequi

terras usque ad al'ne'mn. fluminis.

62) SICULUS FLACCUS, HvGINUS, ll. ce.

“) AGG. Umm, ]. e., p. 17, v. 27 seg. (snpra nota 58 i. f.).

6') SICUIJJS FLACCUS, l. e., p. 158 v. 5-7 (sopra not-a 58).

"'”) HYGINUS, l. e., p. 125, v. 14-18 (vedi sopra nota 58).

.“) FRONTIN., l. c., lib. II, p. 54, v. 1-7 (vedi infra nota- 69). In questa

occasione gli occupanti dei subseeira ottennero più volte dal praeses prü-
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Reit]. dunque per gli agri assignati, se non erro, solo un

unico caso, nel quale un alveo abbandonato poteva come res nullius

essere occupa-to in proprietà. da chicchessia. È il caso in cui il

fiume, al quale era stato assegnato il suo alveo insieme con i

terreni confinanti, si è cercato un nuovo alveo al di fuori di

tutto il pezzo di terra ad esso assegnato, e così ritirandosi da quel

luogo ha abbandonato il diritto che su quello aveva. Infatti, ve-

nendo trattato il pezzo di terra assegnato al fiume come un locus

exceptus restituito al vetus possessor "), e soggiacendo quindi in

‘ogni rapporto al diritto privato ordinario "), nulla s’ opponeva

alla sua arbitraria occupazione, ora che era diventato res nullius G"a).

 

rinciae, che le sponde infrnttifere del fiume fossero escluse dalla vendita

considerandole come nno spazio lusu-into al fiume medesimo. AGG. [lun.,

1. c., 1). 17. v. 25 segg. (sopra nota 58 i. f.). FRONTIN., ]. e., p. 51,

v. 20-25 —p. 52, v. 1-13: scio ('n. Lusitania, finibus Emeriten-sium, non

exiguam per mediani coloniae perticam ire finnica Anam, eirca quod agri

sunt adsignati, qua usque fune solum, utile risum est. propter 'in-agnitudinem

enim agrorn-ni. rete)-anos cirea ertremmu fere fiucm 'uelul termiuos disposuit,

paucissimos eirca eoloniom. et circa _flnmen Anam-: reliq.-unnc itn rema-userai,

nt postea replerelur. nih-ilo mimis et seennda et tertia posten facta. est

arlsiguatio: nec tamen. agrorum modus divisione rinei potuit, sed super/'nil

iilodsigant-ns. in his agris cum mibsicira requirerentur, inpetrare-riuit pos-

sessores a praeside prori-neiae eius, nt «(iq-nam latitudine-nz. Anne flumini

(laret. quoniam. sabsieii'ri, quae quia oeenpaserat, redimere cogeLa'ni', ini-

quum indicata-m. est, 'ut quisquam (minem- publicum. emeret aut sterilia. quae

allnebat: modus itaque flamini est eonstitutus. hoe crempli eausa reyerendnm

existimavi. nam et in Italia Pisaurojlam-iui latitudo est adsignata eatenus,

qua nsq-nc adlababut. L’accenno all’assegnazione del suo territorio alluvio-

nale a] Pisauro qui come in AGG. URn., ]. e., certo è giusto solo in

quanto anche la si tratta 'a di nn’ assegnazione di terreno al fiume; tnt-

invia, ment-re al Pisauro eru-no stati assegnati anche quei terreni, che più

tardi furono comprati dui proprietarii rivieraschi, negli altri casi doveva

essere assegnato al fiume precisamente solo quello che i proprietarii ri-

vieraschi non volevano comprare.

"') SICULUS FLACCUS, p. 157, v. 18-25 (sopra nota 58).

“) HYGINUS, Dc limitibus constituendis, p. 197, v. 10-13: e.x-cepti sunt

fundi- bene meritoria». nf in. totum privati iuris essent, nec alla-m. coloniae

niuni/ieientirmi- deberent, et essent in. solo populi Romani.

“(l) Qni si applica ciò che il PUCHTA, Cursus (ler Institutione", t 242

alla nota ee) dico in generale degli agri limitati: « insula e alveus (lere-
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Non così era, qnando l’alveo rimaneva indiviso come subsecieum.

Ove sni subseei'va. non fosse altrimenti disposto, essi venivano cen-'

siderati riservati allo Stato °°): un alveo prosciugato entro un tale

pezzo di terreno era dunque proprieta dello Stato °° "). E lo stesso

possiamo affermare per l’alveo che era. rimasto allo Stato nelle

singole alienazioni questorie di fondi misurati (agri quaestor-ii) o

nella concessione di essi contro un canone (agri vectigales); come

pure sara seguita una forma analoga nella concessione da parte“

di nu comune secondo il diritto dei tributi.

lietus, ove. il terreno ora res publica solo a cagione. del fiume, diventano

res nullius.

”) Fuoxrlxn. lib. II, De eontror'. agr. p. 54, v. 1-7: horum s-ubs-iciroru-ni

multae res publicae) etiam si sero mensuram repetierunt, uon. mini-muni

aerario publico eon-tulerunt. pecunia-ui etiam quarundam colonia-rum imp.

Vespasianus e.x-egit, quae nou. haberent subsieira concessa..- uou. enim. fieri

poterat, ut solum, quod nemini erat adsigna-tmu, alterius esse posset, quam-

qui poterat adsignare. non enim exiguum peeuuiae jiseo eont-ulit venditis

subsieiris. (cfr. l-h'Gle's. ])e gener. rout;-or., p. ]32. v. 24. p. 133, v. 16).-

l-'noxr1x., l. c., p. 20, v. 7 — p. 21, v. 1: ])e Ioeispublieis sine populi

Romani sire colon-tarina auuuieipìnrzmnve controuersia est, quotiens ea loea,

qnae neque adsignata neque «"(-udita. fuerint unquam, aliquis possi-(lerit; ut

alueum I/Ifumia-is vetere-in populi Romani, quem ris aquae interposita insula‘

elisa provini-i possessorisfinibus reliquerit (J'uterposita insula elisa. è il DOMO

di terra, che e chiuso tra l’antico alveo ora abbandonato eil nuovo alveo

praticato dal fiume: in realta esso, col prosciugursi dell’antico aIveO, lm

cessato di essere un’isola, ma viene ancora così eliimuuto opportluiamente

a. ragione della sua delimitazimie. Cfr. Fuoxrxx, lil). II, ])e eontror. ".'/"v

p. 50, v. 10 segg. (vedi nota- 69 a); L. 56 9 1 i. f. D. de a. r. (l. XLI, 1)-

Snlln- materia. ct'r. kunnun-', loc. cit., png. 452, nota 564.

°° &) FRONTIN., lih. II, ])e eoufror. agr., p. 50, v. 8-20; Sunt etnnllti

casus, rte quibus subtiliter tractatur: sed nee uno tantum genere per allu-

nionem _flnmina possessoribus iniurias faciunt. sient Padus relieto alueo BHD

per cuiuslibet fundum medium inrumpit et facit insulam inter norum et

retereui ala-enm, ideo de hac re tractatur ad quem pertinere (leben-t illud,

quod reliquerit;-cmn iniuriam proximus possessor non mediocre-ni patiatur,

per cuius solum (rumis publicus perftuat. nisi quod iuris periti aliter iuter-

praetantnr, et negant illud solum, quod solum p(opuli) li(o'mani) eoepi-

esse, ullo modo usu cupi a quoquam mortalium posse. et est uerissimum-.

ita, neuter possessor e.:-cedere jinem ulla-ui reteris aquae ullo iure potest aut

debet. — Non so vedere, su che cosa di fronte a ciò il Pnnxlcn, loc. cit-7
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Giusta il sin qui detto, le parole della L.]. 5 7 li. t.: si li-

mitatus est ager, occupantis alveus jit, se si vuol riferirle alla oc-

cupazione arbitraria, si dcbbouo limitare al caso che il fiume abbia

abbandona-to tutto il_ pezzo di terra assegnatogli nel territorio

ripartito; Oppure si debbono riferire ai casi in cui i proprietarii

rivieraschi del pezzo assegnato al fiume, o i proprieta-rii rivieraschi

del territorio fluviale trattato come subseei-vum abbiano in seguito

acquistato in proprieta mediante contratto con l’autorità. compe-

tente, questo pezzo o territorio, da essi dapprima occupato per

uso di fatto, al quale appartiene un alveo abbandonato dopo l’as-

segnazionc.

Ma comunque ciò fosse, la cosa per noi è d'importa-nza uui-

camente storica. Le norme di diritto romano concernenti la- ripar-

tizione di terreni da parte dello Stato o dei comuni non hanno

avuto applicazione presso (li noi; e non si possono trasferire le

norme sugli agri limitati nel senso in cui son qui presi "") anche ai

terreni assegnati dopo esatta misn'azione ai compartecipi nelle

divisioni di una terra comune (separazioni generali), accoppiamenti

(separazioni speciali) o regolamento di campi. Peroccliè questi non“

'appresentano altro che il risarcimento per la parte della ter 'a in

comune indivisa, che ciascun compartecipe ha- abbandonato, o per

la terra- messa da lui nella massa (l’accoppiamento o di regolamento,

e non sono in alcun modo una concessione da parte dello Stato

di terre sue. E ancora meno sono da trattare come limitati ifoudi

iscritti in un registro catast-ale dopo esatta misurazione e rilievo

in carte “' “).

 

Pill—"- 275. appoggi la sua alibi-mazione: « Certo la facolta di ciascun ('it-

tadino di trasfurinare l’alveo abbandonato e l’isola in proprietà. privata

mediante occupazione quando la corrente ha per confini degli agri- limitati

corrisponde perfettamente alla teoria dei Snbseeiva. » Cfr. anche Fuoxrix.,

lib. II, De eoutrou. agr., p. 55, v. 19 seg. (vedi infra nel testo prima

della nota 83).

“') Vedi sopra alla'nota 53 n. seg.

"' n) E. SPIEGELBERG, Eîgenthnumeru'erb an Flnssinseln (Acquisto di pro-

prietà sulle isole tluviali), pag. 10 alla nota 29; SEUFFi-nrr, A rek., Vol. XI] !,



494 LIBRO XLIII, TITOLO XII.

Dunque per noi resta in vigore esclusivamente il diritto degli

agri arci/iuli o areifinales o oeenpatorii, coi quali nomi qui si de.-

signa ogni terra, che non è ager limitatus nel senso sopra indi-

cato (pa-0. 487 [ediz. ted. pag. 356 se".]) ").

L’ alveo a--hbandonato da un jlumen publicum che attraversa

una tale terra, a norma del diritto romano più perfetto, tocca

senz’altro in proprietà ai proprietarii rivieraschi.

L. 1 è 7 cit. h. t. (ULP.), vedi sopra.

L. 30 5 1 I). (le a. r. d., XLI, 1:

(Pour-on., lib. XXXIV ml Sebia.) Canvs filius, si in ripa

timui-nis, quae secundum agrum meum. sit, arbor nata sit, meam esse

ait, quia sol-um- ipsn-ni melum pri-ratum. est, usus autem eius publicus

intellegitur, et ideo cum e.x:s-iceatus esset atreus, prox-inanium. jit, quia-

iam populus eo non utitur.

L. 7, 5 5 ].). cod. (GAL, lib. ll rer. colt-id. s. aii-reor.) e il

è 23 l'. de R. ]). II, 1, formato da questo frammento, vedi sopra

num. 2, pag. 4.81 (ediz. ted., l’arte IV, pag. 349).

L. 56, è 1 1). de a. r. il., XLI, 1 (PROCULUS, lib. VIII ep-istol.)

vedi infra- uum. 4 alla nota 20.

I)el resto dalle notizie trasniesscci dai Gromatici noi vediamo

che questa configurazione di rapporti giuridici non ha proceduto

num. 309 ((forte d’Appello di ]).umsranr, 1838); Vol. XXIV, num. 189

(Corte d’Appello di I.iinncu, 1868); Jy'utseheidnngen (les ]teiehsgeriehts iu-

Uirilsaelien (Decisioni del Tribunale Supremo dell’impero in materia civile),

Vol. XXVIII, num. 48, pag. 212 (5° Senato civile, 1891). Quando la

Corte d’Appello di Dunsna (Snurr-‘im'r. Art-hir, Vol. X, iunii. 228), uel-

l’anno 1855, chiamava ager limitatus nn fondo, che dalla parte del col-=()

d’acqua ha- uno speciale argine o steccato, perchè ò. artificialmente munito

di confini, faceva un uso all'atto arbitrario di tal termine. S’ intende di

per se, che un fondo, che non lla. per confine il fiume, non può ncnnnelm

acquistare col cambiamento dell’ alveo fluviale: esso non è un fondo ri—

vieraseo; ma questo non ha nulla che- fare cou la limitazione.

"‘) Il solo fatto che un terreno è misurato e munito di pietre terminali.

non lo rende. ancora uu ager limitatus. Mouusax, Hermes, Vol. XXVII

pag. 83.
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senza. contraddizione. Quegli scrittori infatti ci riferiscono l’ opi-

nione a parte fatta valere da CASSIO LONGINO, capo dei Summum

in quel tempo, iii iin parere riguardante pezzi dell’ alveo 1’0

abbandonati dal fiume.

HYGIN., ])e gener. contro-r., p. 124 v. 11 — p. 125 v. 4.

Circa Padum autem eum ageretur, quod fiume-n torre-us et ali-

quando tam violent-uni decurrit, ut alveum mutet et multo-rum late

agros trans ripam., ut ita dicant, transferat, saepe etiam insulas

efficiat, CASSIUS LONGINUS, prudentissimus rir, iuris auctor, hoc

statuit, ut quidquid aqua lambiseeudo abstulerit, id possessor amittat,

quon-iani sci-licet ripam suani sine alterius damno tueri debet ,- sire-ro

maiore si decurrens aleeunt mutasset, suum quisque modum agnosceret,

quia non possessoris neglegentia, sed tempestatis riole-utia abreptam

apparet ,- si 'vero insula-m fecisset, a cuius agro fecisset is possideret;

ut si e]; communi, quisque suum reciperet 12).

Secondo questa opinione gli antichi proprietarii della superficie

di terreno, che il Po in una violenta. irruzione, avvenuta non per

colpa loro, per esempio perchè avessero trascurato di rafforzare le

sponde, aveva occupato e reso suo nuovo alveo, dovevano essere risar-

citi con l’alveo abbandonato nella misura della loro perdita “). E il

aromatico SIC-ULO FLACCO , clie non può aver vissuto inolto piii tardi

 

"’) Quasi letteralmente dello stesso tenore AGG. Uan. p. 17 v. {';-16. Afi'atto

confuso invece è (llou‘run) Demonstratio artis geometricae. De controversiis,

1). 399, v. 16 segg., p. 400 v. 7.: De alluvione, genera controuersiarum

ei: jta-niinc haec sunt, non quod de occupatis agris agitur, sed quod rig

aquae abstulerit, repetitionem, non, habebit : quae 'res necessitate ripae nin-

iiienilae sunt sine alterius (laian-o quisque ille faciat, qui ripam suani muniet

quod si fluminis torrens aliquando tam violentus deenrrerit, nt alueum

mutet suum, multorum agros trans ripam occupat : saepe etiam insula,,—

qffieiet. sed CASSIUS LONGINUS, priulentissinms iuris auctor et iudea-, hae

statuit, ut quicquid aqua lanibien-ilo abstulerit, possessor amittat, qnoniam

scilieet ripa-m snam, sine alterius damno tueri debet. si 'vero maior ria de-

(‘.nrrerìf, et in. fines alterius ali-eam mutat suum-, et fiat insula in quo cu-

eurrerit, unus quisque niodum jiam-iuis maioris agnoscere debet, et eam in-

salam ipse sibi eiml—ieabit, euius terram tempestatire preoccupati-M : quoniam,

non possessoris neglegentia, sed tempestatis uiolentia apparet abreptum.

1") PERNICE, Labeo, I, pag. 276 alla nota 62. Non chiaro il RUDORFF?

Gronmt. Inst., p. 453 alla nota. 53.



406 LIBRO XLIII, TITOLO XII.

del tempo di TRAIANO "‘), reputa giusta. l’opinione 'di CASSIO

anche pei rivi 1?).

Frattanto, a quel che dicono l‘onroNIo nella L. 30, 51 cit.

]). de a. 'r. d. XLI,-1 e GAIO nella. L. 7 5.5 cod. cit., l’opinione,

secondo la L. 56 $ I cod. cit-., rappresentata anche da PROCL'LQ,

che dà. l’ alveus relictas ai proprietarii rivierasehi, pare sia stata

la dominante gia. intorno alla meta. del secondo secolo dopo Cristo:

le nostri fonti giuridiche non ci dicono nemmeno che ci sia stata

un’Opinione diversa.

Nello stesso modo che l’intero alveo di un fiume diviene

passibile di proprietà. privata-, non appena il passaggio dell’acqua

(} cessato, cosi soggiace all’acquisto di ],)roprieta anche solo una

parte dell’alveo, che divenga aScintto, sia merce la cosiddetta

alluvio, cioè mercè il progressivo accrescimento di terra alla riva 0

il ritirarsi dell’acqua da essa '“" a), sia divenendo iiii'insulte in

tiu-mine natu , o per esser divenuto privo d’acqua- un lmssofondo in

Seguito all’ abbassarsi del livello dell’acqua, @ pe' avere il letto

14) TEUI—‘FEL, Geschichte der Nimis-chen. Literatur (Storia della letteratura

romana), terza- ediz. 9 344 pag. 80].

'"") SICULUS Famous, De condit.-. agi-., p. 131), v. 24 seg., p. 151, v. 5

(vedi sopra num. l, pag. 462 (ediz. ted., pag. 327 seg.).

L'opinione di CASSIO e approvata in questo modo nel Cod. eirilr

art. 563: « Si nn ilenve on mie rivièrc navigahle, fliit-table on non, se

forme. un nouveau cours en ahamlonnant son ancien lit, les proprietaires

(los fonds nouvellement occupas prennent, .‘. titre Il’ indemnité, l’nneicn

lit aliandouné, chacun dans I.i proportion dii terrain, qni lui a- été enleré ».

'” a) Mi sembra. che sia per eiti-tti) d’nn malinteso, che lo Sl'lltGl-ìl.Bl-:RG,

loc. cit., pag. 15 alla nota 55, opina, che la Gmssx chiami questo caso

impropria allnrio. E vero che essa. ad v. allni-io, I.. 30, {\ 3 I). de a. r. tl.

XI.], 1 e similmente ad v. allurione, L. 38 cod., dice: improprie ponitur;

ma. allario in questi fraiiiineiiti, come nella. ].. 14 pr. ]). qacmadm. serr.

«mitt,, VIII, 6, significa il ritirarsi dell’acqua in generale, ed anche

dopo un’inomlazione, cioè in nii caso, nel quale non ha. punto luogo un

cambiamento nello stato della. proprietà.. Velli sopra iiiiiii. 2, uotn 48. La

Gnossa, ad L. 38 cit., come osserva. lo stesso SI‘IEGELBl-HLG, ad v. alln-

'rioae dice: quia paulatim et minuta-tim, recessit, e ad v. trans ria-iu allu-

rioai da quest’ nltcriore schiariinento: altario, i. e. adi-cutus et recessus

paulatim contingens.
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subito in iin punto un innalzamento al disopra del livello del-

l’acqna “ b).

Anche in rapporto al trattamento giuridico della alluvio e

dell’-insula 'in flumine nata ha luogo una differenza fondamentale

tra agri limit-ati- e agri arcifinii.

Innanzi tutto, per ciò che riguarda l'allnvio nei fondi della

seconda specie, l’accrescimento di terra diviene senz’altro proprietà.

del proprietario rivierasco, al cui fondo rivierasco essa s’accresce;

nei primi, l’acquisto della. terra accresciuta da parte. del proprie-

tario rivierasco come tale è escluso.

L. 16 1). d. a. r. d., XLI, ]:

(FLORENTIN., lil). VI Inst.) In agr-is liinitatis ius all-uvionis

locum non habere eonstat: idque et divus Pius constituit, et TRE-

nATIUs ait agrum, qui hostibus devictis ea condicione concessu-s sit,

ut in. civitatem veniret "“), habere alluvione… neque esse limitatio): :

«ag-rum autem manu captum limitatum fuisse, ut sciretur, quid cuique

«lat-uni esset, quid venisset, quid in publico relietmn esset " a).

”b) Amhedue le possibilità. della formazione di nn’ insula in jlumiue

nata sono designate dalla. L. 30, 9 2, I). de- a. r. d., XLI, 1 (v. altero e

tertio), ehe. le contrappone a una terza specie di tin-mazione d’isola

in un iinine, nella quale non avviene un cambiamento giuridico riguardo

.alla proprieta. Quest’è la. trasformazione di un fondo rivierasco iii un’isola,

per essersi il fiume aperto ini nuovo braccio, che poi piii giù della sua

hitorcazione si ricongiunge con l’antico alveo (v. nno). POMI'ON., lib. XXXIV

luil Sabina Tribus modis insula in flumine jit: ioco, eum agrum. qui ali.-ei

,non fuit, ani-uis circuire/luit; altero, eum locum, qui alvei esset, siccum- re-

linquit et circum/luere coepit; tertio, eum paulatim eollnendo locum- emi-

nentem supra- ali'emufeeit et eum. a-llueudo auxit, dnobns posteriori/ins modis

privata insula.]it eius, euius ager propior fuerit, enm. primum- ertitit: uam-

('i natura fluminis haec est, ut cursu. suo mutato (i’-rei. eausa-ni- mutet. nee

qulcquam- intersit (interest scr. l'IAIDAXDER), utrum de ri./rei dumtaxat sola

mutato an de eo, quod superfusa-iu solo et terrae sit, quaeratur, utrum-que

enim eiusdem- generis est. primo autem illo modo eausa. proprietatis non

mutatur. Cfr. L. ], 5 10 Il. t. "edi infra pag. 501 (ediz. ted., parte. I".

pag. 375).

"“) renireut scr. M.

"‘") Secondo il llcuour‘r, loc. cit., pag. 287, nota 151 datum designa

il terreno assegnato, quid rauit designa. l’ (!!/(“Y (“""-“'<“le ““ ”“”""‘r

vedi tit. VII, num. 13, nota 93.

(111ch. — ("enim. Pandette, [.ib. XI.… — 6.1.
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AGG. URBICUS, Comment. ad FRONTINI, lib. I De contro-versiis,

p. 16, v. 25, p. 17, v. 2: ])e alluvione observatio est, si haec in.

occupa-toriis agitur agris, quidquid vis aquae abstulerit, repetitione-m

nemo habet. quae res necessitatem ripae muniendae iniungit, ita ta-

men-, ut sine alterius (lamne quicquam fiat. si vero in (li-visa et

assignata regione tractabitur, nihil amittet possessor, quoniam- formis

per centurias certus cuique modus aseriptn'. est.

FI.…ONTIN., lib. II De eontrov. agr., p. 49, v. 17 — p. .it) v. ï:

[)e ()ll-uvione 1"). in hac controversia plurimmn sibi vindicat ius

ordine)-inni. (igitur e)).i-m'de eo solo, quod all-nat flumen, et subtiles-

intro ducuntur questiones, an ad eum pertinere debeat, cui in altera

ripa recedente aqua solum ere-rit, an hic, qui aliquid agri sui desi-

derat, transire et possidere illud debeat, quod jta-men reliquid. nisi

quod illud subtilissime profertur, quod is solum a))iisit, non statim

transire in alterum ripam, sed abducta-m esse et elotu-n). et- ill-ud,

contra vicinum lon-ge dissimilem agrum habere,- quod hie forte cultum

et pingue solum amiserit, aput illum autem harenae lapides et limum

abluvio invectum remanse-rit. illud praeterea, quod finem illis semper

aqua fecerit et nunc quoque faeere debeat "a).

Quando il pezzo di terreno assegnato ad uno dei proprietarii

vicini rinchiude un fiume, s’intende di per se, che questo prO-

prietario acquista gli accrescimenti alluvionali che hanno luogo-

entro il suo fondo, all’una o all’altra riva del fiume. Appunto-

perciò egli acquista nell’accreseimeuto di una. riva. un naturale risar—

cimento per la perdita cagionatagli dalla erosione dell’altra riva:

pertanto si può dunque dire: nihil amittit possessor. Tuttavia

quest’osservazione non (: al'iplicahile gia al caso, in cui nell’alveo-

tluviale stia il confine geometricamente determinato (limes) di due-

pezzi di terreno assegnati. Per gli agri quaestor-ii e vectigales sarà

1") Dalle parole: i)) bac controversia fino alla. fine letteralmente uguale—

AGGEN. Unix., p. 82, v. 7— p. 84, v. 10.

"a) Il RUDORFF, Gram-miselle Institutionen, pag. 452, nota. 566, rife—

risce queste parole ad agri limitati, << quando il fiume stesso forma il

confine ». Quest’opinione è inconciliabile già con le prime parole del

frammento: in hac controversia plurimum sibi vindicat ius ertlinarimn.
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difficilmente avvenuto, che un terreno assegnato rinchiudesse un

alveo fluviale.

Se l’alveo era esso stesso coi suoi dintorni asSeg‘nato al fiume

o era rimasto come subseci-rum, l’ ingramlimento del territorio

assegnato al fiume o appartenente a questo come s-nbseci-v-um andava

dapprima a vantaggio del proprietario rivierasco, che prende ’a

l’uso di fat-to (lell’aecreseimento; ma se in seguito il territorio del

fiume era venduto insieme all’ accrescimento ai proprietarii

riviera-schi, questi dovevano pagare tanto l’ accrescimento quanto

l’ antico territorio. È quindi in base a ini-concetto non chiaro

che lo SC-HRADER 1l‘) afferma, che in seguito all’ uso, sempre più

genera-le, di dare nelle assegnazioni al fiume stesso un territorio,

il cui uso fino all’ alveo era concesso ai proprietarii rivieraschi,

sia stato esteso agli agri limitati il diritto (l’alluvione degli agri

urcijiuii. Ed e per di più erronea l’ipotesi del detto scrittore,

che TEODOSIO ll nella sua Novella XX (per est-ratto nella L. 3

(lod. de adlnv. et palud., Vil, 41) abbia riguardo all’ alluvione

abolito formalmente le antiche norme giuridiche degli agri limitati.

Infatti è chiarissimo che quella- legge si riferisce agli agri arci/i-

nales, dicendo essa- nel 5 ] sulla natura dell’alluvione:

Allueionnm, quae contingere solent in praediis, quae ripis quo-

rundam fluminum terminantur, ea. natura est, ut semper incerta-

possessio, incertum sit eius dominium, quod possessori per altario-nem

accrescit. Nam quam hodie possidemus, non-nmiqnau) altero die ricini

fundi dominio, in alterum fumi-nis ripam translatum, aequi-ritur,

nec tamen apud eum, cui accrescit, semper remanet aequis-iiim), sed

plora-ntque redit ad- prio-rem dominum eum augmento. Saepe nec ad

poste-riorem. manet, nec ad priorem redit, sed in arenam fiaminis

inaudatiouo dissolvitur.

' E vero che i gg 20, 22 e 23 I. de It. 1)., II, 1 non dicono

in alcun modo, che i casi ivi esaminati di acquisto di proprietà

in seguito a cambiamenti del corso dell’acqua si limitino a fondi

&

") Nella sua edizione delle Istituzioni al 9 20 I. de It. I)., Il, 1 ad

". agro tuo.
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di una specie determinata; ma ciò difficilmente può servire di

pro 'a per la loro applicazione illimitata al tempo di GIUS’I‘INIANO. .

Infatti da un lato già. le Istituzioni di GAIO, mentre non parlano

affatto dell’ alveus relictus, uei 55 70 e 72 del secondo libro che-

corrispondono a quei 55 20 e 22, nulla dicono di una tale limita—

zione; e tuttavia dall’altro lato essa viene espressamente indicata

come diritto vigente ad ogni proposito, in frammenti di cupi;

tale importanza, cioè nella L. 11) ]). de «. r. (L, XL], 1 e nella

L. 1, 55 ü "“) e 7 li. t. Certo il trattamento giuridico della mag—

gior parte degli agri qaaestorii al tempo di TRAIANO era divenuto-

quasi uguale a quello degli agri oeeupalorii ” a), e gia da lungo-

t-empo non avevano più- luogo assegnazioni di terreni; ma perche

non avrebbero potuto perdurare, almeno per gli agri vectigales,

che nelle Pa-ndette si trovano pur sempre come agri municipum "b),

i principii degli agr-i limitati ”e)? E a quale. scopo i compilatori

"”) Vedi infra il testo, png. seg.

"a) litem., .De cau-d. agr., p. 115, v. 15 segg.: Quaestorii autem.

die-untur agri, quos populus Romanus devictis pulsisque hostibus possedit,

mandavitque quaestoribus, ut eos reudercut, quae centuriae uunc appellantur,

id est plin-tiiides, hoc est laterculi, eosdem in quinquagenis iugeribus qua-

dratos cluserunt limitibus, atque ita cc)-tum cuique modum eemliderunt.

quibus agri sunt condiciones. uti- p(opulus)1t(0-)nanus)....; quod etiam prae--

stitutu-m obscrrant. retustas tmnen longi temporis plerum-quc paene similem

reddidit occupa-torum agrorum condicionem: non tmnen universos paruisse

legibus, quae a rcnditoribus's-uis acceperant. SICUI.us FLACCUS, De coud.

age., p. 152, v. 23 p. 153, v. 6: Quaestorii dicuntur agri. quos e.): hoste

raptor; 1). R. per quaestores reudidit. hi autem limitibus institutis laterculis

quinquagena-ut iugerum efl'eetis ren-ierunt. quem modum. decem actus in qua-

dratnni per limites demcusi efficiunt; unde etiam limites decuma-ui suut dicti..

[lorum. 'vero agrorum paene iam obliterata sunt signa: nam aliquibus locis

etiam lapides, qui in limitibus denis actibus emensis positi crant, intervi-

deruut, et limites ipsi, id est rigores, nou parentibus lapidibus difficile

inueniuntur. paene iam itaque jit, ut ad occopatoriaoi condicionem ret-id!!!”-

in quibus alia similia in finibus observantur.

”b) RUDORFF, loc. cit., pa". 316. Vedi per os. L. 1 1). si age)"

-vectig., VI, 3.

"’ c) DOCKING, Paudekteu des römischen Privatreebts (l’audette di diritto-

privato romano), vol. II, pa". 144, e PAGENSTECHER, Die römische Lehre

rom Eigenthum (La dottrina. romana della proprietà), parte Il, png. 129

alla nota 1, non danno i motivi (lt-,ll'uttbrmazione contraria.
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avrebbero voluto dare nei frammenti citati un insegnamento di

pura- storia del diritto?

Riguardo all’ insula in flumine nata il trattamento giuridico

diverso, a seconda che i fondi rivieraschi erano agri limitati ()

agri arcifiuales, è attestato dalla testè mentovata L. 1, 5 6 h.. t.:

Si insula in publico fiumine faerit nata inque ea aliquid fiat,

non uidetur in publico fieri. illa enim insula aut occupantis est, si.

lini-iratis agri fuera-nt, aut eius, cuius ripam contingit, aut si in

medio alveo nata est, eorum est, qui prope utrasque ripas possident.

Per contro quella distinzione non influisce sul trattamento

giuridico di un’isola, che sorge dal ricongiungersi che fa un

braccio di fiume novellaineute formato con l’antico alveo un po’

più in giù del suo biforcamento: il fondo divenuto isola in questo

modo rimane proprietà. di colui, al quale ha appartenuto per

l’addietro.

L. 1, 5 10, D. h. t.:

Item si anmis aliquid circa-meat, sciendum est eius mauere, cuius

fuit: si quid igitur illi factum est, non est fact-um in publico fiu-

miue etc. "“).

E dall’altro lato i principii concernenti l’insula in fiamme nata

hanno applicazione solo a. quell’ isola sorta nell’ alveo del fiume,

che ha stabile base nell’alveo medesimo, non a un’isola natante:

questa si considera in certo Inodocome parte del fiume:

L. 65, 5 2, D. de a. r. d., XLI, 1:

(LADRO, lib. VI pit/ianon a PAULO epitomator-um.) Si qua

insula in _fiumine publico proxima tuo fundo nata est, ea t-ua est.

PAULUS: videmnns, ne hoc fai-sum sit de ea insula, quae non ipsi-

alveo fiuminis cohaeret, sed virgultis aut alia qualibet levi materia-

rta sustinetur in flumine, nt solum eius non tangat, atque ipsa mo-

retur: haec eui-m propemodum publiea atque ipsius fiumi-iris est

insula.

 

") Cfr. L. 30, i 2, D. de a. r. d., XLI, 1. Vedi sopra nota 75 b. L. 1

Cod. de (alluvioni., VII, 41 (GORDIA.'., Marco, art. 239) et eum jlu-vi-us

ill'-iore alveo derel-icto alium sibi facit ager, quem circumivit, prioris domini-

num-et.
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Secondo la L. 1, 5 6 h. t. cit. semb'a quasi che l’isola sorta

nel fiume tra agri limitati abbia in qualunque circostanza soggia:

vinto all’occupazione arbitraria per acquisto di proprieta. Giò s’ac-

i-orderebbe assai male con quello che abbiamo esposto sopra sul

trattamento dell’ alveus relict-us tra agri limitati. Per conseguenza

bisogna. piuttosto affermare quanto segue. ])ove l’alveo del fiume

apparteneva alla porzione assegnata a un individuo, l’ isola. sorta

nell’alveo al di dentro di questa porzione doveva, come l’ alveus

rclictus, andare ad accrescere la proprietà di quell’ individuo. Sc

l’alveo era rimasto come subsecivum, l’ius-ula in fiumiuc nata, nello“

stesso modo che l’alveus relictus e l’alluvio, doveva divenire pro-v

prietà dello Stato; e fino alla definitiva alienazione da parte dello

.Stato ai proprietarii rivieraschi, era permessa sull’insula come sul-

l’alreus soltanto l’occupazione per l’uso. Un’occupazione arbitraria

-(lell’i-nsula nata. eon acquisto di proprieta rimaneva dunque am-

messa esclusivamente pel caso, in cui l’alveo era stato assegnato

al fiume stesso come ret-us possessor: come qui il ritirarsi del

fiume, da tutto il territorio ad esso assegnato quale locus eJ'eept-us,

veniva trattato come abbandono del suo diritto su tutto questo

territorio, così nel sorgere di un’ isola entro 1’ alveo si scorgeva

un abbandono del diritto cheil fiume aveva. avuto alla parte

dell’alveo cosi soppressa; questa parte dell’antico alveo era così

divenuta rcs nullius. A quest-0 caso dobbiamo per conseguenza

limitare le parole della L. 1,5 6: illa... insula... occupantis est, si

limitati agri fuerunt...., sempreché noi le riferiamo all’ acquisto

inuuedìato della proprietà merce l’occupazione. Se noi voglia-1110

riferirle anche al caso in cui l’alveo era riumst-o come subseeirum,

esse si possono pur sempre giustificare nel senso, olie,], isola

è stata in seguito lasciata in proprietà ai proprietarii riviera-'

schi che l’ avevano dapprima occupata solo per l’uso. Tnt-tavia

pel caso, che l’alveo appartenesse alla parte assegnata a ml

individuo, il (lettanie della L. 1, 5 (i cit. è er atto in qualsiasi

circostanza.

Ora le norme giuridiche dei subseeira sopra esposte si fondano

sul principio più genera-le, che in un territorio riservato allo Stato
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nessuno può acquistare un diritto di proprieta "'). Cio (leve. dnnque

valere pel territorio di ogni fiume pubblico, le cui rive sono limi-

tate per opera dello Stato, e cosi segnatamente pel territorio del

Tevere ”).

E così ci e precisamente anche attestato, che lc isole del'

Tevere divenivano loea publica, in altri termini che esse ne tocca-

vano in proprietà senz’altro ai proprietarii rivieraschi, ne sottosta-

vano all’a—rhitraria occupazione con acquisto di proprieta.

FRONTIN., lib. II de cont-rov. agr., p. 55, v. 1!) seg.: l'uni et

ubi vis aquae ulrco Tiberis prominentem modo insulam. feeit, locus-

est public-us "“).

Questo diritto dei fiumi, che scorrono in un territorio limitato

per opera dello Stato, spiega forse la norma t-anto discussa (li

LABEONE della L. 65 cit., 5 4, I). (le a. 1'. (l., XLI, 1:

(L.-\BEO, lib. VI pitlianon a PAULO epitomator-um) LABEO,

libro eodem. b'i id, quod in publico iii-natum. aut aedificatum est,,

publicum est, insula (linique, quae in jia-mine publico nata est, pu-

blica esse debet.

ll PERNICE '“) e (l’opinione, che LABEONE in senso contrario

al trattamento giuridico, del resto seguito da lui medesimo “),

faccia qui l’osser 'azione unicamente teorica, che un’isola Sorta in

un fiume pubblico tra agri m'eirinales dovrebbe per conseguenza

giuridica esSere nella proprietà- dello Stato.

Senonchè, anche ammettendo che un uomo della felice pro--

(luttivita di LABEOannl terreno della creazione del diritto, si sia-

contentato di manifestare il suo convincimento giuridico intorno-

 

“) Vedi sopra. nota. 69 seg.

") Sulla terminazione di questo fiume vedi Monnsnx, ]tiiui. Staatsrccht

(Diritto pubblico romano), vol. II, parte I, seconda. ediz., pag. 434,

nota “2; parte 11, seconda ediz., pag. 953 seg., pag. 1008.

"") (.'t'r. AGGEN. UML, p. 21, v. 25 seg.: nti-in et ubi ris aquae alrei'

Tibi-ris populi lie-mani tantum modo insulam fecit, locus est publicus. —

Sull’argomento cfr. RUlnmrF, loc. cit., pag. 459 nota 587.

“) Loc. cit., pag. 275 seg.

") L. 65 cit., 5 2: Si qua insula in jluntinc publico proxima tuo fundo

nata est, ea tua est.
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a ciò che dovesse valere come diritto, con nn’osser razione esclu-

sivamente teorica; e concedendo inoltre che nel testo int-ero delle

teorie esposte da LABEONE potesse. essere visibile il significato

puramente teorico di qnell’osservazione; a che dovrebbe pa-lesersi

questo significa-to nel frammento isolato delle Pantlette di GIUSTI-

NIANO; ea quale scopo avrebbero potuto mirare i compilatori

includendo questo frammento nella loro compilazione, la quale era

destinata a servire immediatamente al regolamento dei 'apporti

gi uridici. . .?

Che cosa invece c’impedisce di intendere le parole di LABEONE

in questo senso: nella medesima determinata ipotesi (si) nella quale

ciò che nasce o è costruito su un fondo dello Stato è proprieta dello

Sta-to, anche l’ insula in flumine publico nata deve divenire sua

proprietà? Certo riguardo al contenuto di quell’ ipotesi noi nulla

veniamo a sapere dalla compilazione; noi dobbiamo argnirlo dal-

l'ordinamento giuridico a noi conosciuto. E a norma di tale. ordi-

namento a me sembra esso debba consistere nella riserva della

proprietà. dello Stato su di un territorio limitato per opera. sna.

Fortunatamente si e del resto d’accordo nel ritenere che la

nostra L. 65,5 4, checchè essa dica, non pone ostacolo all’ appli-

cazione del diritto indicato in altre norme delle fonti ““).

"") Una. raccolta delle ditte-renti opinioni sulla L. 65 5 4 cit. da l’. me-

1001!an nella Zeitschrift rlcr Sai.-igny-Stiftung (Rivista di storia del diritto

della tonda-zione Savigny), vo]. IV, parte rom., pag. 234 seg. e inoltre

lo SI'IEGELBERG, .Eigcnth-uinserwcrh an Flussinselu (Acquisto di proprietà

sn isole fluviali), pag. 11, nota. 30.

Incidentalmente noteremo qui uno stra…) malinteso in cui è caduto

il BURCARDI, Zeitschrift fiir Reiehs- «und Landesrccht (Rivista di diritto

dell’impero e particolare), vol. I, pag. 104 seg., là. dove esaminando la

L. 65, 5 4 cit. viene a parlare della L. 2, 5 3 (erroneamente citata came

L. 3, 5 2) 1). ne quid in loco pnbl., XLIlI, 8 (vedi sopra. [ediziolw

ted., pa". 223]). Egli qui per insulae intende isole, mentre l’enumcrazionr

di LABEOSE: et ad areas et (id-insulas et ad agros, mostra evidentemente;

che per esse, come spessissimo nelle Pandctte, si vuol intendere delle

case. Loca publiea, dice LAHBONE, possono essere tanto luoghi non coperti

di edifici, come edifici ed anche fondi adoperati a scopo di agricoltura.
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4. Il trattamento dell’alvcus relictus, dell'allurio e delllinsula

in. jtmuine nata negli agri limitati si presenta per natura sua "‘)

come conseguenza immediata del fatto, che questi fondi erano as-

segnati ai loro proprietarii per opera dello Stato con confini geo-

metricamente determinati: coloro che li ricevevano non avevano

in forza del loro diritto di proprietà alcun diritto sn] terreno che

era tagliato fuori da qnei confini; questo terreno invece era stato pa-

rimenti assegnato a un singolo proprietario e riservato allo Stato.

Non così semplicemente si spiega il tratta-mento dei medesimi

oggetti negli agri arcifinii .

Si è forse detto: « Come le rive appartengono ai proprietarii

dei fondi limitrofi, così e per il fondo del fiume; ma su questo la

proprietà e totalmente sospesa fintantoche la corrente vi passa

sopra-: invece non appena la corrente abbandona l’alveo, viene in

applicazione la proprietà. di coloro ai quali appartengono le

rive » "“).

Uno sguardo spregiudicato scorge frattanto a bella prima che

questo tentativo di spiegazione pecca della medesima debolezza

 

“) Prescindendo dunque dal fatto, che ai proprietarii rivieraschi veniva

permesso di servirsi del territorio assegnato al fiume stesso e dei dintorni

del fiume che erano rimasti come subseeirum, e dal fatto che i pezzi cosi

pre-si in uso in seguito venivano spesso venduti ai proprietari rivieraschi

dallo Stato o dal Comune.

") Cosi il GÒSCHI'ZN, l'orlvsungc3n. über das gemeine Cibi/recht (Lezioni

di diritto civile comune), vo]. II, parte I, 5 270, num. III, pag. 148.

Similmente tra gli altri il l’ucn'm, Paudehten, 5 165 e Cursus- der Jn-

stitutionen, 5 24.2; l’Anxn'rs, Lehrbuch der Pandekten (Trattato delle l’an-

dctte), 5 153; il KEI.I.I-:R, Grundriss :il. Vorlesungen "tlber Institutione):

mnl Autiquitiiteu des Rümisehen Rechtes [Disegno di lezioni sulle Istitu-

zioni e sugli antichi istituti del diritto romano], 5 67, pag. 52 e Paudehten,

() 14]. num. 3; il Ruvounr‘, loc. cit., pag. 452; il Bömmu, loc. cit.,

Pnl-'l- 180; anche l’autore del presente libro nel suo opuscolo: Ueber (las

.ini ]L'iinigreieh Hanno-rer geltende Recht (ler Entn'iisseruug und der Ite-

u'iissernng [Sul diritto di canalizzazione e di irrigaiueuto vigente nel regno

di Hannover], Hannover, 1862, pag. 13 e seg. alla. lettera a. Questa

opinione è svolta in modo particolarmeutc diffuso dal-Doxnmn, Comment.,

W, (=. ‘28 seg. Ulteriori citazioni di scrittori nello SPIEGELBRRG, loc. cit.,

Pflg. 7, nota 6.

Gnück. — Com n. Paizdette, I.ii). XLIII. — Gl.
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che 'si riscontra in tanti tentativi di spiegazione del dogmatismo

giuridico: esso, anzichè una motivazione del fatto di cui si cerca-

la spiegazione, non e altro in realtà che un’ altra maniera di

esporlo ““). Infatti la prova di quella proprieta « sospesa», «Ia-

tente», « dormente » sull’alveo e forse riposta altrove, che preci-

samente nelle norme del diritto di alluvione, le quali alla loro

volta vengono fondate appunto su quel diritto di proprietà?

Nella migliore ipotesi dunque, cioè se il suo contenuto fosse

vero in se, questa spiegazione non farebbe che trasferire—la solu-

zione della questione in un’altra istanza.

Ma il suo contenuto come tale è per di più falso. Se l’alveo

ancora coperto d’acqua corrente fosse veramente gia'soggetto alla

proprietà-, sia pure provvisoriamente sospesa dei proprietarii rivie-

raschi, esso, non potendo spettare a tutti questi in solidmn, do-

vrebbe 'essere gia diviso tra loro. Ora è evidente che qui non si

può in alcun modo pensare a una divisione per parti ideali. Infatti,

a prescindere totalmente che manca qualsiasi base giuridica per

determinare le parti dei singoli proprietarii, una tale divisione

mancherebbe di rendere l’unico servìgio, a cagione del quale essa

e inventata, —_ cioè quello di fondare l’acquisto delle parti mate—

riali dell’alveo, sorto senz’altro in seguito al cambiamento del corso

del fiume. Quindi noi sarennno forzati ad annnettere che l’alveo

sia diviso fra tutti i' proprietari rivieraschi pcr parti materiali,

cioe delimitate da confini determinati, in modo che ciascuna di

queste parti stia nella proprietà. latente di un determinato pro-

prietario.

Ora quella divisione materiale dell’alveo in proprieta latente

e stata intesa come una divisione mutevole secondo le circo-

stanze“). In tal modo la debolezza di cui si accusa tutta quella

 

““) Con ragione lo l-InquCI negli Annali. dello Incluse, vol. XIII;

pag. 66, dice. dell’Esposizione del I’UCH'I‘A: « Evidentemente questa è solo

una perifrasi, non una. spiegazione ».

"’) Così ha. fatto l’autore, nell’opuscolo citato nella nota 88, la dove a

pag. 13, nota "), riferendosi alle L. 38 i. t'., L. 56, L. 65, 5 3 e L. 7;

5 5 I). de a. -r. d., XLI, 1 dice: « Il diritto di proprieta su quel terreno
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presunta spiegazione aument-a smisn‘ataniente. Infatti come si

motiverebbe l’attermatn variabilita delle parti materiali dell’alveo

fluviale assegnate ai singoli proprietari rivieraschi? È impossibile

il farla derivare dal fatto, che la parte materiale dell’alveo sulla

quale un determinato proprieta-rio riviera-sco acquista una proprietà-

attuale merce alluvione, formazione di un’isola, spostamento del-

l’alveo in tutta la sua larghezza, vien delimitata secomlo le circo-

stanze di quel momento nel quale quell’ acquisto ha realmente

luogo. Chè anzi la delimitazione di questa parte acquistata attual-

mente deve da parte sna fondarsi sull’ipotesi, che appunto quella

stessa parte era delimitata gia nello stato presupposto della, pro-

prieta latente! Per conseguenza, quella divisione materiale dell’alveo

fluviale in proprieta latente può compiere il suo ufficio dogmatico

soltanto ove. si ammetta, che ciascun proprietario rivierasco abbia

un diritto in spe ad acquistare la proprietà attuale sn di una parte

dell’alveo determina—ta ed a lui sino da prima assegnata, non

appena ed in quanto quella parte venga ad essere stabilmente

abbandonata dall’acqua corrente. Ed e appunto questo presupposto,

che, come e stato già not-ato, non si riscontra in alcun modo °“).

Ma non risulta forse dalle parole di uno dei più acuti giuristi

romani, di GELSO il giovane, che la spiegazione teste respinta del

diritto di alluvione era l’opinione dei Romani? Intendiamo parlare

della L. 30, 5 1, 1). de a. r. d., XLI, 1.

POMPON., lib. XXXIV ad Sabina CELSUS filius, si in ripa-

jl-u-minis, quae secundum agrum meam sit, arbor nat-a- sit, meum

esse ait, quia. solum ipsum meam privatum est, usus autem eius pu.-

lIIicæzs intellegitur. et ideo cum ars-iocatus esset alveus, proximo;-mn

sit, quia iam populus eo non utitur.

Infatti questa norma è il sostegno principale dell’opinione da.

 

che è coperto da acqua corrente, della quale. è alveo o canale, e così via,

si può attribuire- ai proprietarii della ri 'a- di questo alveo (ai così detti

l’l‘UpI'ietari rivieraschi () adiacenti) in questa maniera, che il diritto di far

valere Questa proprietà. si determina a seconda dell’adiacenza ».

"‘) Cfr. Sl‘lEGELllERG, l()('. cit-., pag. 8 alla nota ]].
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noi combattuta; con arte dialettica ha segnata-mente DONELLO

cercato di adoperarla come tale“).

Eppure giù le parole: c.rsiecatus... utre-us.... proripueram fit....

avrebbero dovuto far capire, che non si parla di una proprietà. at-

tuale del propriet-ario rivie'a-sco sul lett-o del fiume, e che non se

ne può [ml-lare sintantoche questo letto e coperto dall’acqua cor-

rente " "). Del resto la dimostrazione di ()ELso non ha per og-

getto lo stabilire chi sia proprietario della. ri 'a e dell’alveus exsic-

9') Loc. cit., 6 5: Dicendum est. alveum exsiccatum uon nunc primum

incipere partem esse uicinorum praediorum, sed videri- iam olim eorum

praediorum partem fuisse, et quidem tune, cum uirens adhuc teneretur “(i:

_fluminc, nisi _flumiuis ris obstaret: partem detractam his praediis a jiu-

mins, et ab eo occupatam ita, ne iam usa esset priuato. nunc jtumine

liberatum reeipere pristinam condicionem, non ut pars vicinorum pra-e-

«tior-um lii-at, sed ut. qui pars fuerat, nunc et cum re pars mansisse intelli-

gatur. Innuit ,(00 Pomponi-us ia I.. ergo (30) 9 1 D. de (L. r. d. (XLI, ]).

.-lit euim, cum exsiccatum est alueus, eum vicino:-um fieri, quia iam po-

pulus eo non utitur. quo signi/icut, quod alueus carsico-(itas antea vicinorum-

uon fuit, non in eo villosam esse. quod uicinorum praediorum pars uou-

esset, sed quod, cum pars esset, tamen populus ea uteretur, ut sic publiea

esset. non privata. Inde evenire. ut fimnine recedente, id est, ea eausa

sublata, alveus prior ad dominos eorum praediörmn redeat, uon tauquam

pars praediorum nova, sed retus et ea, quae iam prope eorundem domi-

norum aatea fuisset. Usum quippe _fliwius occupanda abstulerat et publicam

fecerat: abseedcndo reddidit et priuat-um feeit. Comparat praeterea eo loco

Pomponius ripae solum cum alvei solo: aitquc ripae solum privatum esse

('arma, qui prope ripam agros possident. eodem modo et all-cum, dum pa-

pul-us eo non utatur. Porro ripae solum ideo vicinorum est, quia etiam

tunc, cum vere ripa est, pars est agrorum, qui ab iis uicinis possidentur.

Sit ergo et alveus pars eorum agrorum etiam tuuc. cum rere est ali-eus,

quanwis usus per omnia sit publicus. Sed et alveum etiam tunc, cum fi"-

mini subiicitur, partem uicinorum praediorum haberi, quatenus flumen nou

obstet. manifesto argumento est, quod placet ina-amie adhue alveo insulam

in fiumine natam vicinorum esse, quod profecto non fieret, nisi alveus, eui

insula cohaeret. vicinorum praediormn esset.

9' a) Cfr. Bncnnxnn. Zur Lehre vom Eigeuthuius-erwarb durch Aeeession

(Frey-ramum) [Contributo alla dottrina dell’acquisto della proprietà. per

accessione], Kiel 1867, pa". 14.- Lo stesso, Zur Lehre rom Eigenthuins-

erleerb dure/:. Aeeession und roa den Sachgesu-mmfheiteu. (Contributo alla

dot-trina dell’acquisto della proprietà per acces—sione e delle universalità

di cose), Kiel 1867, pag. 15.
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catus, ma piuttosto se e sino a qual punto proprietà. e uso pub-

blico possano coesistere. Il 'agionameuto del giureconsulto mi

sembra sia il seguente. Sui fondi rivieraschi, nonostante l’uso pub—

lico esistente anche su di essi, ha luogo la proprietà dei pro—

prietari rivieraschi. Per conseguenza non è l’uso pubblico, come

tale, l’impedimento che s’oppone alla loro proprietà. sull’alveo fiu-

viale; quest’impedimento puo'esser riposto soltanto nella qualita

naturale dell’intero fiume la quale costituisce da parte sua il pre-

supposto dell’uso pubblico. Se era tale- qnalita cessa coll’essiccarsi

del fiume, in seguito a cio (ideo) nulla più s’oppone alla proprietà,

sull’antico alveo fluviale, la quale, come è noto, spetta- difatti ai

proprietari rivieraschi; l’uso pubblico non potrebbe costituire un

impedimento a tale acquisto gia perciò, che esso, dipendendo dalla

natura del finme,e parimenti cessato con lesistenza del fiume° ')

Non molto di più di quello che dà- adunqne la dichiarazione

di CuLso nella L. 30, 5 1 cit. per il fondamento del diritto di

alluvione, può desnmersi da GAIO, II, 70:

Sed et id, quod per alluvionem nobis adicit-ur, eodem iure 'no-

strom jit: per (alluvionem autem id ridetur adici, quod ita paulatim

 

92) Cfr. Baumann, loc. cit.: « Il nesso tra i due periodi indicato dal-

l’ct ideo mi sembra sia semplicemente questo: l‘eti'etto dell'usus publicus

non va più in la del bisogno pubblico, e come l’uso pubblico della riva

non esclude la proprieta' privata del terreno e qucllc conseguenze che

sono conciliabili con quella (la proprietà. dell’albero), cosi anche l’alveo

fluviale non e iucondiziouatauiente sottratto al commercio privato, ma solo

fintantochè si trova in publico usu,- se il bisogno pubblico cessa, esso

diventa. cosa privata e come tale (secondo speciali norme giuridiche) e

acquisito ai proprietarii adiacenti». — Lo Srnaonwnna, loc. cit., pag. 7

Reg. trova detto nel nostro frammento clie « se il fiume si prosciuga,

l’alveo cade nella proprietà. dei vicini rivierasahi; e ciò illimitatumente e

non già., come prima la riva del fiume, col limite dell‘usus publicus,

perchè questo è cessato con lo sparire del fiume».

Contro la teoria. della proprietà. lat-ente dei proprietarii rivieraschi vedi

ancora Wiicnrnu, Paudekten, I, pair. 279, num. III (diversamente. nel

Itechtslexilt'on. [Vocabolario giuridico] del WEISKE, parte I, sotto la parola

« accessione », pag. 14. nota 10 c pag. 15); HENRICI nei Ju-Iu-bäeher [An-

nali] dello Innu NG. vol. XIII, pag. 65 alla nota 15; Eutscheidnnyen des

Iteiehsr/erichts [DeciSioni del tribunale supiemo dell‘Impeio], vol. III,

num. 65, pag. 235 (Il Senato sussidiario, 1880).
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jiu-men agro nostro adicit, ut (lesti-nune non possimus, quani-mu quoque

momento tc111p111'is adiciatur, hoc est quod vulgo dicitur per (alluvio-,

'ncm 'id adi-ri rideri, quod ita. paulatim adicitur, ut oculos nostros

fallat. .

(Jon l'idcm ius, secoudo il quale ha lnovo l’ acquisto per al;

luvione in senso stretto, si vuol significare la naturalis ratio: ciò

si deduce dal 5 69 " a) che precede- iuuuediataiueute tale norma,

come pure dal & 66 che da principio a una serie di modi di ac-

quisto della proprietà che comprende anche l’alluvione. "uturavl-is

rat-io significa qui precisamente la stessa cosa che il 5 65 chiama

naturale ius; e questo fa da contrapposto al ius civile. Ora ius.

civile è il ius propri-umcivium Romanorum °"); quindi natura-lis ius

è. soltanto un’ altra denominazione del i-ns gentium, cioè. di quel

diritto che trova applicazione anche per non uires e su fondi

provinciali. ]} difatti l’acquisto per alluvione vien da GAIO stesso

nella L. 7, 5 1, D. de a. r. «I. XLI, 1, e uel 5 20 I. de h.. 1). II,

], formato da quella logge, fatto risa-lire al ius genti-nm.

GAL, lib. II rer. eottid. &. (Lercara—m.: .

Praeterea quod per alluvionem agro nostro '“) flumen (alie-it ‘“),

i 111-e genti-mn uobis °°) adquiritur “’). per alluvionem autem id ridetur

adici, quod ita paulatim adicit-ur, ut intellegere non passiuum"),

quan-tmn. quoq-uo momento temporis adiciatur.

Frattanto la locuzione « natu-ratis ratio » sta- pur sempre a

significare, che. l’ acquisto che ha luogo in conformità. di questa

°° «) Ea quoque, quae e.:: hostibus capiuntur, naturali ratione nostra

jiunt.

‘”) GAIO, II, 65 seg.: Ergo et his. quae dixi-mus, apparet quaedam

naturali- iarc alienari, qualia sunt ea, quae traditione alicuautur ,- quaedam

iure ririli, nam 111-(111c1'pat1'ouis et- in iure cessionis et usucapionis ius pro-

prium est civium Romanorum. 5 66: Nec ea tantum, quae traditione uostra

jinnt, naturali nobis ratione acquirantur, sed etia-111,... occupatione, ete.

9‘) tuo g 20 I. de. ]1'. I)., II, ].

"’") adiecit, è 20 cit.

°°) tibi () 20 cit.

9") 6 20 cit. ius.: est autem alluvio incrementum latens.

°“) possis _t 20. cit.
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ratio corrisponde alla natura rerum “); come ciò avvenga, e certo

ancora da investigare.

Negli scritti degli agrimensori ci e conservata testimonianza,

che, riguardo al trattamento giuridico si dell’alluvione “’"), che

dell’aloeus relictus ‘) per gli agri ureijinii esisteva discrepanza. di

opinioni. Perciò quella naturalis rat-io penso non potesse sembrare

cosi di per sè ovvia ai Romani.

111 primo luogo, per ciò che riguarda l’alluvione, un’Opinione

ammette 'a che il proprietario rivierasco, al quale il fiume abbia

eorroso o strappato un pezzo del suo fondo, acquista in cambio

l’accrcSciinento dell’altra riva. senz’altro (transire — cioè all’altra

riva del fiume — et possidere ill-ud debeat, quod jtunien reliquit).

A ciò furono fatte tre obiezioni: I.” che il terreno sottratto a un

proprietario rivieraseo non passa tutto in una volta (non statim)

all’altra riva, ma e invece asportato e disciolto (abductum. et

ciatum): 2.” che il terreno asportato è spesso di natura essenzial-

mente diversa. da quella del terreno aggiunto alla riva opposta;

3.“ che il confine dei fondi era pel passato segnato dal fiume e

da questo deve. esser segnato miche per l’avvenire. Quest’ ultima.

ragione contro la proprietà del proprietario riviera-seo danneggiato

sull’accrcscimeuto di terreno, il quale è forse originato, in modo

dimostrabile, dal terreno a lui strappato, tocca-, a mio parere, la

vera essenza di qucll’acerescilnento, che è 1111 incrementum latens "').

Al principio dell’ accrescimento non esiste intatti ancora nessun

oggetto palpabile per un diritto per se stante separato dal di-

ritto sulla rivum); .l’erciò la terra. dapprima aggiuntasi alla riva

 

9’) Ctr. M. VOIGT. Das ius naturale, ueqnuni et bonum und ius gentiuni

(ler Router [Il ius naturale ecc. e il ius gentium dei Romani"], parte I,

pag. 282 segg. -

"‘") FRON'I‘INO, lib. II, De eonlror. ((gr., p. 49, v. 17 —- 11. 50, V. T

(sopra num. 3, pag. 498 (ediz. ted. pag:. 371). '

') linux., ])c gener. eontroe., p. 124, v. 11 — 11. 125, v. -1 (sopra

1111n1. 3, pag. 495 (ediz. ted. pag. 367).

2) Cfr. in proposito Smuomuzuna, loc. cit., pag. 14 seg.

”') Appunto perciò l’ usufrutto del fondo rivierasco si estende neces-

sariamente all’accrcscimeuto alluvionale. L. 9, 54,1). de 11s11fl'- VH, _11
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non può nemmeno divenir oggetto di occupazione perchè priva di

\

padrone. Per conseguenza e difficile concepire alt-ra- eventum-lita

che il fai" appartenere questa terra al proprietario rivierasco, a—lla

cui riva essa si è aggiunta. Nella stessa guisa deve continua-read

avvenire per tutta l.. terra che si aggiunge più tardi; e cosi il

fiume che si ritira a poco a poco, nel luOgo ove è l’accrescimento”

di terreno forma necessariamente il confine, avanza-ate verso il

fiume, del fondo rivieraseo crescente, mentre viceversa colà. dove

ha strappato dei pezzi della riva, forma con pari necessita il con-

fine, ritraentesi verso terra, del fondo decrescente.

(ULP., lib. XVII ad Sabin.) ll'nic vicinus tractatus est, qui solet in eo,

quod accessit, tractari: et placuit alluvionis quoque usuni/ructum ad fru-

ctuarium. pertinere. sed si insula iurta fundum in flumine nata sit, eius

'11s111nfruct111n ad fructuarium. non pertinere, PEGASUS scribit, licet proprietati

acccdit: esse enim veluti proprium fundum, cuius 11s11sfructus ad te non

pertineat. quae sententia- non. est sine ratione: nam ubi latitet incrementum,

et usus/"ructus augetur, ubi autem apparet separatum, fructuariv nou ac-

cedit. Lo stesso vale pel diritto di pegno. L. 16 pr. D. de pign. XX, ]:

(linteus,, lib. singul. ad fin-mulam hypotheeuria-in) Sifnnd-us liypotiiceae

datus sit, deinde alluvione nia-ior factus est, totus obligabitur. Bucnnsnx,

loc. cit., pag. 16 alla nota. 40 segg. e pag. .19 alla nota 1 segg. — Assai

caratteristica è anche la L. 3, 6 2 D. de aq. cott. XLIII, 20 : (l’ourON.,

lib. XXXIV ad Sabin.) Si aquam et _flmuiue publico (lua-eris et fiuuien re-

cesserit (cioè prende un altro alveo, che si trova aldilà dell’antico), non

potes subsequi fin-nien, quia ei loco servitus imposita non sit, quamvis is locus

meas sit. sed si alluvione paulatim accesserit fnndo tuo (meo leg.), sut;-

sequi potes, quia locus totus fluminis serviat ductioni. sed si circum/luere

coeperit mutato alveo. non potes, quia medius loo-us non ser-vicit interi-117

ptaqne sit servitus. La servitù di condurre l’acqua dal fiume attraverso

l’antico fondo rivieraseo si estingue quando il fiume si è ritirato solo tanto.

da far si che il suo antico alveo è ora fondo rivieraseo,‘ perchè questo alveus-

derelictus non è onerato dalla servitù nemmeno quando tocca in proprieh‘i

al proprietario del praedium serviens (quamvis is locus mens sit; la pro-

posta del Monnsns di leggere alveus invece di mens deriva palesemente

da. erronea interpretazione del frammento) ; se il fiume si ritira ancora., in

modo che tra l’antico eil presente alveo viene a trovarsi un terzo fondo,

tanto più ha applicazione tale norma. È diverso, quando il fondo serviente

cresce per alluvione: qui la servitù si estende anche all’ accrescimento

alluvionale: quia locus totus fluminis serviat duetioni. Si deve peri-io leg-

gere: accesserit fando meo invece di tno.
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A norma della naturalis ratio così trovata dell’acquisto

per accrescimento di terreno, si determina nello stesso tempo il

soggetto che fa questo acquisto: esso può essere soltanto il pro—

prietario del fondo riviera-sco, alla cni riva ha luogo volta. per

volta l’accrescimento.

L. 1 i. f. God. de adi-avion. VII, 41:

(GORDIAN. Marco a." 239) — quod si paulatim- itu auferat (sc-il.

jl-n'vius) aliique parti applicet, id allen-ionis inre ei quaerit-ur, cuins

fundus crescit.

Del rest-o s’intende di per se, che può parlarsi di nn crescere

del fondo rivierasco solo quando la parte dell’ alveo fluviale che

si è innalzata non vien più coperta dallivello normale delle acque,

e invece e1ne1'ge da quello “ |’):

Ciò che noi abbiamo qni esposto pel caso dell’accrescimento

della riva, deve valere in pari modo per l’altro caso, quello del-

l’allnvione, cioè per il ritirarsi dell’acqua dalla riva senza accre-

scimento. Anche qui si ha un incrementum latens, — e ciò perfino

quando questo ritirarsi delle acque avviene per esempio in seguito

a un repentino, ma non effimero, abbassarsi del livello del fiume.

l'eroccliè anche allora non si può in alcun modo constatare l'avan-

zarsi della linea della riva minuto per minuto, e l’estensione del-

l’antico fondo rivieraseo crescente passo passo non produce alcun

Oggetto palpabile di un diritto di proprietà- per se stante J).

U11 tale ritirarsi dell’acqua dall’una riva va- uou di rado con-

giunto con un avanzarsi dell’acqua sulla riva opposta—. L’una cosa

e l’altra- continnaudo insieme possono operare un lento spostamento

di tutto l’alveo fluviale.] fondi dell’ una riva avanzando qui passo

passo, i loro proprietarii acquistano da ultimo la proprietà sn

 

* IJ) Archi-rio del Suum-znr, vol. XXI, n. 209 (Corte d'appello di Celle,

1867); XXXIII, n. 211 (Tribunale Sup. Berlino, 1868).

“) Cfr. Seium-namna, luc. cit., pag. 15 seg.

Analogamente a ciò anche il trattamento giuridico di 111111 ins-ula in./lumine

uata è senza distinzione lo stesso, sia l’ isola nata per un innalzamento

dell’alveo fluviale, o per l‘abbassarsi del livello dell’acqua sopra un basso-

fondo. Vedi sopra num. 3 alla nota. 7511.

Gnucn, Comm. Pandette. — Lib. XL…. — 63.
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tutt-o l’alveo primitivo, mentre i fondi dell’altra riva "vengono a

poco a poco inghiottiti dall’acqua.

L. 38 D. de a. r. d., XLI, 1:

(ALFENUS VARUS, lib. IV digestorum a PAULO epito111.)Attius-

fundum habebat secundum 'viam publieam: ult-ra mam jinmcn erat

'et ager Lucii Titii.- (jinit del. HALOANDER) jiumcn paulatim primum

omnium agrum, qui inter viam et jiumen esset, ambedit et viam

sustulit, postea rursus minutatim recessit et alluvione ‘) in antiqua-111

locum redi-it. respondit, cum flumen agr-um et viam sustulisset, eum-

agrum eius factum esse, qui tra-ns jia-men fundum habuisset: postea"

cum paulatim retro redisset, ademisse ei, cuius jactus esset, et

addidisse ei, cuius trans viam esset, quoniam eius fund-ns prosum-us

jiam-im esset, id autem, quod publicum fuisset, nemini accessisset "‘),

nec tamen ") impedimento viam esse ait, quo min-us ager, qui trans

'viam alluvione relictus est, Atti-i jieret: nam ipsa quoque eia feudi-

esset.

La fattispecie di cni tratta la L. 38 cit. e la seguente. Sul

fiume e situato il fondo di Lucio Tizio, il «male, dalla parte op-

posta a quella confinante col fiume, ha per confine una strada

pubblica,; con questa strada confina dalla parte di terra il fondo-

di Azio. Ora il fiume sposta a poco a poco il suo alveo in modo-

che quest’ultimo dapprima occupa il fondo di Tizio, mentre l’alveo-

primitivo dalla parte opposta diviene a poco a poco asciutto e-

così va ad aument-are il fondo X posto da quella parte. ])ipoi

l’alveo si sposta ancora verso la strada pubblica-, occupandola in

tutta la sua larghezza, di modo che ora Azio diviene ]_n‘oprietario

rivierasco, e l’antico. fondo di Tizio prosciugatosi a poco a poco-

va ad accrescere il fondo X. Poi avviene lo spostamento dell’alveo

in direzione opposta: l’antica strada pubblica viene a poco a poco

abbandonata dal fiume e va ad accrescere il fondo di Azio; da.

‘) Cioè il ritira-rsi dell’acqua. Vedi sopra. 11. 2 alla nota 48.

'") homini cessisset ser. lll.

6) iam ser. M.
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ultimo il fiume si ritira anche dal fondo di Tizio "nel suo antico

alveo, cosicchè anche questo fondo si aggiunge al fondo di Azio.

Di fronte alle circostanze di fatto chiaramente esposte pre-

senta-no difficoltà le parOle: id autem, quod publicum fuisset, nc-

-1nini accessisset e il tamen elle vien dopo. Le prime parole sono in

contraddizione diretta con la proposizione finale: uam ipsa quoque

ria fundi esset. Ma mentre quest’ ultimo da- il giusto motivo, pel

quale l’antica via pubblica non è un ostacolo a che il fondo di

Tizio vada ad accrescere quello di Azio, osservando clue essa ha

cessato di essere strada pubblica, ed è invece divenuta essa stessa

una parte del fondo d’Azio,'qnellc parole sono del tutto incom-

prensibili. Perocchc, quand’anche fosse vero che la strada pubblica

non sottostìa al diritto dell’alluvione, non ne consegnirebbe però

in alcnn modo, che il fondo di Azio divisa- ormai dal fiume nie-

diante la strada si trovi attiguo al fiume, ed ancor meno, che

questo fondo, precisamente come se la strada non esistesse, debba

crescere in seguito allo spostamento dell’alveo al di la della via.

Oltre a ciò ]e parole: nec tamen — Attii fieret sarebbero nna nno 'a

trattazione del medesimo dubbio, che la proposizione: id autem —

accessisset dovrebbe respingere; e con ciò non s’accorda 1’ essere

quelle parole contrapposte a questa proposizione mediante un « nec

tamen ». Ora però è assolutamente incomprensibile come possa

una via pubblica conservare questa sua qualità, . sebbene sia di-

venuta l’alveo di un fiume pubblico "): perocchè essa è con ciò

durevolmente sottratta alla destinazione, che è condizione di quella

qualita; anzi anche il rimanere di questa destinazione dopochè

l’antica via ha cessato di essere alveo, corrisponderebbe in realtà

solo in via di eccezione allo scopo. Ciò posto, il MOMMsEN in so-

stanza colpisce eerto nel segno proponendo di leggere, invece di

nemini accessisset : homini cessisset, e di trasformare il. tamen che vien

 

1) Questa proposizione incomprensibile si trova spesso nel nostro fram-

mento. Vedi le' citazioni in SPIEGELBERG, loc. cit , pag. 10, nota 23. Lo

Sinum-namna stesso la. impugna, sebbene aneli'egli la trovi espressa nella.

L. 38 cit.
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dopo in iam, in quanto qnell’homin-i cedere, come io ritengo, deve

appunto indica-re clue il terreno dell’antica st aula è toccato in pro—

prietà ad Azio. Ma la forma che così si ottiene è, come lingua, estre-

mamente dura, e giuridicamente dnbbiafperclie l’accrescimento, di

cni nonostante la lezione cessisset pur sempre si tratterebbe, avviene.-

per mi fondo e non per nn uomo; — e, quel che e più grave.,

con essa tutta la proposizione finale diventa oziosa. l’erocclie

certo non v’ ha il minimo dnbbio, che l’ antica strada. pubblica,

la quale essa stessa e anda-ta ad aumentare un fondo privato ed

è quindi divenuta proprietà privata, non p'no formare ostacolo al-

l’accrescersi di mi altro fondo. Se purtuttavia vi fosse bisogno di

una spiegazione, essa sarebbe data con le parole: nam ipsa quoque

vic fund-i esset, in sostanza in modo non diverso che nelle prece-

denti: quoniam — id, — quod publicum fuisset, homini cessisset.

Per queste ragioni il miglior rimedio per qnelle parole ingiustifi-

cabili: id autem — accessisset mi semb‘a sia di cancellarle sem-

plicemente come una delle tante interpolazioni che debbono la

loro origine a una erudizione malintesa. Se poi si sostituisce al

tamen introdotto da questa. interpolazione un iam , come fa il

MOMMSEN, tutto il frammento ha un senso assolutamente compren-

sibile ").

La L. 38 cit. mostra come sia decisivo per l’ acquisto per

alluvione la successione di tempo dei singoli avvenimenti. Dove

è accertata una tale successione di tempo', non vi sarà difficoltà. a

decidere se un determinato accrescimento spetti solo a uno di più

proprietarii vicini, oppure se e come sia diviso tra loro.

Ora però talvolta ha luogo nn accrescimento avanti al punto

di cont-atto delle linee della riva di due fondi contemporaneamente,

oppure deve considerarsi come avvenuto contemporaneamente.

I‘) Invece io non vorrei cambiare il « prima… omnium. » del principio

del frammento iu «populi Romani cum», come propone il MOMMSEN

riferendosi alle parole: agrum et viam publicam nel principio del responso;

e alla L. 3 h. l.; al «131-huma omni-(tm » (in primo luogo) risponde, :!

parer mio, in modo assolutamente smldisfacente—l’ « et » che vien dopo e

il «postea » che è più oltre.
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perchè non puo accertarsi la successione di tempo in cui si sono

depositate le sue singole parti. E circa al come sia diviso un tale

accrescimento tra i due fondi, a mia scienza, tacciono le fonti

completamente. Anche la letteratura moderna, a quanto vedo, non

si occupa quasi punto di questo caso ‘“); e ci?) che essa per nv-

ventura cont-iene non soddisfa.

Così lo HERMANNSEDER“) dice: « Se l’alluvione ingrandisce

i fondi attigui di più proprietarii, le parti di lunghezza del nuovo

acquisto stanno fra loro come le lunghezze della ri ’a dei singoli

fondi ». Si può considerare come di per se evidente che, per il

trattamento giuridico di un accrescimento che tocca solo un tratto

della linea della riva, non va presa in considerazione tutta la

lunghezza di quella linea di riva “'). Perciò nella regola snrriferit-a

è senza dubbio sott-inteso: « in quanto l’alluvione tocca quelle

llmghezze ». Ma con questa aggiunta la regola non da che un

altro modo di esprimere quella fattispecie. La somma delle linee

lmigitudinali di riva toccate dall’alluvione corrisponde necessaria-

mente in tutto e per tutto alla lunghezza totale dell’accrescinlento

dalla parte che tocca le linee longitudinali. Ora poichè ogni pro-

prietario rivierasco acquista la proprietà. su quel punto dell’accre-

scimento che è toccato dalla sua ant-ica proprieta, ogni singolo

punto dell’accrescimento, che tocca- l’autica linea della riva, deve

appartenere al proprietario di quel punto della linea, nel quale ha

 

°“) Molto diffusamente invece fa ciò BARTOLO 1).-\ SASSOFERRATO nel

fluo trattato De fluminibus s, Tyberimlis (così chiamato perchè Tuber-indie

est regio iua-ta _fla-lneu Tyberis constituta) et alluvione (nell’edizione: Sit-per

A-utheut-icis et Instit'atioaibus commentaria Basil., 1588, fol., p. 368 seg.).

Ma le sue costruzioni, illustrate da disegni, sono fondate su presupposti

lllîiltto arbitrarii c sono lungi dall‘esaurire tutti i casi immaginabili. Cfr.

Zluunournu nella Zeitschrift dor Savign.,l/—Stiftung [Rivista della fondazione

S’Wigny], vol. IV, parte Rom., pag. 236.

°) Die Allwvion nach. röm-ischellb und (Zeittschcm gemeinen, sewi-e "'nt'/r,

("Ill/l'ischem und preussischen]. Particular-Rechte [L’ alluvione secondo il

diritto comune romano e tedesco, e secondo il diritto particolare bava-

rese e prussiano]. Dissertazione inaugurale, Monaco, 1856, pag. 7, {\ 3.

1") Cfr. infra alla nota 44 “.
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luogo il contatto. Per la- divisionc dell’ ulteriore accrescimento

invece non risulta da ciò assolutamente nulla: essa dipende dal

modo in cui, a partire dal punto di cont-atto delle antiche linee

della. riva, deve essere tirata la linea di divisione. E questa è

appunto la questione da risolvere.

Forse lo l—IERMANNSEDER ha pensato a dividere l’accrescimento

mediante perpendicolari innalzate nel punto di contatto delle an-

tiche linee della. riva su queste linee. Main questo modo si potra

operare una divisione dell’acercseimento, solo allorquando in quel

punto di contatto sulle due linee della riva si puo innalzare una

medesima perpendicolare, in altri termini quando quelle linee,

partendo dal loro punto di contatto, formano da ambedue le parti

un’unica linea. Se esse invece s’ incrociano, se cioè divieu neces-

saria per ciascuna una speciale perpeiulicolare, questo mezzo non

presta più il servizio richiestogli, di dividere l’accrescimento. Se

le due linee s’ incrociano verso il fiume (se formano un angolo

sporgente nel fiume), quel pezzo dell’ accrescimento che sta tra

le perpendicolari su eia-Senna linea nel punto d’incontro, rest-a

escluso dal poter essere assegnato a nno dei proprietari rivieraschi,

confinanti fra loro precisamente in questo punto d’incontro; sele

linee s’iucrociano invece verso terra (se {iu-mano un angolo avan-

zantesi dal fiume), quel pezzo dell’ accrescimento compreso trafile

perpendicolari innalzate nel loro punto d’incontro viene con ciò

assegnato in solidum a ciascuno dei proprietari rivieraschi ron-

fiuanti tra loro: in ambedue i casi nella sfera- del modo di diri-

sione suesposto, si può trovar rimedio soltanto merce costruzioni

affatto arbitrarie. Ed anche la, dove e. possibile la divisione pei"

mezzo di perpendicolari, manca frattanto per la loro applicazione

qualsiasi giustificazione conforme alle fonti.

Lo SPIEGELBERG“) scorge « il principio giuridico, secondo

il quale i singoli fondi debbono ripartirsi l’uIIuv-io » in ciò, che

« a ciascuno spetta quell’aecrescimento, che si congiunge con la sua

") Loc. cit., pag. H seg.



DE FLUMINIBUS, NE QUID .IN FLUMINE runcho, ETC. 519

riva», e poi, continua: « Questo principio così motivato decide

anche facilmente la questione, come si configuri il rapporto ai

confini di due“ fondi, quale parte dell’ alluvio spetti all’uno e

quale all’altro, giacchè anche qui per l’ insensibile aggiungersi

della terra il confine avanza insensibilmente nella stessa misura.,

quand’anche ne venga leso un materiale interesse dell’uno o del-

l’altro fondo; infatti può per esempio avvenire che un fondo, i

cni contlni vanno restringendosi dalla parte del fimue, venga a

poco a poco del tutto separato dal fiume». Se bene intendoquesta

teoria-, lo SPIEGELBERG immagina l’accrescimento formatosi avanti

a due fondi attigui diviso tra i proprietarii di questi dal prolun-

gamento della linea che, partendo dall’ antica riva e andando

verso l’interno, ha format-0 il confine tra idue fondi. Se adunque.

un fondo rivierasco e delineato dai fondi vicini dall’una- c dal—

l’altra parte mediante linee che convergono verso il fiume, l’accre-

scimento di questo fondo mediano cessa necessariamente nel punt-o

d’incontro di quelle due linee di confine ; l’accrescimento ulteriore

spetta esclusivamente ai due' fondi laterali, i quali in Virtù del

loro accrescimento s’incontrano nel punto indicato. « Come poscia,

avvenuto questo caso, si prolunghino i confini » lo SPIEGELBERG

non vuol ricercare in questo luogo; sarebbe logico l’immaginare

l’accrescimento oltre quel punto diviso tra i due fondi laterali,

che soli ancora si accrescono, dal prolungamento della linea, che

taglia per metà. l’angolo formato dall’incontrarsi delle linee di

confine tra ciascuno di questi fondi e il fondo rinchiuso tra essi due.

Sia giusta o no questa argomentazione, e fuor di dubbio che

le sue premesse sono false; giustail motivo naturale dell’acquisto

per alluvione si può prender per norma solo il tratto di riva di

un fondo che partecipa all’accrescimento “ “), e giammai la dire-

zione dei confini laterali che tagliano tale tratto. Altrimenti a un

fondo, i cui confini laterali divergono dalla parte del fiume, noi

dovremmo assegnare un accrescimento che sorpassa la linea della

sua riva, quanto più forte è la divergenza di quei confini 12).

 

“ "‘) Cfr. infra. prima. della nota 44.

l"') Cfr. HENRICI nei Jan-büchcr [Annali] dello Iunnrne, vol. XIII,
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La decisione giusta emana, a mio parere, necessariamente

dall’ipotesi di un accrescimento uniforme. lon questa ipotesi in

ciascuno dei fondi spetta quel punto dell’accreseimento, che è

più vicino a un punto qualsiasi della riva di questo fondo, quale

era determinata prima che cominciasse l’accrescimento, che a

qualsivoglia punto della riva in pari modo determinata dell’altro

fondo ; lalinea, secondo la quale l’accrescimento è diviso t‘a i due

fondi, vien formata da quei punti di esso, ciascuno dei quali è

ugualmente lontano dal punto a lui più vicino dell’un tratto di

riva, che dal punto a lui più vicino dell’altro trat-to “‘). E da ciò

deri‘a allora, che nel caso, che nel punto di contatto di due

tratti di riva si inualzi su ambedue la medesima perpendicolare,

la divisione sara. esattamente designata appunto da questa per-

pendicolare.

Circa la ragione per la. quale la legge ha- attribuito agli an-

tichi proprietari rivieraschi la proprieta snll'al-ve-us rel-ictas, le

fonti non si pronunciano. Tuttavia non pu?) esser dubbio, che essa

non e riposta nella natura. rerum nemmeno uel senso, che ha per

la ragione dell’acquisto per alluvione “). I’eroccliè l’alveo abban-

donato forma di fronte agli antichi fondi rivieraschi im oggetto

per se stante di diritto “‘), e potrebbe percio benissimo venire

nella proprieta. di altre persone, che iproprietari adiacenti; tanto

è vero che CASSIO LONGINO lo ha difatti assegnato a coloro, che

il fiume aveva col suo nuovo alveo privati della loro proprietà ‘“)-

.il trattamento dell’alveas rel-ictas per gli agr-i «mirini-i, opposto

all’opinione di CASSIO e venuto in applicazione, va per conseguenza

riconosciuto come norma di diritto positivo. Ed in misura ancora

pag. 72; vol. XV, pa". 322; anche lo stesso Suraci-annum, loc. cit-..

pag. 45 alla nota 158.

13) HENRICI, loc. cit., vol. XIII, pag. 67 seg.; vol. XV, pag. 313 seg-,

pag. 330 seg.

l"') Vedisopra pag. 512 (ediz. ted., pag. 388 segg.).

'5) L. 3, 9 2, I). de aq. cott., XLIII, 20 (sopra. pag. 513; ediz. ted.

pag. 389, nota 2“). lil-:CHMANN, loc. cit., pag. 16 alla nota il seg.

“‘) Hymn., Dc gener. conti-or., p. 124, v. 11 f p. 125, v. 4 (N’I’Ì'i’

num. 3, ediz. ted. p. 367).
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maggiore deve ciò dirsi per il consimile trattamento dell’-insula

in fiamme nata ‘“ 3).

Del resto essendo il trattamento di questi due casi un pro-

dotto dell’elaborazione del diritto nella sua applicazione, possiamo

ritenere che i Romani abbiano stimato giusto, o per lo meno Op-

pori-uno 1"').

Nè mi sembra che a ciò nulla tolga, se addirittura non ci

conferma anzi nella nostra opinione, quello che i moderni adducono

a giustificazione di quel t'attameuto.

Così, quando riguardo all' ali-cus relictus è stato detto: se

fosse stato fin dal principio terreno libero, sarebbe stato senza-

dubbio occupato dai proprietari adiacenti; questi si sono fermati

ai confini della riva soltanto perchè l’alveo fluviale come rcs

publica non era soggetta all’occupazione; perciò è naturale e

giusto, ora che quest’impedimcnto è scomparso, farli avanzare

senz’altro ” "). Infatti per quanto ci sia (la riteuere, che nello

stesso tempo che i fondi rivieraschi anche l’alveo fluviale sarebbe

stato occupato, ove fosse stato allora gia libero d’acqua, altret-

tanto mi sembra improbabile che i proprietari adiacenti avrebbero

occupato l’alveo fluviale in qualunque caso, per esempio anche

quando esso è notevolmente largo, 0 profondo; e ancora più impro-

babile mi sembra che, sia pure solo nel maggior numero dei casi,

avrebbero preso parte all’occupazione i proprietari adiacenti di

ambedue le rive. E oltre a tutto cio quella considerazione non

mi pare applicabile alla. insula in fumi-nc nata.

Più giusta pare a prima vista l’opinione, che l’acquisto, che

iproprieta—ri adiacenti fanno dell’alveus relictas e dell’ insula. in.

fimnine nata, sia un’indennità per le perdite 'dal fiume ad essi

minacciate o già inflitte ” b). Senonclie anche quest’opinionc non

regge a un esame rigoroso. Chi acquista un fondo rivierasco, deve

 

n; ") L. 9,3% 4, 1). (le-usliþa, VII, 1 [vedi sopra pag. 512 (ediz. ted. 388)]

seg., nota 2“. '

”) BECIIMANN, loc. cit., pag. 14 e pag. 15 seg.

Ha) BECHMANN, loc. cit., pag. 15 e pag. 16 seg.

”") Vedi le citazioni in Srleenmnnc, loc. cit., pag. 12, nota 33 seg.

GLliCK. — Comm. Pandette. Lib. XLIII — 66.
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esser consapevole dei pericoli che il fiume gli minaccia; qual

fondamento potrebbe dunque avere un suo diritto a indennità?

Non è forse ovvio che in un acquisto oneroso la sua contropre-

stazione, appunto in considerazione di quei periéoli, vien determi-

nata in una misura minore, che non sarebbe in un altro ‘caso'

diverso ” °“)?

Noi troveremo forse più facilmente l’idea, che lm. guidato i

Romani nel modo da loro stabilito per trattare l’aloe-us relictus e

Pins-ala in fl-mni-nc nata (li fronte ad agri arci/mii, partendo dalla.

considerazione del fatto, che lo Stato qui non faceva valere alcun

diritto sull’alveo fluviale divenuto privo d’acqua. Giusta il ius

commune questo sarebbe quindi stato res null-ius e come tale avrebbe

soggiaciuto all’occupazione arbitraria generante un diritto di pro—

prietà.. Immaginiamoci ora il bel-him om.-nium cont-ra (nn-aes, che

poteva esser causato (la quella facolta di spontanea occupa-zione!

Di fronte a una tale complicazione parve certo opportuno l’esclu-

dere una volta per tutte un tale stato di cose, col fare assegnare

dall’ordinamento giuridico il terreno divenuto libero ai proprietari

adiacenti secondo una regola costante "’ “). Ad una simile conside-

razione doveva cedere anche l’opinione di CASSIO LONmNU, il

quale voleva indennizzare con l’alveo abbandonato coloro che erano

sta-ti danneggiati dal formarsi del nuovo alveo, in misura propor-

zionata al danno. Peroccbè la divisione, clic sarebbe stata neces.-

saria iu seguito a questa opinione, avrebbe richiesto da uu lato

uu assai minuto computo del danno e dall’altro lato una difficile

” c) Viceversa egli dovrà. certo risarcire anche il vani-aggio che il fondo

offre in para-gone di alt-ri della stessa Specie, in virtù della sna posizione

sul fiume. Perciò egli non puù, come opina. lo SI'IEGEI.BERG, loc. cit..-

pag. 12, dopo la nota 34, trova-rc in questo vantaggio l’indennizzo dcl

pericolo che gli cagiona il fiume.

” (1) Per prevenire la probabile obiezione, che i Romani per gli “.'/"i

limitati non avrebbelo esitato a permette1e quel. bellum. omnium. ceu/ru-

omnes, 1icorde1ò che un’occupazione a1bit—raria, secondo quanto abbiamo

esposto, e1.1. qni tutt’al più possibile riguardo .1 ciò che e assegnato Al

fiume stesso (vedi sopra num. 3, ediz. ted. pag. 360 e 376), cioè in un

caso raro.
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misurazione e apprezzamento dell’antico alveo“; e frattanto questo

alveo non avrebbe potuto esser assicura-to dall’invasione dei pro-

prietari adiacenti se uon merce severi e sommamente molesti

provvedimenti di amministrazione.

Del resto qualunque sia stato il motivo determinante pel

trattamento (lell7alveas reliclus e dell'insnla nata, qui basterà

l’averlo qualificato come ius singula-re.

Ora come in questi due casi l’acquisto della proprietà. come

tale si fonda su di una norma positiva, cosi anche le regole più

precise sulla sua divisione tra i proprietari rivieraschi concorrenti

potrebbero essere state stabilite in modo afi‘atto positivo e molto

diverso nei particolari. Piu-tuttavia cio non è tanto probabile.

Infatti se i Romani stimavano opportuno e giusto di assegnare

l'alveus relictas e l'insula nata ai proprietari dei fondi non limi-

tati, petra stimarsi conseguentemente logico soltanto, che essi

per ambedue. i casi facessero dipendere il modo di partecipazione

da una regola di effetto costantemente uguale " e).

Come regola di effetto costantemente uguale non può ora

inunaginarsi se non quella che abbiamo svolto sopra per l’acquisto

per alluvione contemporanea in fondi limitrofi. Vale a dire che

delPal'vens relictus e dell’-insula… _flmnine nata ciascnn proprietario

rivierasco acquisterebbe tutti quei punti che si trovano più vicino

a un punto qualsiasi della sua riva, che a qualunque punto della

riva di un altro; la linea di divisione sarebbe quindi composta

dalla serie di “quei punti del territorio soggetto alla divisione,

ciascnno _dei quali è ugualmente distante dai punti di ciascuna

riva ad esso più vicini “’).

 

” e) Cfr. HENRICI, Jahrbüeher [Annali], vol. XIII, pag. 71 e su di

esso ZIRNDORFER, Zeitschrift der Savign-y-Stift-mig [Rivista di storia del

diritto della fondazione Savigny], vol. IV, pag. 252 seg.

"’) HENRICI, Jahrb., XIII, pan-.' 67 seg.; XV, pag. 313 seg., pag. 330 seg.

— Quando lo SPIEGELBERG, loc. cit., t 5, pag. 16 seg., nega, che per

la divisione dell'al-ueus relictas sia applicabile lo stesso principio, che per

quella dell’alluvio, ciò si Spiega col fatto, che egli sul caso (lell'allmu'o,

che vien qui preso in considerazione, non si è formato nna giusta opinione.

(.‘fr. sopra pag. 518 (ediz. ted. pag. 397 seg.).
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Resta da esaminare se i dettami delle fonti siano conciliabili

con questa regola.

Oouiinceremo con la serie delle noruie sull'insulu nata.

GAL, II, 72:

At si in medio flumine insula nata. sit, haec eorum omnia-ni.

com-munis est, qui ab utraque parte jiuminis prope ripam praedia

possident ,- si rero non sit in medio flumine, ad eos pertinet, qui ab

ea parte q-uae proæima est, iuxta. ripa-m " &) praedia habent. .

L. 7 cit., 5 3, D. (le u. -r. (l., XLI, l (GAL, lib. lI rer. cottid.

s. uureor.) e il paragrafo delle Istit-u-z'ioni da essa formato, cioè

5 32 . (le R. .I)., II, 1: ...-__

Insula, quae in mari nascitur “‘ ") (quod raro accidit), occupantis

fit: nullius enim esse creditur “‘ °) in jiam-iue uata (quod frequenter

accidit), si quidem mediam partem flamini-s tenet “‘ d), communis est

eorum, qui ab utraque parte fluminis prope ripam praedia possident,

pro inodo latitudinis cuiusque praerIi-i, quae latitudo prope ripam sit:

quod si alteri parti proniori-ior sit, eorum est tantum, qui ab ea parte

prope ripam praedia possident.

L. 1, 5 6, h. t. (vedi sopra-).

L. 29 D. (le a. r. d., XLI, 1:

(PAUL, lib. XVI ad Sabin.) Inter eos, qui secundum unam.

ripam praedia habent, insula in flumine nata non pro indiviso eom-

munis fit, sed regionibus quoque divisis : quan-tuni enim ante cuiusque

eorum ripam est, tantum, celat-i linea in direct-mn per insulani

transducta, quisque eorum in ea habebit certis reg-ionibus.

L. 30 pr. ead.:

(POMPON., lib. XXXIV (ul Sabin.) Ergo s-iinsula nata adcrecerit

fundo meo et inferiorem partem fund-i rend-idem, ad cuius frontem

insula non respicit, nihil eæ ea insula pertinebit url emptore-m eadem

"’ il) Cfr. I.. 65, 58 2, D. de 0. r. (i., XLI, 1 (LABEO, lil). VI Filhan.

a Paulo mit.). Si qua insula in jluminc publico proxima tuo fundo nata-

est, ea tua est etc. [vedi sopra].

ls b) nata est, 5 22 I. cit.

"“ c) at. ins., $ 22 I. cit.

"id) teneat, 5 22 I. cit.



DE FLUMINIBUS, NE QUID IN FLUMINE PUBLICO, ETC. 525

e.v causa, qua nec ab initio quidem eius jieret, si iam. tunc, cum

insula nasceretur, eiusdem pactis dominus fnisset.

5 2 (vedi sopra num. 3, nota 75 h).

L. 56 pr. cod.:

(PROCULUS, lib. VIII Epist.) Insula est enata in flumine eontra

frontem agri mei, ita ut nihil e.vcedcret longitudo regionem praedii

mei “‘ 6): postea aucta est paulatim et processit contra fronte-m et

superioris uicini et inferior-is: quaero, q-uod adore-vit utrum meum

sit, quoniam meo adiunctum est, an eius iuris sit, cuius esset, si

initio ea nata eius longitudinis fuisset. PROCULUS respondit: jia-men

istud, in quo ins-uiam contra frontem agri tui enatam scripsisti ita,

ut non e.vcederct longitudinem agri tui, si alluvio-nis “’) ius habet et

insula initio propior fundo tuo fuit quam eius, qui trans flumen

habebat, tota tua facta est, et quod postea ei insulae alluvione ae-

cessit, id tuum est, etiamsi ita accessit, ut procede-ret insula contra

frontes vici-norum superioris atque inferioris, vel etiam ut propior

essct fundo eius, qui trans flumen habet.

L. 65, 5 3 cod.:

(LAnEO, lib. VI Pithan. a PAULO Epitomat.) PAULUS: Si in-

sula in ji-uminc nata tua fuerit, deinde inter eum insulam et contra-

riam ripam alia insula natafneri-t, mensura eo nomine erit instr-nenda

«. tua insula, non ab agro tuo, propter quem ca insula tua facta

fuerit : nam quid. interest, qualis ager sit, cuius proptcr propinqui-

tatem. posterior insula cuius sit quaeratur?

])ella— divisione dell’alve-us relictus parlano:

L. 7 , 5 5 D. cod. e il paragrafo delle lstituzioni da essa for-

mato, cioe 5 23 I. de R. I)., II, 1 (vedi sopra pag. 481 [ediz. ted.

pag. 349”.

L. 56, 51 D. ead.:

(PRO(.'.UL., lib. VIII Epistol.) Item quaero, si' cum propior

 

'" 9) Cfr. L. 26, \} 1, D. de etc. rei ma., XLIV, 2: (AFRICAN… lib. [X

Quaest.) Item si fundo petito postea insula, quae e regione eius in flumine

nata erit, petatur, exceptio obstat-ura est.

19) is ins. M.
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ripae mea-e enata est ius-ula et postea totum flumen. fiuere inter me et

insulani eoepit relicto suo alveo, quo maior ani-nis jl-ncrat, numquid

dubites, quin etiam ins-ula mca maneat ct nihilo minus eiu-s sol-i,

quod jlumen reliquit, pars fiat mea“? rogo, quid sentias scribas niihi.

PROCULUS respondit: si cum prop-ior fund-um tuo initio fuisset

insula, fiume-u relieto alveo nia-iore qui inter eam insulam fuerat et

eum fundum. uicini, qui trans flumen erat, fine;-e coepit inter eam

insulam et fundum tuum , nihilo minus insula tua manet. sed alveus

qui fuit inter cam insulam. et fundum vic-ini, medius (liwid-i dehet,

ita ut pars propior insulae tuae tua, pars autem propior agro vicini

eius esse intellegatur. intellego,- ut et 20) cum c.]; altera parte insulae

alveus jia-minis eæar-uerit, des-isse insulam. esse, sed quo facilius res

intellegeretur, agrum qui insula fuerat, insulam appellant gl).

E inoltre L. 1, g 7, h. t. (vedi sopra) e L. 30, 5 1 ]). de (1.

r. d., XLI, 1 (vedi sopra-).

Dai frammenti riferiti risulta innanzi tutto, che un’isola, a

seconda della sua posizione nel fiume, spetta ora ai proprietari

adiacenti di una sola riva, ora a quelli di ambeduele rive, mentre

per l’alveo abbandonato dal fiume ha luogo sempre quest’ultima

specie di divisione. Gonne riva del resto si considera in ambedue

i casi non solo la ri 'a della termici-nia, ma anche la riva di un’au-

tica isola posta tra la ter ‘aferma da una parte e la uno -'a isola

o Pali-eus relictus dall’altra. Preseii‘idendo dalla differenza accen-

nata, il paragone tra i frammenti che parlano dell’acquisto del-

l’isola e quelli che parlano dell’acquistodell’alveo fluviale mostra.

che la divisione dell’ins-u-la nata. avviene secondo i medesimi prin-

cipii che la divisione dell’ali-cus relictus. GAIO percio nella L. 7 ,

5 5 cit—. I). de a. r. d., XLI, 1 adopera per la divisione dell’alueus

relictus precisamente gli stessi termini, che ha adoperato nel 5 3 del

medesimo frauunento per la divisione dell’isola, quae mediam partem-

Jluminis tenet,- cosi dell’isola come dell’alveo dice: est eorum, qui

prope ripam praedia possident, pro modo latitudinis cuiusque prac-

£'0) lnvece di ut et il MENGE propone, secondo il L\Ionusnu: «tiq-ne.

'") appellavi ser. M.
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(lii, quae latitudo prope ripam sit. A quanto io vedo, su questo

pun-to non v’è nella dottrina almum divergenza d’opinioni "); noi

possiamo perciò, fintantoclie non si tratti della differenza accen—

nata, adoperare i frammenti che trattano della divisione dell’isola

anche riguardo alla. divisione dell’alveo, e viceversa-.

Per sapere se un’isola spetti ai proprietari adiacenti di am-

bedue le rive 0 a quelli di una sola delle due rive bisognerà

vedere se essa al momento del suo formarsi ”) mcdio iu. flumine '“),

in medio alveo nata est 2"'), mediam partem fin-minis tenet 2“), oppure

non est in medio flum.-ine 27), ma alteri part-i proximior 28).

Se anche oggidì in più d’un riguardo manca un’idea. chiara

dei rapporti che qui si presentano, non ci può recar meraviglia-

se la scolastica ha definito arbitrariamente a priori il concetto

della media pars fluminis. Prendendo per. punto di partenza la

considerazione che un medium presuppone due extrema., tra i quali

esso si trova-, BARTOLO intende per media pars fiumi-ais la parte

di mezzo di un fiume, la cui larghezza s’ immagini divisa in tre

parti da linee condotto per la sua lunghezza. Egli afferma- poscia,

che ogni isola che sorga in quella parte di mezzo spetta ai pro-

prieta-ri adiacenti d’ambedue le rive; e ciò, secondo la sua spie-

gazione, anche quando essa sta tutta da un lato di quella media

pars 29). Non c’e bisogno di far notare, che questa opinione a-f-

'") HENRICI, loc. cit., vol. XIII, _pag. 64, nota 11.

23) L. 56 pr. cit. D. (le a. 1‘. d., XLI. 1: si.... insula initio propior

fundo luo fuit, quam eius, qui trans flumen habebat, tola tua facta est.

Cfr. L. 30, i 2 cit. cod. n.: cnins ager propior fuerit, cum primnm

extitit (scil. insula). L. 65, 5 3 cit. cod.

24) Gnm, II, 72.

95) I.. 1, «5 6 h. t.

zli) L. 7, 9'3 cit. D. (le a. 1". (l., XLI, 1; \) 22, I. de R. D., II, 1.

27), GAIO, II, 72. _ '

53) L. 7, 5 3 cit.. 6 22 I. cit. _

29) BARTOLO, ]. c. (sopra nota 8 a), p. 378, lib. II, Dc insula (nell’in-

terpretazione del 5 Insula, quae in mari nascitur (22), I. de If. D., II,

I), ad v. quod frequenter accidit, num. 1:.… Ut autem cesset dubitatio

(scil. quid sit, in medio esse), melius possu-mus exponere, scilicet, ut diri-

dat-ur lota latitudo fluminis in tres partes aequales. Si ergo ins-ula tenet

illa-ni partem jluminis, quae est in medio, facta divisione in tres . partes
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fatto infondata è per di più inconciliabile con la L. 7 , 5 3 I). de

«. r. d., XLI, 1; 522 I. de R. I)., II, 1; L. 30, 5 2, L. 56 pr. .l).

de a. r. d., XLI, 1 citt, a tenore delle quali l’isola, si alteri

parti prowimior sit, eorum est tantum, qui ab ea parte prope ripam

praedia possident ,- —- jit eius, cni-ns ager propiorfuerit, cum primum

ewtit-it; — si — initio propior fundo tuo fuit, quam eius, qui trans

flumen habebat," tota tua facta est ,- e ancor più inconciliabili, se ò.

possibile, con la L. 56 cit. 5 1, nella quale dc.ll’al-veus relictus i-

detto: alveus medius dividi debet, ita ut pars propior ins-uiae tuae

tna, pars autem propior agri rici-ni eius esse intellegat-m'. Infatti se

l’espressione alueus med-ius in questo frammento può significare

soltanto la divisione per metà dell’alveo fluviale nel senso della.

sua. lunghezza, non è lecito supporre, che essa nella L. ], 5 (i h. t.

significhi qualche cosa di essenzialmente diverso "’“). A buon diritto

dnnque l’opinione di BARTOLO oggidì, a quanto pare, non conta

più alcun seguace.

Per contro anche in questi ultimi tempi non ‘e rimasto del

tutto indiscusso, se l’isola sia divisa. tra i proprietari adiacenti

di ambedue le rive anche allorquando la distanza. di taluni dei

suoi punti dall’una riva. e bensì la. stessa che la distanza di altri

punti dall’altra riva, tutta-via alcuni dei suoi punti sono più vi-

cini all’una riva, che altri punt-i all’altra riva, oppure. soltanto al-

lorquando essa si trova precisamente nel mezzo dell’alveo fluviale,

in altri termini non è con nessun punto più vicina all’una riva,

che con un altro punto all’altra. Quest’ultima. opinione, che, a

mio parere., erroneamente vien già. trova-ta nella GLOSSA :“), lia

aequales, tunc erit communis, ut litera dicit. Nnnl. 2: Quid ergo est me-

dinm? Responsio: quod consistit inter duo erit-ema. Noi"- Mnnnnn, ll'ur-

sei-recht nnd Gerechtigkeit [Il regime delle acque e la giustizia] (per la

prima volta 1570), parte [I, ediz. di Gronou-ws, l\larbnrg 1604, pag. 22,

num. ]. “‘

=’") Cfr. Sr…enmmac, loc. cit-., pag:. 25.

‘") Così dallo SPIEGELBERG, loc. cit. pac. 26,110… 98. Senoncliè, mentre

la GLOSSA, da lui citata., nella L. TJ 3 D. de a. r. d., XLI, 1 ad v. mediam

partem dà la spiegazione: id est in medio fluminis, ehe permette quel

significato, ad v. proximior sit, a mio parere, escludo addirittura l’opi-

nione attribuit-ale dallo SI'Ii-zm-ILBI-zne. Quivi è detto: and poterit sciri
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avuto nei nostri tempi solo un difensore ancora nel BURC‘IIARDI 39).

«Potrebbe pure non essera a caso », dice questo scrittore, « che

il diritto romano assegna l’isola che c prop-ior o, come vien detto

con un compa 'ativo stranamente formato dal superlativo, prasini-ior

all’una riva, senz’altro ai proprietari rivieraschi di questa riva,

senza l'an- menzione di una divisione tatta secondo la linea inc-

diana del fiume. Certo se un’isola giace per l'appunto nel mezzo,

 

accepta chorda (per misurare) et pauet-o medio posito inter utramque agrum : et

lmn: si. punctus est tantum e.x: nim parte, aliis cedat-ur (cioè l’isola) seen-"(limi

quod punctus extenditur. Secondo le parole finali dellnGLossA delle Istitu-

zioni e messo fuori dubbio, che la GLOSSA delle Pmuletle con le paroli-

analoghe non tenta in alcun modo una divisione matematica dell’isola,

rome opina lo ZIRNI)Olt-I-‘Elt, Zeitschrift der Sariquy-Stiftun'y/, vol. I",

l’nrteltoun, pag. 236, eehe quindi non merita miuiinmnente il rimprovero

di voler dividere una superficie mediante un punto. Essa vuole iuvet-e

dire: quando il punto di mezzo della linea. retta (più breve) tirata da

una riva all’altra a traverso l’isola si trova. accanto (non dentro) l’isola,

l‘isola spetta ai proprietari dell'altra riva. (cioè di quella posta, partendo

da questo punto, dall’altra parte dell’isola-) « giusta il luogo, nel quale

cade il punto di mezzo della linea retta più breve tirata fra le due rive ». —

Non meno errato iui sembra l’a-ltro appunto dello menonrnu, che le

est-remita della chorda, mancando un’indicazione precisa, potrebbero tro-

varsi in, un luogo qualunque: è di per sè chiaro, ehe la GLOSSA intende

parlare della linea retta. più breve tra le due ri\'e. — ll procedimento

accennato dalla GLOSSA vien descritto minutainente dal DOXELLO, Comm.

iur. ein., lib. IV, c. 29,5 9, il quale però, cosa strana-! fn richiamo alle

parole: veluti linea in directum per insulam transducta della L. 29 I). die

a. r. (l., XLI, ].

u?) Zeitschrift fiir Reichs-und Laudesrccht (Rivista per il diritto del-

l’impero e dei singoli Stati), vol. I (1874), pag. 100, nota 8. Lo Scuwurru,

Das römische Primi-recht in seiner heutigen Anwendung (Il diritto privato

romano nella sua applicazione odierna), vol. II, @ 260, citato dnl Bun-

CHAnni omne cooipartecipc della sua opinione, mi sembra- dica piuttosto

il contrario, almeno nella 4.“ edizione (1828). Cfr. anche WiiCllTl-nr, nel

Rechtsicxikon del Wursuu, parte I, pan-. 15, nota 12.

Solo incidentalmente osservereino qui, che il WINDSCHEID nella quarta

edizione. del suo trattato aveva inteso la teoria dello HENRICI (Jahrbü-

eher, vol. XIII), nel senso, che un’isola debbo. spettare interamente a

quel proprietario rivierasco, il cui tratto di riva le si trovi, sia pure con

un sol punto, più vicino che il tratto di riva. di un altro. Le edizioni

posteriori hanno tolto questo malinteso.

GLücK. Comm. Pandette. — Lib. XLIII. — 67.
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non v’è che da dividerla, come si fa, tra i proprietari rivieraschi

delle due rive., perche non v’è alcuna ragione di preferire i pro-

prietari di una sola riva. Ma i "Romani, gente prati '.a, non avrau

mancato di osservare, elle la maggior-parte delle. isole fluviali ol—

trepassano tutt-’al piii con una sottile strisria la linea mediana,

del fiume, di modo ehe non v’è alcun partieola-re interesse eho

consigli di assegnare questa striscia ai proprietari della riva più

lontana, il che sarebbe cosa piu o laeuo inuh-sta per i proprietari

della riva- piii vie-ina ».

(.‘erto per il legislatore può esser pur sempre ineritevole di una

certa considerazione il sapere se un’isola si debba assegnare ('.\'(‘lll-

sivamente ai proprietari di quella riva, alla quale css: e più vi-

eina- eon alcuni punti che all’altra parte eon altri ""). Peraltro

egli potrebbe a parer mio rispondere a tale questione affermativa-

mente soltanto pel easo, in eni la parte di isola formata da qnei

punti abbia nna eerta rilevanza. l') sarebbe quindi costretto a (le-

terminare in generale i requisiti ein-denotano l’esistenza di questo

'uso. ()ra- di tronte a. tale necessita la soluzione. ali'erniatira della

nostra questione. apparisce tanto più dubbia, in- quanto ehe tra

quei requisiti dovrebbero annoverarsi. oltre alle. misure della su-

pertieie, anche l’importanza eeonoinica, e, in vista di questa. anche

la forma della parte di isola di eni si tratta. (louinnque sia di

viò, qui non si tratta di un futuro regolamento dell’acquisto del-

l’insula nom, ma di sapere elle- eosa ha stabilito il diritto romano

in proposito, in altri termini, ehe eosa si debba intendere, seeondo

le regole. dell’interpretazione, eon le, parole: medio in- [fi-limine,, in

medio ((IN?!) ease, mcdio-m. portem jir/minia tenere, e vier—vers; : ul-

ieri pori-i prorimior, propior j'luulo,enins «ger propior, ('u-ius ripam

matin-git.

"") annu-i, Jahrb., vol. XIII, pii,-.r. 71. — Lo Zinxnonman. loe. cit.,

pag. 235, osserva a favore di quest’iuiinione, « ehe la. dirisio tra ambedue

le rive, che e la- principale causa di difficoltà, sarebbe limitata a rari casi ».

Quest-o motivo addotto per la soluzione afiermativa eon l‘eliminazioiu- di

quelle dil'lieulta verrebbe dunque a cadere.
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()‘a le, fasi citate perniettono, e vero, l’int-erm'etazione, che

la divisione di un’isola tra ipro|_u-ietari delle due rive abbia luogo

solo allorquando nessun punto dell’una riva e piu vicino a un punto

qualsiasi dell'isola che un punto dell’alt'a riva a- un altro punto

qualsiasi dell’isola. Ma quelle parole possono del pari significare,

ehe l’isola è divisa tra i proprietari delle due rive, anche quando

molti dei suoi punti sono bensi più vicini ai punti di una ri 'a che un

suo punto qualsiasi all’altra riva, ma pur tuttavia almeno alcuni dei

suoi punti sono ugualmente vicini a quest’ultima riva ehe altri

all’altra riva "=' il). E questo significato merita la preferenza, perche

corrìsmmdc al significato, ehe si deve senza dubbio dare alle

parole: pura propior nella L. .')(5 è l. I). de «. r. d., XLI, 1 ri-

guardo alla divisione dell’ali-cus relictus tra le due rive a'): par.»-

propior puo qui significare solo quella parte. dell’alveo, che eon

tutti i suoi [uniti e più vicina all’una riva elle all’altra-. .l'noltrc

l’interpretazione opposta, come ()SSOI'V: giustamente lo SPIEGEL—

urinum"), nou s’accorderebbe bene eol fatto, ehe un’isola clu-

spetta solo a una ri 'a non 'a sempre assegna-ta interamente a

“”“) Secondo l’espressione in uso: quando l’isola oltrepassa, sia pur

di poco. la meta dell’alveo fiuvialc.

’“) Vedi sopra pag. 528 (cdiz. ted. pag. HH!) alla nota 30 se". Cfr. ancbc

lli-:smci. loc. cit., vol. XIII, pag. 7a seg. — II Noi-': l\Il-n-‘nnu (cosa

strana !), malgrado la divisione in tre. parti dell’alveo fluviale da lui in-

segnata. (vedi sopra nota 29), ha, a pag. 223, num. 2, l’opinione giusta:

« Ciò ehe poi dice il «testo: ehe l’isola diviene comune, va così inteso

‘luaudo essa sta' nel mezzo dell‘acqua, a pari distanza dall'uno e dall'altro.

Mu- quando l’isola e in un plinto più vicina ad uno di essi, la parte o

il punto più vicino a- solo di colui ehe e. più vicino. :\ ciasclicdlluo dunque

spetto qnanto & a lui più vicino ». A tale stregua si dovrà intendere

anche quello che il medesimo scrittore nel suo Tractatus iuridicus de

«lini-inne (ediz. del 1733), parte Il, seel. T, uina,]. piu.:- -l-(i e parte il-

sect. 13. num. 1, espone come traduzione della L. î, \) 3 cit.: « quando

essa (l’isola) si forma precisamente nel mezzo dell’acqua.... ma quando

tale isola si trovi non nel mezzo, ma più vicina all’uno o all’altro lato,

essa appartiene solo a coloro, che hanno dei beni in quella parte piu

Vii-ina della. spiaggia () riva ». (Non potendo aver nelle mie mani il (letto

libro, ne t'o citazione dallo Srluumanzuo, loc. cit., pag. 2iî alla nota SIN).

:" ") Loc. cit., pag. 27.
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quel proprietario rivierasco, il cui fondo con un punto qualsiasi

le e più vicino ma viene invece spesso divisa tra questo e altri

proprietari rivieraschi.

Per determinare il rapporto delle distanze delle due rive

dall’isola '“ ”), sino a quando tu pubblicato l’articolo dello linx-

una nel vol. XIII degli Ali-nali dello lI-IERING, era uso generale

di servirsi di una'cosiddett-a linea mediana nella direzione longi-

tudinale del fiume. Fintantocliè ciò vien fatto da ("(negli scrittori,

i quali nello stesso tempo accennano al requisito della. maggior

vicinanza, probabilmente per linea mediana. non s’ intende altro

che la linea che risulta dalla divisione dell’isola secondo la vici-

nanza geometrica dei suoi singoli punti ai punti della riva "" U).

Certo e pero clue la linea mediana non viene punto intesa (lap—

pertutto in questo senso; invece essa. innegabilmente vie-ne tal-

volta considerata. come il mezzo, che deve operare la divisione

dell’isola tra le due rive. Viene. dnnque immaginato come diviso

innanzi tutto l’alveo fluviale come tale, senza punto badare alla

distanza dell’isola. dalle rive. Nell’assegnare l’isola alle due rive si

guarda cioè, se e dove quella linea mediana la divide. È evidente,

che questa divisione è fondameutalmente diversa- dalla divisione

fatta secondo la distanza pii] breve tra i singoli punti dell’isola

da. un lato e punti delle due rive dall’altro lato, sebbene i due.

modi di divisione in alcuni casi abbiano il medesimo resultato.

Tuttavia come debba tracciarsi quella linea mediana-, che non

viene immaginata come. il resultato della divisione fatta secondo

la vicinanza geometrica dei singoli punti dell’isola a punti delle.

due rive, è cosa sulla quale sembra non regni alcnn aot-ordo..

Forse non v’è accordo nemmeno su questo punto, se cioe

questa. linea mediana debba esser tirata in tutta la lunghezza del

fiume, ’nle a dire dalla sua origine fino alla sua foce, oppure soltanto

""-‘) La « vicinanza della riva », come la. chiama- il \\‘ixnsonunl,

Lehrbuch, I, \) 185, nota ], per contrapposto alla vicinanza del fondo ri-

vierasco dello stesso lato del fiume, che egli designa col nome di vicinanza

del fondo.

i“ €) Cfr. HENRICI, Jahrh., vol. XIII, pag. 85 seg. Vedi int'ra alla nota 43.
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in quel tratto della- sua lunghezza nel quale e sorta l’isola. (lli

antichi scrittori limitano espressamente la linea al detto tratto ”'").

I moderni invece parlano in vario modo di una linea mediana

senz’altro ”“), di una « linea tirata nel mezzo del fiume » 3"), « di

nna linea che divide per metà il fiume nella sua larghezza » "’“),

o dicono, che « il fiume viene diviso nella sua lunghezza in due

parti uguali da una linea equidistante dalle due rive » “"), che

« nel senso della lunghezza del fiume vien tirata una linea egual—

mente distante dalle dne rive » ‘““) e così via, senza- che si possa

capire con certezza, se essi così dicendo presuppongono o no la

suddetta limitazione “). Lo ernonmmuu “ ") fa, e vero, l’osseu

vazione, che bisogna prendere in considerazione anche la riva al

di sotto e al di Sopra del tratto di fiume di cui si tratta, perche

si cerca la linea mediana del fiume, non quella diun breve tratto

di esso, ma non e chiaro fin dove voglia egli anda-re risalendo e

discendendo il fiume. Gonuuique sia, è evidente che nelle forti

ein-ve, del fiume la direzione della linea mediana dev’ essere del

tutto diversa, a. seconda che la si immagini tirata. dalla sorgente

in poi, o soltanto nel tratto di fiume in cui è nata l’isola.

Se si vuol tirare la linea dalla sorgente, si resta presi in

cmuplicazioni insolubili quando il fiume è formato da. piu sorgenti

d’nguale valore., oppure quando esso, come il “'eser, nasce dall’u—

=*-") Vedi le- citazioni in Zin…)om-‘nu, loc. cit., pag. 2380 Sl'll-Ifll-ìlJiERti-

loc. cit-.', pag. 2]. seg. La stessa restrizione si trova nel Diritlo generale

]n'usaiu-uo, parte l, tit. El, M 247 segg. >

- ““) Così per esempio l‘.-\Rxn'rs, Lehrbuch der Pande/rh'»: ('l'rattato delle

l’audette), () 153 alla nota o.

37) Così il “'INDSCHEII), Lehrbuch des Pande/rienrechts ('l'l'attato del

diritto delle l’a-ndettc), vol. ], o' 185 alla nota. ].

"") ("osi il Gòscnnx, Vorlesungen (Lezioni), vol. ll, parte ], 9" 270,

pag. 150 sotto.

“”) Cosi il “'.‘icurun nel .'Il'eehtsIeJ-ihou del “'i-asus, parte I, pag. 14.

'") “Kennan, Paudehten, I, \) 60, num. IV, 2, po'-'. 280.

I') l\‘cll’tdrcus rclicius si riscontra- talvolta questa restrizione. Cfr. Gil.—relilax.

loc. cit., pag. 7148 alla nota 7; Kuma—:Il, J’audckh-n, vi 141, num. 3 dopo

la nota 4; \\"Jicn'rien, P((udekteu, loc. cit., pag. 279, un…. III.

" a) Loc. cit., pag. 24.
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nione di due fiumi: da quale sorgente, (la- quale di questi due Iiumi

si dovra partire? l') anche la dove c’e. una sola sorgente, il punto

inizia-le della liuea mediana cercato pnò determinarsi con certezza

solo allorquando la sorgente e circoscritta. nella forma di una figura

geometrica, ehe mediante un taglio fatto nel senso della vori-ente

può esser diviso in due parti uguali simmetriche. Se invece, per

stabilire a ehi spetti l’isola, si vnol dividere in dne soltanto il

tratto di fiume nel quale essa si trova, bisogne'a innanzi tutto

determinare, da qual punto di ciascuna di quei tratti di rivu debba

cominciare quella. parte ehe vien presa iu considerazione, e in

qual punto essa cessi; e l’una e l’altra cosa, e inoltre la direzione

stessa della. linea, e, per lo meno nel maggior numero dei casi,

abbandonata più o meno all’arbitrio di chi fa tale operazione.

()ve pero per linea equidistante da ambedue le rive, o ehe

passa per il mezzo (lel fiume, che lo divide in dne nella sua lar-

ghezza, occ., s’intenda una linea, chc si mantiene egualmente

distante da. due puuti diversi di ciascuna delle due rive (cioè da

un punto A dell’una, e un punto A1 dell’altra, inoltre dann punto

ll della prium, e un punto B' della seconda- e così via), una tal

linea può tirarsi soltanto quamlo le. rive o sono parallele, o for-

mano nua figura, la quale, per esempio come nu trapezio equian-

golo, può esser divisa in due metà. simmetrieamente egnali: ura

dove si riscont-ra l’una o l’altra cosa in tratti di Iinmc ili nna

certa lunghezza-'ll

Si e. ora tentato più volte e in varii modi di ridurre. un tratto

di fiume terminato da linee geometrieameute irregolari a una Ii-

gura regolare”). Ma- qui in tutti i casi non si è presa. in esamo

la questione capitale, se ciue si abbia il diritto di porre al lnogo

"‘-‘) llastera qui rit'ei-ireyiò ehe dice lo I[ürrxnu, Theoretisch—)n'(u-fim'lu'r

('olu-urcuinr über die I[cineceiseheu Institutionen (T." ediz. di A. I). “'nni—n=),

x) 3I(l: « Si t-iri pel fiume nel senso della sna. lunghezza. una linea ret-ta,

ehe- tagli il fiume in dne parti », al ehe la- nota 2 osserva: « l’er quei

lettori, che sanno di geometria., t'o notare, ehe veramente il fiume, lin

dove arriva l’isola. deve prima essere ridotto a nn l'ettangolo,'e questo

deve esser diviso pel verso della-sua lunghezza da una linea retta. ».
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del vero alveo fluviale quello ridotto? l'] in realtà. questa questione

deve essere risoluta negativamente nel modo più reciso: ogni ina-

uiera di una tale sostituzione si fonda su di un puro arbitrio, e

potrebbe, tutt’al più, scusarsi solo nel caso, che non si potesse

trovare un modo di divisione eoneiliabile con le fonti.

Le fonti nulla dicono di alcuna linea mediana; esse esigono

per l’assegnamento dell’isola a una riva, ehe l’isola sia alteriparti

)n'oarimior (L. 7 $ .')" cit. ]). da a. r. (I., XLI, 1; $ 22 .l. de If. I).,

ll, 1), prop-ior fundo oppure ripae. (L. 56 pr. 5 1 1). de a. r. (l.,

XLI, 1); assegnano l’i sola a colui, cuius- ripam coating-it (L. 1 5 6 h. t.);

senza. punto distinguere, se nel dato vaso l’isolaspettì ai proprietari

adiacenti di ambedue le rive 0 a quelle di una sola, esse dicono che

insula- fit eius, cuius age-r propior fuit cum primu-m. ertit-it (L. 30 g 2-

cod.). Non occorre spender parole per far notare come tutto cio s’ae—

cordi a meraviglia col principio da» noi Sostenuto della divisione

seeondo la vicinanza geometrica dei singoli punti. Questa viei-

nanza geometrica @ poi designata nel modo più preciso dalle pa-

role. di PAULO: mmm-m'a co nom-inc instruemla, — quam-ì, enim;

propter 1)mp'inquimtem ins-niu. sit (L. (iü è 3 cod.).

Se s’iunnagina Nini,-ula in fiamin-e imm. divisa tra le due rive

a norma della. prossimità. geometrica di ciascuno dei suoi punti,

la linea di confine delle due parti risulterà. dalla serie dei punti,

ciascuno dei quali è ugualmente- lontano dal punto a lui più vi—

cino dell’una riva che da. quello a lui più vicino dell’altra riva:

questa linea mediana,… altri termini, non e. il mezzo adoperato a

determinare la divisione, esso ne e il risultato finale“).

Nello stesso modo debbono intendersi le espressioni: par.»-

propior insulae tuac, pars propior agro "vic-ini nella L. 56 è 1 ]).

«le a. r. d., XL], 1 cit. e utriusque vicini nella L. 1 5 7 h. t. ri—

guardo alla, divisione dell’alveas relictus tra-i proprietari rivie-

rasebi delle due rive: la linea che designa. l’ (il-veux med-ius deve

anche qui considerarsi formata dalla serie dei punti di ngnaledi—

stanza minima dalle due rive.

1") Cfr. HENRICI, loc. cit., vol. Xlll, pag. 82 seg.; Srncolmnnm, loc.

cit., pag. 27 seg.
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Sul conferimento dell’insala uatu- ai proprietari riviera-schi

della medesima. riva le fonti si esprimono in vario modo. Essi

assegnano l’isola a seconda dei casi a coloro, qui ab utraque partu

_flumiuis prope ripam. praedia. possident (GAL, Il, 72; L. 7 5 3 ]).

dc a. r. (I., XLI, l; & 22 I. de R. I)., II, 1; L. 1 5 6 h. t.) op-

pure a coloro, qui ab ea parte, quae proxima est propc (.L. 7 5 3 cit.,

\} 22 ]. cit.), iamm (GAL, II, 72 cit.), secundum ripam. (L. 2!) D. dc

«. r. d., XLI, 1) praedia posside-nt. Maiproprietari rivieraschi della

medesima riva- prcndono parte all’acquisto spettante a quella riva.

pro modo latitudinis cni-usquc prtledii, quae latitudo prope ripam sit

(L. î 5 3 cit., 5 2" I. cit.). Da ciò consegue., che per la misura—

zione di quanto spetta a ciascuno serve di norma soltanto il suo

tratto di riva, e non l’estensione del suo fondo rivierasco dal lato

di terra, e nemmeno la direzione dei confini tra lui e i vicini “).

Tuttavia quella norma di divisione pro modo latitudinis viene

piü precisamente determinata.. Acquista il proprietario, cuius ripaqu-

contingit (L. 1 5 (i h. t.), cuius fundi e regione insula. est (L. 26

& 1 I). de e.:-c. rci tud., XLIV, 2), ed acquista tautum, qua-ntum.

antc cuiusque ripmu cst (L. 29 ]). de a. r. d., XLI, 1), quello ehe

contra frontem agri eius est, ita. ut nihil accedat longitudo (insulae)

regionem pra-edil; vien riconosciuto che un’isola-, la quale già nel

sno sorgere procedit contra frontes eiciuormn, fin dove giunge

questo procedere appartiene ai vicini (L. 56 pr. cod.); viceversa

resta escluso dall’acquisto colui, ad cuius fundi frontem insula non

respicit (L. 30 pr. cod.) ‘““).

Per l’alvou-s rel-ictus è detto riguardo alle parti, che spettano

ai proprietari rivieraschi della stessa riva, precisamente lo stesso

che per l’insulto uata: pro modo latitudinis cuiusque praedii, quao

latitudo prope ripam sit (L. 7 cit.. & :") cod., 5 23 I. dc .R. D., ][, l, cit.).

Ilnvecc nnlla dicono le fonti del caso in cui la parte di nn alveo

fluviale abbandonata dall’acqua non confina con la riva di un fondo

adiacente, ma da un lato un pezzo di questa riva resta tale. Tut-

 

"") Cfi‘. sopra alla not-a. 12.

“ a) Biancamano, loc. cit., pag. 45 alla nota. 1.59.
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tavia non va soggetto a dubbio, che per misurare la parte che

tlell’alveo abbandonato spetta al proprietario di questo fondo, non

si prende in considerazione tutta l’antica riva, uia solo quel t'atto

della sna lunghezza, innanzi al quale l’alveo e stato abbandonato

dall’acqua corrente. O've se ne voglia anche una testimonianza

esteriore, la si trova nell'analogia dei frammenti delle fonti sul-

l’acquisto dell’-insula. nata sopra riferiti. '

.)[a che cosa significano in questi le espressioui: con-tingere,

e regione, ante ripam, contra. frontem csse, ad frontem. respicere?

La maggior parte degli scrittori non si pronunciano in pro-

posito, c si contentano di dare una- perifrasi più o meno esatta del-

l’espressione delle t'onti: pro modo latitudinis cui-nsque praedii, quae

latitudo prope ripam sit. Cosi- il PREUSSER dichiara “" ): «a quali

dei proprieta-ri adiacenti della medesima riva.... sia acquisita l’isola

in tutto o in parte, si stabilisce unicamente secondo l’estensione,

(la larghezza) che hanno i terreni sulla ri 'a ». Similmente il

WiiCH'rER dice: « cio che si trova al di qna- della linea (tirata per la

lunghezza del fiume a uguale distanza dalle due rive) spetta in

proprieta ai proprietari di questa riva, a seconda dell’estensione

ehe hanno i loro fondi sulla riva» “'). 'l'robabilnieute dietro tali

parole si nasconde, con inaggiore o minore consapevolenza, una

opinione simile a quella espressa da altri, l’opinione cioe clieme-

diante linee rette., tirate (lai pnnti di confine dei fondi rivieraschi

sulla linea. mediana che divide per metà l’alveo fluviale, si pos-

sauo delimitare le porzioni dei proprietari. Questo linee da alcuni

vengono designate quali perpendicolari sulla. linea mediana imma-

ginata“); altri le chiamano «linee trasversali », senza indicare.

sulla loro direzione alt.-ro di più preciso, che quello che si trova

nella loro stessa denominazione, cioè che esse incontrano la- linea

"' l’) Postllla alla decisione riportatanell’Archir del SIcUI—‘I-‘Eirr, vol. XXVI,

n. 221.

"') Pande/rte", I,- si 60, pag. 280, ll. IV, 2. Altro citazioni vedi in Seu-1-

Iucnnnue, loc. cit., pag. 30, nota 110. ' _

"“) Così Hunnaxsunnu, loc. cit., pag. 8, II. II, 3; “'INDSCHI-un, Lehr-

bueh, vol. I, ® 185, IIIIIII. l. Altre citazioni in SPIEGEI.BERG, loc. cit.,

pag. 31, nota ]12.

 

cum, Comm. Pandette. — Lil). XL…. — GS.
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detta mediana"). Tuttavia non essendo ammissibile, che queste

linee trasversali possano cadere in qualsiasi punto della linea-mc-

diana-, anche questi ultimi scrittori avranno pensato a delle per-

pcndicolari, ma s. ranno stati tutto…… dal pai-lare. di tali linee da

uno Scrupolo facile a comprendersi. quatti soltanto in circostanze

all'atto speciali si potrebbe ottenere una decisione mediante per-

pendicolari tirate sulla liuea mediana: spesso non si puo da Im

punto dato abbassare nna perpendieolare sn di una linea aiu-ha.-

data nella sua lunghezza; talora invece sc ue possono abbassare

parecchie: e per tutti questi ea si si dovrebbe ora far uso di I-o-

strazioni altrettanto artiliciose qnanto arbit 'a-rie '7 ").

È vero che si e erednto di trovare date per norma- quelle

.perpeadieolari nella L. 29 I). (lc «. r. d., XLI, 1 (vedi sopr:

dopo la nota 1." “). Quivi PAOLO a ciascuno di più proprietari

rivieraschi della medesima ri ’a assegna tanto dell’isola, (plantam

I") ('os‘i Kal.).I-zu, Paridi-Iden, Ii l-H, num. 3 e 4. Vedi altre citazioni

in annonam-mo, loc. cit.

" il) Senatu-nurum, loi-. cit., pag. 31. Qui si osserva: « da taluni pauli

aou si potra abbassare nessuna verticale (sulla liuea mediana), a Inc-no

("I“ non la si volesse eoudurre per uu certo tratto sulla terra, situazione

questa ehe ‘i atta a fondare pretese di più persone sul medesimo terri-

torio ». Sc heu comprendo, lo Si'ucoluancao iuuoagiaa casi, uei quali |n

lim-a della riva, o la liuea mediana. () ciascuna di esse cambia talmente

la sua. direzione, ehe lu. noi-male. da un punto determinato della linea

della riva sulla linea mediana taglia uu fondo gaa-ente tra ambedue. eioe

dal punto, in cui essa toi-ea. il tratto di riva. di quest’ultimo, coiaeide

('Ull quella normale, ehe viene innalzata- direttamente da- questo punto sulla

liuea mediana. A qnanto io veggo, ciò non si avvera- niinimanu-nte iu

ogni vaso, in cui da un determinato punto della riva non si può iuualzure

direttamente una normale attraverso l’ alveo fluviale; lo Senam-nauem;

dunque avrebbe dovuto pia esattamente dire: « da taluni plinti non si

potra innalzare uua normale. da altri solo quando la si... eee. ». F. eerta

egli esagera, quando continuando dice: << dalla Iuaggior parte dei punti

si put-ranno tirare piii verticali sulla contorta liuea. mediana; e quale e

allora quella che serve di norma il » Non avvcrra pero spesso. ehe dal

medesimo punto della riva si possano tirare piiI normali sulla linea me-

diana anche se data nella sua lunghezza. Frattanto gia. la possibilita dei

dne easi qui notati mostra a quali risultati assurdi possa couduI-re quella

costruzione con le perpen(lieolari.
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ante cuius-que eorum ripam. est, relati linea in direct-uni. per insula…

fransducfa; e per la linea così designata- IIoII si pnòintcndere che

una liuea. retta, e, come noi ammettiamo, nua per])eudieolare. Se-

nonchè Inni solo manca qualsiasi motivo, pel qua-le questa debba

stare perpendicolarmcnte su quella linea mediana “‘); ma l’AOLo

nella L. 2!) non ha lo Scopo di insegnare il modo, in cui si debba

misurare ll- ciascun conipartecipe la- parte materiale spett-autegli

per legge; il punto culminante della sua osser\-‘azi0ne. sta invece

tutto in ciò, che i proprietari rivieraschi della stessa riva acqui-

stano .la proprieta dell’isola, non per parti ideali, ma. per parti

materiali. Quindi le parole cita-te sono tutt’altro che un’istruzione

teorica per la ripartizione dell’isola-_: esse vogliono miii-amento

illustrare con un esempio (qa-asi) quella- divisionemateriale segnata

dalla legge "“). Ed è naturale che a tale scopo sia stato scelto un

\

esempio, che a cagioue della sua sempliciti‘i e particolarmente t'a-

eile a comprendere. La cosa più plausibile si è aiiiiiicttcre, cheil

giarecoasalto immagini il caso, iii eui le linee della riva dei fondi

formino una linea retta: in questo caso difatti la perpendicolare

innalzata nel loro punto di contatto su questa linea retta. delinea.

esattiiiiicnte le parti spettanti ai fondi. I)el restoia appoggio della

nostra interpretazione della L. 21) osservereiuo ancora, ehe essa e

condivisa anche. dai compilatori: solo con essa si spiega l’ai-go,

merce cui questi congiungono la L. 2!) alla L. 30. l'eroeehe, mentre

la decisione della L. 30 pr. presuppone, ehe la ripartizione del-

l'iasala uata tra i proprietari rivieraschi avvenga immediata—

mente …“ ), per essa- e invece ali'atto indifferente la maniera in

cui vengono misurate. le parti.

Le fonti dunque non dicono in nessun modo, ehe la divisione-

"') Cfr. SI-InGI-n.Iu-:Iu':, loc. cit.. pag. 33 e pag. 49. Nel primo luogo

“Viene anche contestato elle si tratti ili uua verticale; noi eerelierenio di

mostrare come sia perlomeno probabile, elle PAULO iu realt-ii :Ihhia

immaginato nna pcrpcudicolarc, ma ad ogni modo una perpen:lieolare sulla

linea della riva.

I”) Cfr. Srminnuneue, loc. cit., pag. 33.

""-“) Cfr. ]il-lXRIi‘I, loc. cit., vol. XV, pag. 315.
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tra i proprietari rivieraschi della medesima ri 'a debba iu massima

esser fatta. mediante linee trasversali.

Lo ZIIIXImIn-'1«:u""') vuolc ora :Il posto di qualsiasi esatta eo-

strnzione inat'enlati 'a (poichè, a suo parere, le fonti a bella posta-

non ne danno) porre. illihero arbitrio del magistrato, al quale ven-

gouo Solo date alcune istrnzioui generali. lügli dice: « Quando sorge

un’isola in un limae, essa (: comune. alle due rive se occupa ,la

parte di mezzo del limne; se e più vicina all’una delle due rive.,

spetta esclusivamente a questa; di piu proprietari adiacenti della

medesima riva ciascunn riceve la parte di isola ehe si trova in-

nanzi al suo fondo. Regole pin precise non ve n’è. nemmeno ng-

gigioruo; ognilteutativo di porre più ristrette barriere all'arhitrio

del magistratu deve condarre l'aor di strada e provocare noruie

ginridiehe, alle quali buon numero di (anitormazioni di rive. nou

si attagliauo '""). Soltanto cii) si pno concedere, che un’isola ehe.

si trova uel mezzo del limae spetta ad athedne le rive in pro—

porzione della sua distanza '""3), ma anche ciò soltanto entro i

contini determinabili (?) (lall’arliitrio del ginIIice ». — «Forse si

ohhiettera, ehe il giadice in questo modo ha troppa liberta. Ma

l-‘insulu in jia-miue imm e. lia dal principio una co-mmauioincidms:

l’azione dei proprietari rivieraSrhi e quindi llacllo coimnuni «liri-

ilnado. ()ra si consideri quanta liberta. ha il giudice iangni azione

di divisione, e si vedrà che anche qui la cosa e. ue. pii] ne mean

miue uegli altri 'asi ».

Senouche lo ZIENDORFER non ha posto mente, iuprimn luogo

che il diritto di ciascun condividente deve constare- nella sua esi-

stenza e nella sua estensione prima che il giudice iu'ari 'ato lli

uua divisione possa procedere. alla. decision *; in secondo luogo elle

il compito del gia-lice, incaricato di una divisione e preeisameute

quello di assegnare dalla massa da dividere o a spese di questa

"'") Loc. cit., pag. 253 seg.

7") Lo ZIIIXIn-arua opina. che anche. la costruzione dello III-:XIIICI ahhia

dimosn-ato cio. Vedi infra alla nota I.").

-) Fin qui, se heae intendo, l’opinione dello III-:XIiIeI sembra appro-

vata; eome si aeeordiuo eon riò le parole seguenti, IIIi è ineomprensihile.
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a ciascun interessa-to tanto di valore in diritto particolare, quanto

corrisponde alla sua porzione ideale della massa: una libera deter-

minazione del magistrato "lla luogo soltanto riguardo al modo, in

cui egli vuole procaceiare a ciascun interessato l’annnonta-re dcl.

valore. che gli spetta. Nel nostro caso invece, secondo l’opinione

dello ZIRNDURFER, il giudice dovrebbe all’opposto determinare

qual parte ciascun interessato debba avere, e con ciò l’opera

sua sarebbe termina-ta: trattandosi di parti materiali non vi pui;

esser questione. di dividere cio che di una comunione debba spettare

a ciascun interessato. Quello che lo ZIRNDORFER chiama libero

parere, pel quale egli stima che regole più precise siano insnt‘li-

cienti, anzi perturbatriei, diverrebbe inevitabilmente un puro ar-

bitrio. Non e forse la norma stessa, che dei proprietari riviera-schi

della stessa riva ciascuno riceve la parte dell’isola che giace-

avanti al suo fondo, così oscura nell’espressione capitale «avanti

al suo fondo», che con essa si possono motivare- le decisioni più

diSparate? 'E come se tutto ciò non bastasse PAULO nella L. 29 l).

«la «. r. «Z., XLI, l dichiara 'nel modo più evidente possibile, che

l’isola diventa non pro indi-risu communis tra i proprietari rivie-

raSchi della stessa riva, sed reg-ionibus quoque (I.ii-isis: ciascun com-

partecipe ha. cio che gli spetta cert-is regionibus .'

Finalmente lo SPlEGELBERG "'“), concordemente uel WIND-

senem"), scorge il criterio che regola. la divisione di un’isola

fra i proprietari della stessa. l'iva in quelle eSpI'essioni: contra

fronte…, ante r-ipmu- cninsgue esse, «(I frou-tem. cain-aqua respicere.

« La posizione dell’isola avant-i alle rive del fiume, veduta da

queste rive; in quella parte verso la quale le rive volgono la

fronte al fiume; verso la quale esse fanno fronte al fiume, valca

dire a cio che. le confina in modo insrabile: questo e il principio

direttivo» (pag. 38).

Ma mentre il “’innsonnm cera di applicare tale. principio

ecu l’abbassare delle perpendicolari, che immagina tirate dai punti

"'") Lor. cit-., \_'\ 14, pag. 38 segg.

"') Lehrbuch ['i‘ratt-ato], I, {\ 185, nota ].
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di conlinc dei singoli fondi alla. linea tirata per lo mezzo del fiume,

lo Sl’lEHl-iLllE :(: laseia- che il giudice stabiliSc: come eseguire la

divisione, senza dichiarargli necessario l’aiuto di geometri e ma-

tematici. l’erocche, secoudol‘opinione dello Srinoi-:Lln-znu. le fonti

nel decidere circa la divisione t‘a proprietari rivieraschi della

medesima riva, iu antitcSi alla divisione tra i proprietari riviera-

schi delle due rive. non contengono neppure il più lontano accenno

a operazioni scientifiche di tale. specie (pag. .'i-S‘l. « ll giudice deve

decidere solo secondo il suo libero parere. dov’ e che egli trova. la

Situazione. richiesta. (lli si possono dare. a tal uoposoltanto iu gc-

ncrale delle norme, delle quali la più importante e che la situa-

zione non va. cercata prendendo per punto di partenza-_ l’isola,

perche la forma dell’isola. il suo estendersi maggiormente dall’una

o “dall’altra parte, la sua posizione più o meno obliqua esercite-

rebbe una influenza essenziale; e qui la fronte va cercata non solo

verso l‘acqua, ma innanzitutto contro la corrente de.] tiunie, ne in

so no in giu. (.‘-lie nel far (:io si debba mettere in rapporto la

grandezza del fiume con la g'audezza delle ii'1'(->gol:1i'it:‘|. delle rive.

e cosa che s’intende di per se; e del pari, che la maggiore o mi-

nore estensione- dci l'oudi della riva non possono avere alcuna iu-

liucnza sulla determiiniziouc "’”). l’erocche il giudice deve stabilire.

a qual parte di riva spetti la parte mate]uatieamente più piccola-

dcll’isola, o i contini vengono foriiia-ti dai punti nei quali si toc-

cano le piccole parti dell’isola, che giacciono di conti-oa tratti di

riva di diversi fondi.... » (pag. 44) Seg.".

Tralascio or: di ricer 'are, se in coutormitz‘i. a. tali istruzioni

uu giudice possa assegnare a ciascuno di pii] proprietari riviera-

schi della medesima ri 'a la- sua parte senza. la propria consape-

volezza- di un arbitrio. Per contro non so spiegarmi come lo SPIE-

(HìLBlcnt‘r possa illndersi,che il modo di divisione da lui additato

possa conciliarsi cou le fonti, secondo le. quali, come egli stesso

"'-"') (fon ciò va contronlata la dimostrazione dello Senem-uanum a puo'. ili

dcl suo scritto riguardo alle parole: pro modo latitudinis cuiusque fundi,

quae Iutitudo _propc rip…"- sit.
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riconosce "'“), « ha luogo ipso iure una divisione reale ». Questa non

&. cert-0 (l’ostacolo all’aaumissil»ilita giuridica di una. misurazione

posteriore; invece e iu diretto contrasto con una decisione alìidata

al parere del giudice, al suo «libero parere » (pz g. 40). ['na divi»

sione materiale di un fondo che cominci ipso facto cou immediato

ottetto giuridico presuppone norme precise circa il modo di trae-

ciare la linea di confine innmigimlta, dalle quali in nessun caso

i…- permesso scostarsi. Altrimenti il territorio. entro il quale il

routine può esser tracciato in vario modo a seconda del parere-

del giudice, finchè la decisioneln'esa in seguito a questo parere

non abbia forza di cosa gindialta. dovrebbe essere o res nullius

o proprieta comune per parti ideali dei proprietari confinanti. .\

questa coliscgueuza. e con ciò alla coutrzuldizione evidente alla-

11. 2!) cit., lo SI'IJ-JH-ELBI-llm non sfugge nemmeno chiamando l’a-

zione del singolo proprietario rivierasco tendente a ottenergli la

parte che gli spetta non actio conununi :iirìduuvlo, ma aetiojiuiu-m

regundorum 0 azione di riconoscimento ""*—'). l'eroeehe e appunto del

tut-to erroneo, che in base alla sua teoria il giudice chiamato a

decidere non eseguisca la divisione, ina si limiti a- statuire quali

contini la natn'a stessa abbia segna-to.

Se l’opinione dello h'l’llìttELBl-ìlltt si palesa nel suo resultato

contraria alle fonti, e anche non dillicile il mostrare, dove e il

vizio della sua motivazione. Essa parte dalla considerazione nui—

laterale e- inadeguata delle espressioni « ante ripam, mlj'ron tem fim/li,

eontra fronte… (t;/ri » "’“). Ma tali espressioni per l’indole loro non

"'“) l’ag. tti.

"'7) Pag. 57, nota lSli').

"'“) Pag. 43 seg. Questa nuilatcralita si manifesta in modo particolar-

mente evidente nell’attenuazione espressa a pag. 44, elle la l.. 5a pr.

]). de o. r. d., XLI. 1 (vedi sopra alla nota L\“ ") faccia rileval'e. in

una maniera ehe per chiarezza nulla. lascia a desiderare. la contrapposi-

zione dei principii, secondo i quali un'isola spetta da una parte ai pro-

prietari della medesima riva, dall'altra parte a quelli delle due rive op—

postc: la il eontra frontes rieiuoruui, qui il propiorem fundo esse: solo

questa interpretazione spiega, a detta dello {\‘mnonmnno, la contrappo-

sizione delle due espressioni. .i", questa contrapposizione veramente mar-
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possono essere ehe un accenno desunto dalla vita quotidiana, non

proprio errate, ma prive di esattezza scientifica, quello appunto

(the, suol eluiamarsi demonstrat-io ad lioni-inc…. (.)ra se &. gia. perico-

loso voler svolgere da espressioni di tale specie un prineipio di-

rettivo, ci?» deve. condurre addirittura a nu fatale errore colà dove

si tratta-, come nel uostro caso, di ottenere una- decisione mate-

maticamente esatta.

Fortiniatamente noi non siamo costretti ad arrestarei a, un

semplice rigetto delle opinioni esaminate tin qui, e nemmeno dob-

liiamo eontentarei di raccomandare l’opinione da noi difesa e dap-

prima svolta dallo HENRH'I "’"), unicamente pel fatto che. essa sola

scioglie puramente e semplicemente il problema posto, senza nep-f

pure cadere in eontrrnldizimii con le. fonti. Che a favor d’essa parla

anzi innanzi tutto la- sua fondamenta-le concordanza con la ma-

niera, iu eni la insula uam e Patreus rel-ictus vien diviso tra i

proprietari rivieraschi di ambedue le rive. E in secondo lnogo

non mancano per essa evidenti testimonianze delle fonti, le quali

non sono state giustamente apprezzate dal \VINDSCHEID e dallo

SPIEGELBERGÎ, a parer mio per questa ragione'ehe essi erano pre-

venuti dal loro erroneo apin‘ezzamento delle espressioni ante ripam,

ad frontem, eontra. frontem fund-i .

_Coininceremo dalla L. 65 5 2 I). de «. r. (I., XIII, [ (vedi

sop‘a num. 3 dopo la nota SO). Quivi c det-to: Si qua 'in-sata in-

fimoi—iw pauli-eo proxima tuo./fundo nata est., ea. tua. est. L’isola dunque.

senza (listing-aere se proprietari di ambedue le rive o solo di

una di esse ne sperano l’acquisto, viene assegnata a quel pro-

prieta-rio, al eui tratto di riva, beninteso con tutti i suoi punti,

essa giace più vicina ehe al tratto di rivo di un altro. E vero

cata-, come egli opina, tale. cioè da dover nascondere in sè una contrap-

posizione di principi? oppure si deve essa spiega-re, ove ciò sia. necessario,

semplicemente eo] fatto, ehe PROCULO nel suo responso, non soltanto ri-

sponde alla domanda fatt-agli, ma a tale risposta-, data ripetendo l‘ipotesi

limitata-., aggiunge. la. decisione del caso affine, si. ita accessit, ut insula

propior esset-fundo eius, qui trans jlumen habet."?

"’“) Nei .Iohrbiicher dello ÎIIERING, vol. XIII, pag. 57—88 (1874) 0. vol. XV,

pag. 313-331 (1877).
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che una osservazione di PAOLO limita questa norma di LABEONE,

dettata in forma all’atto generale, a un’isola ferma, che vien con-

trapposta a un’ isola natante; ma e davvero un invertire l’ordine

delle cose, l’a-fi'ermare senz’altro, come fa lo SPIEGELBERG °°) a

proposito di questa restrizione della norma primitiva fatta a

mo’ (l’aggiunta da un giureconsulto di un’ epoca molto più tarda,

che nel frammento non si sia voluto esaminare, a qual proprie—

tario spetti l’isola, ma soltanto, se essa spetti ann proprietario, il

che appunto non accade per un’isola natante. PAOLO anzi rimpro—

vera a LABEONE precisamente, di non sceverare innanzi tutto il

caso dell’isola natante quando esamina la quest-ione che egli pone

circa colui che acquista l’isola. No! LABEONE non vuole esaminare

clic la questione: chi di più proprietari, che possano aspirarvi,

acquisti l’isola. Per conseguenza la risposta devo pronunziare la

norma decisiva; ora questa è senza restrizione alcuna la.segnente:

il proprietario del fondo più vicino (cioè più vicino col suo tratto

di riva a tutti i punti dell’isola). Non si capisce perchè « questo

modo di esprimersi è scelto per brevità. a danno dell’esattezza »;

e ancor meno perchè « e preso per base il caso al quale.... si

pensa sempre innanzi tutto, eioe a un fiume con rive afl'atto re-

golari». Se il fatto innegabile, che in questo caso l’isola spetta al

più vicino, non avesse il suo motivo nella vicinanza del suo fondo

all’isola, la decisione di LABEONE, presa come massima fondamen-

tale, come dev’essere intesa-, sarebbe assolutamente falsa.

La L. 30 5 2 D. de a. r. d., XLI, 1 (vedi sopra nota 75h)

poi dichiara, parimenti senza distinguere tra proprietari rivieraschi

di ambedue le rive e quelli di una riva sola, che tanto l’isola nata

per l’abbassarsi del livello dell’acqua, quanto quella nata per l’in-

nalzarsi dell’alveo fluviale diventano proprieta di colui, cuius ager

prop-ior fuerit, cmn primum extitit. È vero, che questi due casi

 

°°) Pag. 48. Similmente il PREUSSER nella postilla all'Archiv del SEUF-

FEET, vol. XXVI, n. 221: « il loro (della L. 30 9 2 e della L. 65 t 2

cit.. D. de a. r. d., XLI, 1) vero compito era di determinare quale specie

di isole possano essere acquistate dai proprietari rivieraschi del fiume

iure accessionis », ecc.

GLiiCK. - Comm. Pandette, Lib. XLIII - 60.
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vengono contrapposti al terzo caso della formazione di un’isola,

cioè all’ager circumlucione in formam insulae redactus, nel quale

l'isola resta proprietà. dell’antico proprietario del fondo, mentre

negli altri due casi ha luogo un acquisto di proprietà sull’isola.

Ma tanto più, mi sembra, sarebbe stato importante l’enunciare,

almeno in massima, chi faccia tale acquisto. E difatti io trovo,

d’accordo con la tendenza della Corte di appello (Obcr-Appellatious-

Gericht) di Berlino del 20 aprile 1872 ‘“), appunto questo principio

espresso nella L. 305 2. Esso, a mio parere, stabilisce, che cia-

scun proprieta-rio riviera-sco acquista quei punti dell’isola, che sono

più vicini al tratto di riva di un altro. Se questo principio va-

lesse bensi riguardo alla divisione trai proprietari rivieraschi

delle due rive, ma non per la divisione tra i proprietari della

medesima rival, esso enunciato senza-distinzioni sarebbe addirittura

falso, e il più lodevole amore della brevità non basterebbe a scu-

sarlo 32). Il VVINDSGHEID, se bene intendo la sua concisa osserva-

zione, cerca di impugnare il valore di prova- della L. 30 5 2 per

la divisione tra proprietari del medesimo lato del fiume (come

egli dice: per «la maggiore vicinanza del fondo ») adducendo le

parole: «si prop-ior fundo tuo fuit, quam eius, qui trans fiumen lm—

bebat » della L. 56 pr. cod. e « di bel nuovo » '") le parole: « cum

propior fundo suo initio fuisset insula» del 5 1 eod. Confesso che

non so che cosa significhino qui queste citazioni. Nella L. 56 pr.,

e così pure nel 5 1 ead., si parla di un’isola, che è venuta in pro-

prietà esclusiva del proprietario rivierasco di una delle due rive,

perchè essa quando si formò era più vicina a questa riva con

tutti i suoi punti (prop-ior fun-do fuit) che all’altra: certamente

quindi il propior in questo luogo si riferisce _alla maggior vici-

nanza di una delle rive, alla «maggiore vicinanza della riva»

come dice il WINDsanID. Ma ciò non toglie, che anche la dove

61

)
62)

Archiv del SEUFFERT, vol. XXVI, num. 221.

Cfr. SPIEGELBERG, pag. 47.

63) A questo due parole non va congiunto alcun altro significato, se non

quello di un semplice « e ».
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si tratta di sapere a quale tra più fondi, che si trovano sulla me-

desima riva, un’isola sia più vicina che a un’altra, sia nella sua

totalità, sia soltanto con un certo numero dei suoi punti, si possa

dire, ove ne sia il caso: propior [iuic fundo est; come pure vice-

versa: liic ager insulae propior est; che in altri termini col me-

desimo termine propior si possa designare tanto la « vicinanza

del fondo » quanto la « vicinanza della riva ». Dunque già. per

ragioni di forma non si potrà. fare a meno di riferirlo all’una o

all’altra vicinanza la dove, come nella nostra L. 32 5 2, non vien

fatta distinzione tra esse; e per ragioni sostanziali si è costretti

a quest’ applicazione generica, perchè, come abbiamo osservato,

la norma data senza distinzioni sarebbe errata, se il principio

della vicinanza geometrica non dovesse valere anche per la ripar-

tizione tra proprietari della_medesima riva (cioè come principio

della «vicinanza del fondo »).

Come per l'insula nata cosi per l'alvevs relictus il principio

della maggior vicinanza è nelle fonti espresso in modo generale.

Nella L. 30 5 1 D. de a. r. d., XLI, 1 (vedi sopra, num. 3 dopo

la nota 71) è detto: cum exit-catus esset alveus, prowimormnjit. Qui,

di fronte a una fattispecie, nella quale i proprietari rivieraschi di

ambedue le antiche rive partecipano all’acquisto, non si può in alcun

modo porre in contestazione, che la parola prom'mi regola anche il

rapporto tra i proprietari rivieraschi della medesima riva, ove nel

dato caso ve ne sia più d’uno '“).

È vero che i] PREUSSER 65) scorge un argomento decisivo

contro l’opinione dello HENRICI nel fatto, che le Istituzioni di

GIUSTINIANO non contengono circa l’acquisto dell’isola se non il 5 22

I. de R. D., II, 1, preso dalla L. 7 5 3 D. de a. r. d., XLI, 1, e

‘“) Si ammette per centro, che per la divisione tra i proprietari ri-

vieraschi della stessa riva nulla consegue dalla L. 7 5 5 cod. (vedi sopra.

pag. 481 [ediz. ted. pag. 349 segg.]); l’argomenta-zione: quia vicinum

praedium nullum habet, non potest ratione vicinitatis ullam partem in eo

alveo habere, sarebbe pienamente esatta anche ove i proprietari rivieraschi

della medesima riva non dividessero ratione vicinitatis. Cfr. SPIEGELBERG,

pag. 46.

65) Loc. cit.
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che secondo questo frammento la divisione di un’isola tra i pro-

prietari rivieraschi della medesima riva vien regolata unicamente

dall’estensione (la larghezza), che hanno i fondi alla riva. La mag-

giore o minore vicinanza di questi fondi all’isola, opina il PREUSSER,

non è presa in considerazione; il fondo rivierasco più lontano

dall’isola non viene escluso dal più vicino. Se la norma: insula

sit eius, cuius ager propior fuerit, cum primum eætitit, fosse senz’altro

il principio che regola la ripartizione, i compilatori delle Istituzioni

avrebbero fatto di questa norma, e non di quella da essi accolta,

il contenuto del 5 22.

Salta agli occhi, che tutta la forza di prova di questo fram-

mento per la nostra questione è fondata nelle parole: pro modo

latitudinis cuiusque praedii, quae latitudo prope ripam sit. Ora nè il

PREUSSER, nè, ch’ io sappia, alcun altro rappresentante della sua

opinione, si è reso espressamente conto, come risulti in realtà. da

quelle parole la ripartizione dell’isola, quale egli l’ammette, tra

i proprietari rivieraschi della medesima riva, anzi come sia con

quelle conciliabile. Tanto più e per noi indispensabile, stabilire

senza preconcetti il senso che può essere in esso riposto.

La loro forma farebbe propendere per l’interpretazione, che

la superficie, che in un dato caso spetta dell’isola :\ certi proprie-

tari rivieraschi, sia da dividere tra di essi nella stessa propor-

zione, in cui stanno tra di loro le lunghezze dei loro tratti di

riva G"'). La divisione voluta da questa interpretazione, a quanto

io vedo, si può determinare per mezzo di una semplice operazione

geometrica soltanto in via afl'atto eccezionale in soli tre casi. In

primo luogo quando da un lato la porzione dell’isola spettante a

una delle rive forma un quadrilatero ad angoli retti (quadrato o

rettangolo), e dall’altro lato tutti i tratti di quella riva che vanno

presi in considerazione formano una linea retta, che corra paral-

06) Ammonti per esempio la superficie da dividere a 100.000 metri qua—

drati, le lunghezze dei tratti di riva dei tre fondi A, B e C, tra iquali

dev’esser divisa a metri 500, 300 e 200 ciascuna: in tal caso spettereb-

bero al fondo A 50.000, al fondo B 30.000, al fondo C 20.000 metri

quadrati.
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lela al lato dell’ isola volta verso la riva: quì per mezzo di per-

pendicolari innalzate sui tratti di riva nei punti di confine dei

fondi, verrebbe in realta assegnata a ciascuno dei proprietari ri-

vieraschi una quantità. di superficie dell’ isola, la quale sta con la

quantita di ciascun altro precisamente nelle stesse rapporto, in

cui sta la lunghezza della porzione del suo tratto di riva situata

di rimpetto all’isola con la lunghezza della porzione corrispondente

degli altri tratti di riva 67). In secondo luogo quando i tratti di

riva che vanno presi in considerazione, presi tutti insieme, descri-

vono un arco di cerchio aperto verso il fiume, e i terreni spet-

tanti a questa riva del fiume formano il segmento di un cerchio

concentrico; e finalmente quando i tratti di riva formano un arco

di cerchio che si arrotonda dalla parte del fiume, mentre i ter-

reni che spetta-no a questa riva del fiume formano una sezione di

un anello concentrico limitata da raggi da ambedue le parti. In

questi due casi ha luogo una divisione dell’isola in parti propor-

zionate alle lunghezze dei singoli tratti di riva per mezzo dei

raggi, che vengono tracciati attraverso i punti di confine dei tratti

di riva. Ma quando si riscontra realmente uno di questi tre casi?

Certo è che già, quando noi cambiamo i presupposti di fatto del

primo caso, solo dando all’isola la forma di un parallelograuuna

ad angoli ottusi, una divisione della superficie dell’isola, che spetta

ad una riva, non si può più fare tra i proprietari di questa riva

senza complicati calcoli e misurazioni; e il procedimento diviene

sempre più artificiale quanto più irregolare e da un lato la forma

dell’isola e dall’altro il tracciato dei tratti di riva. Per conse-

gnenza appare gia a bella prima poco probabile, che i Romani

abbiano prediletto una tale divisione, la quale per di più non si

\

 

°") Che i tratti di riva qui sarebbero presi in considerazione soltanto

per quella lunghezza, fino alla quale l’isola giace ante ripam, contra fron-

tem. del fondo, veramente nella L. 7 5 3 D. de a. r. d., XLI, 1 e nel

622 I. de R. D., II, 1 non è nemmeno accennato, ma non potrebbe sem-

brare stra-no neppure al Panussun, poichè anche l'opinione da. lui rap-

presentata deve introdurre nel t 22 questa limitazione. Vedi infra alla

nota 68.
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raccomanda per nessuna ragione pratica. E addirittura esclusa ?:

poi la sua .ipotesi in virtù di una non equivoca dichiarazione della

L. 29 D. de a. r. d., XLI, 1, secondo la quale l'insula nata 'non

pro indiviso communis fit, sed regionibus quoque divisis, certis re-

gian-ibm. Perocchè in tutti i casi nei quali una divisione della

superficie dell’isola in parti proporzionate alle lunghezze dei tratti

di riva non può aver luogo per mezzo di linee tirate una volta

tanto, nei quali, in altri termini, la superficie spettante a ciascun

comparteeipe dovrebbe esser composta da più pezzi, vale a dire

nei più gran numero dei casi, questa divisione si può compiere

in più (li un modo; e qui perciò una divisione compiuta diretta-

mente per mezzo delle leggi è esclusa ove le leggi non abbiano

nello stesso tempo dettato, quale precisamente delle possibilità

immaginabili in ciascun caso debba essere l’unica ammessa: altri-

menti non sarebbero le leggi che assegnerebbero a ciascun com-

partecipe la sua parte, ma sarebbe il giudice che sceglierebbe una

di quelle possibilita. Ed allora fino a che non fosse fatta la scelta

di una possibilità. determinata, l’isola o apparterrebbepro indiviso

ai proprietari rivieraschi, oppure sarebbe res nullius: 0 si l’una

cosa che l’altra è contraria alle fonti.

Non può dunque essere l’uguaglianza del rapporto tra le

quantità, di superficie, che spettano ai singoli proprietari di una

riva da un lato, e i loro tratti di riva dall’ altro, ciò che viene

espresso con le parole: pro modo latitudinis cuiusque fundi, ecc.

Quelle parole debbono invece designare im’altra specie di misura,

oppure, giacchè questo termine facilmente inganna richiamando

l’idea della proporzione, diro piuttosto: un’ altra specie dell’ iu-

fluenza determinante prodotta dalla lunghezza dei tratti di riva

sulla ripartizione della superficie dell’isola tra i proprietari ri-

vieraschi.

Si può ora dire, che col modo in cui l’opinione finora domi-

nante immagina la divisione della superficie dell’isola, sia la

lunghezza del tratto di riva quello che esercita un’ influenza

di tale specie? Anche ammettendo, che la superficie dell’isola

spettante a una riva venga realmente divisa da perpendicolari o
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da linee oblique tirate dai punti di confine dei tratti di riva

sulla linea elle divide in due l’alveo del fiume nel senso della sua

lunghezza — danno queste linee veramente a ciascun proprietario

rivierasco una parte dell’isola pro 'niodo latitudinis cuiusque fundi,

quae latitudo prope ripam sit? O non gliene danno invece pro modo

di una grandezza essenzialmente diversa, cioe secondo la più breve

distanza dei punti di confine del suo tratto di riva tra loro, vale

a dire secondo una lunghezza, che è uguale alla lunghezza. della

riva. solo allorquando tutto il tratto di riva forma una linea

retta? E in ciò fare si deve ancora, senza alcun punto di appoggio

nelle parole dello stesso 5 22, in quei fondi, che chiudono dai due

lati la serie dei fondi a cui spetta l’isola, limitare la lunghezza

decisiva alla distanza del punto, in cui il fondo confina col fondo

vicino, dall’ultimo punto fino al quale l’isola giace ante ripam es)

-— punto che nel maggior numero dei casi e per di più del tutto

introvabile. — E finalmente: che cosa ci autorizza a introdurre

in quel pro modo del 5 22 il modo di divisione descritto, che per

il maggior numero dei casi è assai artificiale? Se quel paragrafo

espone le regole generali per l’acquisto dell’isola, esso dovrebbe

contenere per lo meno un accenno alle predilette linee oblique,

posto che queste siano essenziali nella divisione. Eppure non solo

manca ogni traccia di un tale accenno nelle Istituzioni, ma anche

la L. 29 D. de a. r. d., XLI, 1, l’unico frammento, che parli di

divisione per mezzo di una linea retta, e, come abbiamo veduto sa“),

molto lontano dal determinare la direzione di questa linea retta

su di una «linea mediana ».

Ottimamente invece s’a-ecorda con una divisione pro modo

latitudinis cuiusque fundi, quae latitudo prope ripam sit la divisione

dell’isola tra i proprietari rivieraschi della medesima riva, ese-

guita secondo il principio della vicinanza geometrica.

Ciò è incontestabile nel caso in cui i tratti di n'va dei fondi

comparteeipi formano una linea retta: ciascun punto-del pezzo

°“) Cfr. sopra nota 67.

“ 3) Sopra alla nota 48.
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d’ isola, che la perpendicolare innalzata verso l’isola- dal punto di

confine di due tratti di riva assegna a. nn proprietario rivierasco,

si trova più vicino a un punto qualsiasi del tratto di riva di

questo proprietario, che a un punto qualsiasi del tratto di riva

di un altro. E appunto riferendosi a questo « unico caso » per

l’esecuzione della divisione secondo il principio della distanza

geometrica, si potrebbe tutt’al più tener per giustificato il pro modo

latitudinis cuiusque fundi del 5 22 cit. °°).

Peraltro nulla ci costringe a cont-entarci di un tal compro-

messo, che e pur sempre poco soddisfacente.

Il principio della divisione secondo la minor distanza geometrica

vuole, che ciascun proprietario rivierasco riceva ogni punto del-

l’isola, al quale un punto qualsiasi del suo tratto di riva e più

vicino, che un punto qualsiasi di un altro tratto di riva. Con ciò

si stabilisce in primo luogo, che dccide il tratto di riva come tale,

e in secondo lnogo, che di ciascun punto dell’intero tratto di riva

si deve indagare, se esso sia più vicino a un punto qualsiasi del-

l’isola che un punto qualsiasi di un altro tratto di riva. E l’una e

l’altra cosa messe insieme significano in altri termini: per la questione

circa l’esistenza e l’estensione dell’accrescimento per ciascun pro-

prietario rivierasco si deve prendere in considerazione il suo tratto

di riva in tutta la sua lunghezza"). Ora non è ciò affatto la .me-

desima cosa che la norma del nostro 5 22: l’accrescimento vien diviso

pro modo latitudinis cuiusque fund-i, quae latitudo prope ripam sit?

69) Se non erro, questa è l'opinione del DERNBURG, Paudekteu, vol. I,

5 207, nota 11.

"0) Per centro non posso riconoscere per giusto quello che dice lo

HENRICI, Jahrb. [Annali], vol. XV, pag. 322: « è fuor di dubbio, che

quanto più grande e l’estensione di un fondo sulla riva, tanto più grande

è anche il numero dei punti, che per alcuni punti dell’isola sono i più vicini ».

Con un accentuato cambiamento di direzione del tratto di riva e della riva

dell'isola ad esso rivolta; oppure di ambedue, è possibilissimo, che soltanto

pochi punti di nn lungo tratto di riva siano più vicini all'isola, che punti

di un altro tratto di riva, mentre di quest’ultimo, quantunque sia molto più

breve di quello, assai più punti singoli, che nou di quello. sono più vicini

all’isola, che un punto qualsiasi di un ultro tratto di riva.
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Qui s’intende senz’altro, che uel caso pratico non ciascun

punto del tratto di riva fa un acquisto, ma soltanto quelli dei

suoi punti, che sono più vicini a punti dell’isola, che un punto

qualsiasi di un altro tratto diriva. Noi non abbiamo quindi bi-

sogno di accorciare prima artificialmente la. lunghezza del tratto

di riva riducendolo a quella porzione, della quale si può dire,

che l’isola le giace conf.-ra fronte-m.

Tutta-via si potrebbc pur sempre obiettare, come fa il PREUS-

SER, che il 5 22 non enuncia- il principio della minor distanza

geometrica per la divisione tra proprietari rivieraschi dello stesso

lato del fiume, e che perciò non si può supporre che quello sia

il principio decisivo. Ma esaminata più da vicino questa obiezione

si rivela infondata. Quel paragrafo assegna l’acquisto spettante

ad una. riva dell’isola, pro modo latitudinis cuiusquefund-i, appunto

a quei fondi di questa riva, che l’hanno ottenuto precisamente

in forza del fatto, che punti di essi si trovano più vicini a punti

della superficie dell’isola acquistata, che non punti dell’altra riva.

Era perciò affatto superfluo, nell’indicare la circostanza, che è

d’importanza. decisiva per la divisione di quello che èacqnisto di

questa riva tra i singoli fondi, il rilevare di nuovo espressamente,

che a questi fondi spetta l‘acquisto in virtù della loro vicinpnza:

ciò si poteva ritenere sottinteso “).

Con ciò si può ritenere dimostrato in base alle fonti, che

“isola e alveus rel-ictus, tanto t'a i proprietarii rivieraschi delle due

rive quanto tra quellidella medesima riva, sono divisi secondo lo

stesso principio della minor distanza geometrica.

E certamente, anche considerato dal lato pratico, questo risul-

tato è assai soddisfacente. Perocche non è possibile disconoscere,

quanto debba apparire opportuno al legislatore il prescrivere lo

stesso trattamento per ambedue i casi. Sarebbe difatti strano,

che i proprietarii rivieraschi della stessa riva dovessero dividere

tra di loro l’acquisto fatto per questa riva appunto in forza della

") HENRICI, Jahrb. [Annali], vol. XIII, pag. 73 seg., e segnatamente

vol. XV, pag. 322.

GLUCK, Comm. Pandang. — Lib. XL…. — 70.
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maggior vicinanza, secondo un principio affatto diverso, e per di

più secondo un principio, che in paragone di quello della vicinanza

geometrica dovrebbe ad ogni modo dirsi sommamente arbitrario.

Anche qui dunque il senso pratico dei Romani ha trovato la

regola più semplice e ragionevole; merito durat-uro dello HENRICI

e di averla di nuovo scoperta.

Se ora la minor dista-nza geometrica vien riconosciuta come

sola circostanza decisiva per l’asseguamento dell'insula in flumine

nata ai proprietarii rivieraschi, risulta di per sè il trat-tamento

anche di quei casi, di cui non è fatta menzione nelle font-i.

Talee innanzi tutto il caso, la cui decisione data dalla Corte

di appello di Berlino nell’anno 1872 ha provocato un nuovo esame

scientifico di tutta la teoria-. Era sorta un’ isola- più in giu di

un’altra. e « misurata da confine a confine, più vicina. a questa »,

che ai terreni della riva più vicina; a buon diritto essa fu asse-

gnata al proprietario dell’isola più antica, trovandosi i suoi singoli

punti più vicini a singoli punti di questa, che punti della riva—

del fiume ”).

Nemmeno la- divisione di un’isola, sorta davanti allo sbocco di

un attinente in mezzo alla corrente principale, cagiona, secondo il

nostro principio, la minima difficolta. Se invece si volesse dividere

quest’isola secondo quella «linea mediana del fiume », vi sarebbe

un’assai viva contesa circa. la. questione, se tale linea realmente

possa essere t-irat—a considerando lo sbocco dell’affluentc chiuso da

una linea trattata qui come riva del fiume principale ”’) ; oppure

si debba misurare, fin dove e possibile, la larghczza del fiume

principale dalla sua riva posta'ili rimpetto allo sbocco dell’afflucnte

alla riva. più lontana di quest’ultimo, per tirare poi in quello

spazio la linea mcdiaua. Del resto non occorre spiegare quanto

notevolmente pot-rebbe, nell’uno e nell’altro caso, il risultato della

divisione secondo la linea mediana differ-ire da quello della divi—

sione secondo la minor distanza geometrica.

72) Archivio del Snurrau'r, vol. XXVI, n. 221.

”) Cfr. HENRICI, Jahrbuch” [Annali], vol. XIII, pag. 83, anche pa—

gina 77.
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«

Ancor più evidente, come bene osserva lo HENRICI 1"), e la

differenza di riSultato dei due Iuodi di divisione per un’isola posta

nel mezzo del fiulue davanti a un profondo scuo incurvantesi in

una delle rive. Se si fa piegare la linea mediana verso il seno,

puù di leggierì accadere, clue essa assegni l’isola-, tutta e in gran

parte, all’alt‘a ri 'a, ment-re i fondi posti dalle due parti, all’aper-

tura del seno, si trovano molto più vicini all’isola, clienou quella

l'iva “ 1).

È un grave malinteso quello in cui è caduto lo ZIRNDORFER "’),

il quale opina, clie vi siano « casi, nei quali la linea di confine

non è prodotta da punti ugualmente lontani », e, a dare un esempio

di un caso di questa specie, dice: « S’iminagini che una riva formi

iu un luogo un angolo sporgente, una punta acuta; che in quest’an—

golo metta capo anche la linea di confine di due fondi rivieraschi;

e elle sia sorta un’isola innanzi a questa punta, in prossimità.

della riva, in modo che quella di faccia non possa esser presa in

considerazione; se ora- dall’estreiuit-a della punta si tirano verso

il fiume delle linee perpendicolari ai lati, tutta la superficie del-

l’isola compresa tra le due perpendicolari è in ciascun punto

ugualmente lontana dai due fondi rivieraschi, quindi secondo

il metodo dello HENRICI non va divisa ». Lo stesso ZInNnou-

Fl.-nc 7'i) chiama questa sna dimostrazione « una necessaria scorreria

") Loc. cit-., pag. 84, cfr. pu". 76 seg.

“ “) Se l’isola giace in un profondo seno di una delle due rive, in.

modo clue alcuni dei suoi punti sono più vicini a punti del fondo, che

forma un lato dell’apertura del seno, altri suoi punti invece sono più

vicini a punti del fondo, che è dall’altro lato dell’apertura del seno, e

altri ancora a punti della riva, opposta, l’isola vien divisa fra, tre super-

ficie di terreno separate. Ciò è stato già, osservato da Noi-: MEURER. Egli,

in lVasserrecht u. s. w. [Regime delle acque, ecc.], edizione GO:-manus.

pag. 23, dice: « Un’isola vien divisa, fra tre vicini». « 1. Nel testo

(della L. 7 5 3 D. de a.. r. (i., XLI, ]) seguono queste parole: Chedalle

due parti dell‘acqua. Mu, sebbene la parola uterque comunemente faccia, una,

divisione tra Ilue, tut-tavia potrebbe avvenire che l'acqua, nel suo corso

stesse verso tre lat-i. E in tal caso l’isola dovrebbe esser divisa fra tutti

e tre i vicini».

75) Rivista della. Fourlasiouc Sauiguy, vol. IV, parte Rom., pag. 253.

76) Loc. cit., nota 97.
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nel campo della matematica », mediante la quale egli crede di

« provare matematicamente che la teoria dello HENRICI è mate—

maticamente inapplicabile ». Io temo che nessun matematico am-

metterà la-possibilita, che una superficie sia « in ciascun punto

ugualmente lontana » da due fondi! Evidentemente lo ZIRNDORFER

scambia il punto, nel quale s’incontrano le linee delle rive di due.

fondi (« la punta ») coi fondi stessi; e come egli misura la distanza

dalla parte dell’isola giustamente partendo dai singoli punti di

essa, così avrebbe anche dovuto, nel misurare, partire dai singoli

punti dei fondi in questione. Se egli avesse fatto cin, avrebbe

trovato, che la massima parte dei. punti dell’isola sono più vicini

a punti dell’un fondo che a punti dell’altro, ma tuttavia una serie

dei suoi punti è egualmente vicina a un punto dell’un fondo che

a un punto dell’altro: ed e precisamente questa serie di punti clue

designa la linea di confine tra le parti dell’isola, che spettano ai

singoli fondi 71).

Del resto non occorre far osservare, che l’esecuzione, o più

propriamente la determinazione o misurazione della divisione a

norma della minor dista-nza geometrica, non è còmpito del giu-

reconsulto, ma dell’agrimensore.

5. — L’alveo di un corso d’acqua perenne, cioe l’avval-

lamento che fa decorrere l’acqua sulla superficie della terra,

77) Come appunto in questo caso la divisione possa eseguirsi con son-una-

facilita, ce lo indica lo SPIEGELBERG, loc. cit., par-'. 35: « si (livida per

metii l‘angolo compreso tra, le due perpendicolari, oppurc, il che è an—

cora più semplice, si divida per metà. l’angolo convesso, la linea che così

si traccia costituirà la linea di divisione per l’isola. In tal caso cia—

scuna parte dell’isola così divisa è a diversa distanza dalle dre super-

ficie di riva situate una accanto all’altra nella punta della riva divisa

dalla linea, di confine, oppure dai punti di riva clic sono separati dalla

linea di confine comune, cioè è più vicina, al punto, elle appartiene a

quel fondo, alla cni riva si trova quella meta dell‘angolo convesso, nella

quale (?) noi avevamo scelto il pezzo (l’isola ». Le ultime parole del resto

mi sembrano confuse, forse a cagione di un errore di stampa; probabil—

mente doveva dire: « nel cui angolo complementzn'c noi, ecc. ». Certo

anche questa. espressione non è interamente corretta; ma tutta l’esposi-

zione non può dirsi matematicamente precisa.
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in quanto suole-essere riempito dall’acqua, come abbiamo veduto 77 “),

e sottratto al possesso e alla proprietà privata, per questa 'a—

gione che l’acqua decorrente costantemente nell’alveo esclude di

fatto quella possibilita di disporre dell’alveo, che forma il conte-

nuto del possesso e della proprietà. Anche nel transitorio man-

care dell’acqua. per circostanze straordinarie l’alveo non diviene

passivo. di possesso ne di proprieta: giacche lo sforzo diretto

a trovare il fondamento di tali rapporti giuridici sarebbe reso

necessariamente vano dall’innuancabile ritorno dello stato nor-

male "“). Lo stesso che per un alveo fluviale disseccato transito-

riamente deve dirsi per i margini superiori di un alveo fluviale,

i quali non siano permanentemente riempiti d’acqua-, ma sogliano

racchiudere dell’acqua per un tempo più o meno lungo dell’anno:

essi sono soltanto una parte dell’alveo fluviale e, presi con questo,

una parte dell’intero fiume. Quel margine superiore di ciascun lato

longitudinale dell’alveo fluviale, che va dalla linea, toccata abi-

tualmente dal livello della maggior piena-, al confine del livello

più basso, si chiama in uu senso speciale la riva, ripa, del fiume:

è necessariamente res nullius come il fiume stesso " 3). Esso cor-

risponde al significato della parola _h'tas in rapporto al mare.-

anche la spiaggia del mare Vien calcolata sino al limite dell’alta-

marea normale "“ b).

Questo significato ristrettissimo di riva e importante nell’acquisto

che fannoiproprietarii rivieraschi per alluvione, sia su di un’ insula

in jluminenata che su di un alveus relictus: da un lato il lento in-

nalzarsi dell’alveo fluviale aumenta la proprietà dei proprietarii

rivieraschi solo quando esso è salito al di sopra della linea flu-

viale superiore "’ 0); dall’altro lato Pinsula nata e l'alvcus relictus

 

77 &) Sopra n. 2, pag. 478 (ediz. ted., pag. 344 seg.).

1") Vedi sopra n. 2, pag. 480 (ediz. ted., pag. 348).

78 &) Cfr. EISEI.E, Ueber das ]?cchtsvcrhältniss der res publicae-iu. publico

usu [Configurazione giuridica delle res publicae in publico usu], pag. 31

sopra.

731)) L. 96 pr. I). de V. S., L, 16 (vedi sopra nota 22).

" °) In sostanza concorde Archirio del Snur‘rnn‘r, vol. XXI, n. 209
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spettano soltanto a coloro, i cui fondi giungono appunto sino a

questa linea.

Talvolta gia la piena abituale sorpassa il nnn-gine superiore

dell’alveo fluviale inondando i terreni posti al di la di questo

margine a un’altezza. uguale o inferiore. l’ur tuttavia una- tale

inonda-zione è. considerata. come un allagamento che non altera i

rapporti di possesso e di proprieta dei terreni iuondati, solo fiu-

tantocliè il fiume non ha mutato il suo alveo, cioè fintantoellò,

l’acqua che sorpassa il margine superiore dell’alveo non ha tro-

vato una derivazione permanente in un avvallamento, il quale,

tro mnlosi a lato di quel nnn-gine, per lo meno dalla parte op-

posta a questo confina con terreni più alti. Una tale modifica—zione

dell’alveo fluviale avverrà segnatamente quando l’afflusso de.l-

l’acqua e in seguito tanto aumentato, che il fiume esce dall’antica

riva, non più temporaneamente, come per l’addietro, ma sta-

bilmente.

L. 3 pr. 5 11 h. i.:

(PAUL, lib. XVI ad Sabin.) Flamina publica., quae fimmt”)

ripaeque cor-nm publicae srl-nt. & 1 Ripa ea putatur assa, quae plc-

uissim mn firmi-ina continet.

L. 1 5 5 h. t.:

li"-ipa autem ita rccte definietur id, quod _flmuen continet. natu-

rale-rn rigore… ") cursus sui tenens: ceterum si quando rel- imbribus

rel mari“) rel qua alia ratione ad tempus cxcrevit, ripas non.

'in-urat: nemo (lenique (livii Nile-m, qui incremento sa-o Aegyptum

(Corte d’appello di Celle, 1867); tut-tavia qui per rim si \‘uol intendere

i terreni l’lle arrivano fino al livello ordinario dell’acqua. (Jl'r. sopra un-

mero 4, alla nota 2 “.

"”) Secondo il Monnsnx deve leggersi a un dipresso: Flumina. publica

sunt, quae fiumi! semper o qualche cosa di simile. — Il Kama-nuca, Der

.Iieahlsbq/rill' (les ('ifl'cntlichcu ll’asscrlanfs [Il concetto giuridico del corso

d’acqua pubblico], pag. 60, opina che le parole qna-e jlannt possono qui

significare ragionevolmente soltauto: « fintantocllè essi conservano il loro

libero corso »; egli trova il concetto opposto nell‘eqna ducta. Ma ciò è

troppo artificiale.

a°) Cioè: direzione.

“) Cioè: ringorgata dal mare.
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ope-rit, ripa-s suas mutare vel ampliare. nam cum ad perpetuam sui

mensuram redierit, ripae alvei eius muniendae sunt. si tamen “) na-

turaliter creverit, ut perpetuum incrementum nanctus sit, vel alio

jt'mninc admixto vel qua alia ratione, dubio procul dicendum est

ripas quoque eum mutasse, quemadmodum si alveo mutato alia coepit

currere.

Non di rado perö l’alveo è scavato cosi profomlamente, clue

il livello massimo abituale dell’acqua nou suole oltrepassare l’orlo

del profondo avvallamento, in cui scorre. Allora tale profondo av-

vallamento fa parte dell’alveo solo sino al punto dell’abitualemas'

simo livello dell’acqua; la parte che sta al di sopra di quel punto

è. soggetta alla proprietà privata. Anche questa parte del declivio

della campagna verso lo specchio dell’acqua vien compresa nella

parola riva, ripa..

L. 3 5 2 h. t.:

Secundum ripas jiuminum loca aa) non omnia publica sunt, cum

ripae cedant, ex quo primum a plano vergere incipit usque ad

aquam.

Anzi riva signific: la striscia di terreno posta da ambedue

lo parti dell’alveo fluviale, o più precisamente dell’avmllamento

che contiene l’alveo fluviale, sia clue tale linea declriui o no verso

lo specchio dell’acqua.

 

se) Flumen inserisce il primo correttore del Manoscritto Fiorentino.

83) Il CUlAClO, Oban-r., lib. XIV, e. 11 i. f., vuol cancellare il non;

il Monnsun inserisce tantnm. Di ambedue le proposte trat-ta esaurientemente

il testo. Del resto il nostro frammento ha gia cagionato inutili preoccu-

pazioni alla GLOSSA. Essa. osserva a. r. PUBLICA: aliqna ergo. et hoc sub-

iicit, cun nunu: etc-. et dic lurus (latit.-ns: et cedunt scilicct loca, et die

cunvn'r ut sint publiea quoad usum. quod dicit USQUE AD AQUA.“ id est

naturalem cursant aquae sivc unde naturaliter consuevit fine)-e. Quid ergo,

si inter (luos montes currit? Et videtur usque ml cacumen montis esse pu-

blicum: cum semper rcrgit ad aquam. sed dic vergit propter attractionem

aquae: sed in praedicto casu non sic. Sed quid, si- nihil vergit propter

I.:-actionem aquae, quia sarosus est usque ad aquam. Responsio. dicam csse

publicum usque ad locum, quo plenissimam fiumen excurrit: ut supra-

proxima (L. 3 cit. 6 ]) et infra (le V. S. (L, 16), L. LITUS (96 pr.).
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In questo amplissimo significato viene adoperata la parola

riva nell’uso comune dei fiumi pubblici.

Quell’uso comune, segnatamente pei fiumi più grandi, soggia-

cerebbe a unalimitazione souunamente molesta, se per esso non si

potesse servirsi anche dei fondi che sono in proprieta privata in

quella misura,nella quale e riguardo adesso necessario. Perciò è

permesso (li condurre alla riva nn battello, nna barca—, una zattera,

in breve un’imbarcazione, di annodare, allo scopo di teuerlat‘erma,

delle corde agli alberi della riva, di scaricare il suo contenuto su

'di questa, trarre reti sulla riva e cola asciugarle.

L. 5 pr. ]). de D. H., I, S:

(GAL, lib. II Rer. cottid. s. a-m'.) Ripa-rum") usus publicus est

iure“) genti-mn. sicut ipsius fiumi-ais. itaqne navem ad eas appel-

lere s°), funes ea: arboribus ibi nat-is religare, "ret-ia siccare et emmart

reducere"), onus aliquid in his reponere cuilibet liberum est, si-

cuti per ipsum jimnen navigare. sed proprietas illorum est , quo-

rum praediis haerent: qua de cem-sa arbores quoque in his natae

eorum sunt.

Nello stesso modo che dalle parole finali di questo frannuento,

la proprietà dei proprietarii rivieraschi nel senso designato e at-

testata espressamente dalla L. 30 5 1 D. de a. r. (l., XLI, 1

(vedi sopra dopo la nota 90). E probabilmente vien sottintesa

nella decisione della L. 15 cod. (NERAT., lib. V Reg/ul.). Quivi,

contrapponendosi ad edifici sulla riva del mare, i quali rendono

l’area su cui sono costruiti proprieta di chi ha l’edificio, quegli

‘“) Il si 4- I. dc R. D., II, 1, che è preso da questo frammento, insc-

risce quoque.

35) Iuris, 54 I. cit.

55) Il manoscritto di Bamberga delle Istituzioni del IX 0 X secolo (B)

e il torinese della medesima epoca (T) leggono: applicare: parimenti al-

cuni degli antichi manoscritti della volgata, del Digest-mn vetus.

8") Le parole retia,... reducere non rispondenti a questo argomento, per

il loro accenno al mare, mancano nelle Istituzioni; il te.—ato dei Basiliei,

XLVI, 3, 4 sostituisce le seguenti perfettamente rispondenti: ui 152

«lt-nur. virile”; lO SCOLIO invece legge anch’esso: zxì 617.701 Enpzivzw xai

Eli-utv Er. Salicem.
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edifici che taluno costruisce sulla riva di un fiume su di un fondo

che non gli appartiene, e detto di. questi:

Qui autem in ripa jiam-iuis aedificat, non suum facit.

Se qui, come io son proclive a ritenere, per ripa s’intende il

declivio dei campi sino al livello della piena abituale, il motivo

di questa decisione non può essere se non il fatto, che quel fondo

ha g'ia il suo proprietario '" a).

Dall’altro lato la riva del fiume a cagione dell’uso comune, di

cui e oggetto, pur riconoscendosi la proprietà. privata fondata su

di essa-, è chiamata cosa pubblica, e cio senza distinguere, se si

tratti di un fondo rivierasco della terraferma, o di un tal fondo

di un’isola fluviale.

L. 65 5 1 cod.:

(hanno lib. VI Pithanon a- PAULO epitom.) Si qua insula in

jl-mnine propria tua est, nihil in. ea publici est. PAULUS: immo in

eo genere insularum ripae flumini et litora mari prae-ima publica

sunt, non secus atque in continenti agro idem iuris est.

Tuttavia i proprietari rivieraschi, in forza della servitù legale

che, secondo quanto abbiamo sopra detto, grava sui loro fondi ”),

non sono in alcun modo costretti a dare anche l’accesso al fiume:

l’esercizio di quella. servitù legale presuppone, come l’esercizio di

ogni altra facoltà contenuta nell’uso comune di un fiume, che colui,

che vuol compìerlo, sia in grado di giungere al fiume °°). Ora ciò

57 2") Se poi qui ripa significa la parte superiore dell’alveo, la. decisione

della L. 15 cit. si spiega in questo modo, che le costruzioni fatte nel-

l’alveo vengono giudicate secondo i principii della. alluvio e dell'insula

nata, quindi negli agri arei/i-nii spettano al proprietario rivierasco, e non

al costruttore come tale (cfr. infra alla. nota 2). Senonchè se NERAZIO

avesrse voluto dir ciò, è da presumere che non avrebbe parlato di co-

struzioni in ripa, ma di costruzioni in flumine oppure iu al—reo jiiuainis.

Cfr. L. 24 pr. D. de damno inf., XXXIX, 2 (vedi infrauota 94); anche

la L. 1 se 11 segg. D. de firma.., XLIII, ]2 (vedi infra n. 8 dopo la

nota 98 e num. 7 dopo la nota 74).

se) Cfr. sopra tit.. VII, n. 10, pag. 305 (ediz. ted.,pag. 123), pag. 311

(ediz. ted., pag. 131), nota 76, pa". 315 (ediz. ted., pag. 137).

85') Vedi sopra n. 2, nota 19.

Gnilcu, Comm. Pandette. — Lib. XLIII. — 'Il.
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avviene lecitamente soltanto in virtu di un diritto privato reale 9°)

0 personale, che dia l’aeeoncio uso del fondo rivierasco, o in forza

del permesso di un tal uso, eoncesso senza che vi sia pretesa

giuridica, oppure quando si acceda da una via o piazza pubblica,

o finalmente quando si acceda dall’acqua medesima.

Da ciò deriva in pratica una- gran diversità. nell’uso comune

dei vari fiumi pubblici. Nonostante la norma giuridica., secondo la

quale l’uso comune ha luogo anche per un ruscelletto perenne, che

dalla sua sorgente al suo confluente in un corso d’acqua più grande

attraversa i possedimenti di un solo privato, in realta gode legitti-

mamente di quel ruscelletto soltanto questo privato; un altro in—

vece ne gode unicamente in virtù di un diritto speciale all’accesso,

o quando questo gli sia spontaneamente permesso; e similmente

di un corso d’acqua perenne, che scorre attraverso i fondi di piu

privati, senza toccare una via pubblica o un luogo accessibile a

tutti, godono in realtà- eselnsivameute quei privati, e coloro ai quali

cssi, per un motivo qualsiasi, lo permettonommeno che nell’uno

o nell’altro caso si possa pervenire da un corso d’acqua più grande

nel più piccolo. Nello stesso tempo adunque che corsi d’acqua

nsati generalmente e quindi veramente pubblici, i Romani hanno

anch’essi gia corioscinto dall’altro lato corsi d’acqua perenni, iu

realta soggetti all’uso di un solo individuo, e corsi d’acqua sog-

getti all’uso eselusivo dei proprietari rivieraschi. Per ciò che ri-

guarda il trattamento giuridico tuttavia anche i corsi d’acqua di

queste due ultime specie sono jiu-mina publica. Quale importanza

cio abbia, è cosa che vedremo bentosto 91).

Se ora il proprietario rivierasco, ove non vi sia tenuto da

una obbligazione reale o personale, non ha l’obbligo di tollerare

che un terzo ponga piede sul suo fondo altrimenti che venendo

dall’acqua stessa, astra-zion fatta da quei casi, non vi sarebbe

mot-ivo alcuno, perche debba tollerare, che un terzo si ser 'a di un

90) L. 17 9 4 I). (le aq. et aq. pl. a., XXXIX, 3; L. 3 i 3 D. de S.

J’. It., VIII, 3.

'“) Vedi 11. 6 dopo" la. nota 27.
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ponte, col quale. egli proprietario rivierasco ha congiunto i suoi

fondi delle due rive. E lo stesso dovrà dirsi del ponte, clIe un

terzo getta tra due fondi rivieraschi col permesso dei proprietarii.

Naturalmente l’autorità» amministrativa può, tanto a cagione del-

l’uso comune. del corso d’acqua, quanto per motivi d’ordine pub-

blico, opporsi ad una tale costruzione; ed inoltre trovano qui ap-

plicazione gli interdetti creati a tutela dell’uso comune, ove il

ponte dovesse esser (l’ostacolo all’uso comune in modo contrario

all’interdetto. Ma il massimo che si possa ottenere per una via

o per l’alta si e, a seconda dei casi, il divieto della costruzione

del ponte, oppure l’ordine della sua demolizione; tuttavia esso

non può mai esser dedicato all’uso comune altrimenti che per via

di accordo tra i proprietarii rivieraschi e i terzi costruttori, che

potessero esservi, da una parte, e l’autorità amministrativa com»

petente dall’altra. A tanto maggior ragione è assolutamente pri-

rati iuris un ponte costruito dai privati tra i loro fondi rivieraschi,

che ne sia (l’ostacolo all’uso comune del corso d’acqua, ne contrav-

venga a misure di polizia.

Diverso è invece il caso di un ponte costruito tra due fondi,

i. quali, come vie o piazze pubbliche, sottostiano all’uso comune:

questo ponte si considera come prolungamento di quei fondi e

sottostà perciò come quelli necessariamente all’uso comune. Ed è

indifferente, che quei fondi siano proprieta dello Stato o di un

Comune, o che essi, come proprieta di un privato, siano onerali

della servitii pubblica dell’uso comune. Questo è il contenuto della

L. 4 ]). h.. i.:

SCAEYOLA lib. V: Quaesitum est, an is, qui in utraque ripa flu-

minis publici domus habeat, pontem privati iuris facere potest. re-

spondit non posse "’ “).

SOAEVOLA parla di uno, il quale su ciascuna riva del fiume

possiede una casa; con ciò viene spiegato, come egli si senta in—

dotto a costruire un ponte sul fiume. Mail giureconsulto non dice

91 21) Questo avrebbe dovuto servire. a motivare la decisione, in sè

giusta, della Corte d’appello di Darmstadt (1867 nell’Archivio del SEL‘F-

FERT, vol. XXII, n. 10), e non l’uso comune di fiumi pubblici.
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afi‘atto, che la proprieta fondiaria di questo proprietario di case

giunga sino al fiume; noi perciò non possiamo nemmeno ammet-

tere, ehe quest’ultima circostanza faccia parte della fattispecie da

lui decisa. Appunto perchè si e inconsideratamente preso per punto

di part-enza tale ipotesi, si è dalla Glossa in poi cercato invano di

comprendere la L. 4.

L’ACCUR-SIO dice alle parole NON POSSE: idem in domibus

quod die ut supra NE QUID IN Loco PUBL. L. 2 5 TRACTATUM (33).

Illa il fraunnento citato da l’ interdetto nc quid. in via publica fiat,

quando alcuno voglia get-tare un ponte al di sopra di una via

pubblica; il rinvio a tale frammento dunque da alla L. 4 h. i. il

significato, che a un privato viene senz’altro vietato di gettare

un ponte attraverso un corso d’acqua perenne. Un divieto cosi

inopportuno non si sarebbe potuto applicare, e perciò il casus di

Frauecsco ACCURSIO il giovane ad h. l. trova modo di eonciliarsi

con esso, affermando l’esistenza di un diritto consuetmlinario locale,

secondo il quale anche i privati possono costruire ponti 92).

Soltanto qualche autore isolato ha tentato di supe 'me la dit“-

ticolta della L. 4. Così il NOODT”) propone di leggere: privato

iure invece di privati iuris ; e fa equivalere quel termine a pri-

vata auetoritate, mentre intende il publice della L. 24 pr. D.

de damno inf., XXXIX, 2 "“) nel senso di un’approvazione pubblica.

Preseindeudo totalmente dall’arbitrio della modificazione del testo,

questa proposta non spiega-, perchè anche la, dove l’uso comune

del fiume non ne soffre, il gettare}… ponte tra due fondi, che

trovandosi in 1'n'opriet—a di privati non sottostanno all’uso comune,

debba esser permesso soltanto con l’approvazione pubblica.

"‘-’) Habeo praedia e.v utraque parte jta-minis. volo facere pontem supra

jlunwn. dicitur, quod non pess-um.. et sic est lex contra uos. habe-mus enim

pontem pulcherrimum supra flumen. in. nostra villa delectabili uomine Ri—

eardiua. sed haec le.-e non nocet, eum consuetudo nostrae civitatis sit in cou-

tra-rima. snpra eius enim publicas ridemus quotidie fieri salaria et supra

fluminibus pontes. Fuaxcüscns Accuusws figlio).

na) Probabilia, IV, c. I, 9 2.

9‘) UI.P., lib. LXXXI ad ed.: Fluminum publicorum communis est usus,

sicuti ria-rum publicarum et litorum. in his igitur publice licet cuique ac-

("ficare et destruere, dum tamen hoc sine incommodo cuiusquam fiat, etc.
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A questo tentativo fallito puo contrapporsi quello del “'Il;—

LING”), il quale mantiene la lezione tradizionale della L. 4:

privati iuris. Secondo questo scrittore il frammento dice, che il

ponte nou diventa proprieta di chi lo costruisce; come tale esso

reeherebbe danno all’uso comme del fiume, ora ciò, egli dice, a

tenere della L. 1 pr. e 55 14 segg. h.. t. come pure della L. 24 pr.

D. de damno inf., XXXIX, 2 cit., non è permesso. In quest’ultimo

frammento publice non significa appunto se non: per diritto comune

(publice et communi onan-iam iure); e ad av 'ulorar cio egli allega

la L. 4 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 96). Se non che publice

non significa. nulla di simile, e significa invece, che la facoltà. di

costruire in un fiume pubblico, su di una via pubblica o sulla

spiaggia del mare, non e l’emanazione di un diritto privato dichi

fa la costruzione, ma ha luogo unicamente in forza di un diritto

civico del costruttore: iure seilicet civilitatis, come è detto nella

L. 2 5 2 D. ne quid in loco publ., XLIII, 8 °° 21). Per conseguenza

anche il pri-vati iuris, posto a mo’ di antitesi, non può designare

se non l’esclusione dell’uso comune; circa la questione della pro-

prieta nulla viene con ciò deciso.

Atfatto confusa e l’opinione del meno recente ELVERS 97).

Egli dice: « Come una via publica anche un jta-mem publicum- è.

un impedimento di diritto civile alla riunione di più servitù, ove

non si possa gia iure publico pretendere al Inedesimo diritto d’uso,

al quale si riferisce la servitù. Perciò nello stesso niodo che una

via publica non fa ostacolo a una servitù di passaggio, cosi non

vi fa ostacolo un jlu-Inem publicum; dato però che la via- possa

esser continuata per un guado del fiume, o su di un ponte, mentre

la necessita di un trasbordo sopprime la collegazioue di diritto

privato. — Diverso è il caso di un fiume, che scorre attraverso i

possedimenti di un medesimo proprietario, non distruggendo l’unità

95) Lectiones iuris civilis libri duo, Amstclacdmui 1736, I, c. 6.

9°) Vedi sopra pag. 383 (ediz. ted., pag. 227).

9° zl) Nello stesso senso Hesse negli Annali dello Junmnc, vol. VI],

pag. 287 seg.

97) Themis, Nuova serie, vol. I, pag. 441 seg.



566 LIBRO XLIII, TITOLO XII.

giuridica del fund-us 9”). Per conseguenza. nemmeno il ponte gettato

attraverso il fiume da un tale prom'ietario è privat-i iuris >>. E come

 

°°) La nota 59 allega a pro 'a di ciò la L. 38 D. da S. P. R., VIII, 3:

(PAUL., lib. I Manna/iam) Flumine intervenienle -riu-eonsiiluipalesi, si aul

'z‘ado transiri potest ani pon/em. haben/: dirersum, si yon/niuibus traiciat-nr."

haec ila, siper unius praedia jiiv/non- ('nrral: alioquin. si [un praedia mihi

ricina sint, iii-inde jhuncn, deinde Titiipraedia, deinde -ria- publica., in. quam

liter mihi acquiri rolo, dispiciamus, ne nihil valet (cioè niente possa vietare.

Cfr. Ucraino-unn, ])ie Lehre ron. den univilbarcn ()hiigalionon [La teoria delle

obbligazioni indivisibili]. App. II, pag. 297 seg. circa ridere, ne, ne non) a

ie mihi riani dari usque ad fiume", deinde « Titio usque ad riam. pubiieam.

sed 'ridcanins, num (cioè possa valere la stessa. norma. Cfr. l.. 57 5 1. D. (la

eviti., XXI, 2) ci si tu eorum praediorum dominus sis, quae trans jhuncn

intra. riam, publicam sint, idem iuris sit, quia- ria runsunnnari sole/. frei

cir-Haio trinis rci usque ad riam publicam rei usque ad fiume", in que

pontonibus (micia/ur, 'rel usque ad proprium. alind eius-dem domini proe-

dinm: quod si est, non ride/ur inler-rumpi servi/us, qaamris inter eiusdem

domini prat-dia fiume" publica-m. inferet-dai. In principio del frannnento

(direi-sma... euri-(d) pare che PAOLO dichiari senz’altro inannuissibile una

servitù di passaggio, che debba andare sovra i fondi del medesimo pro-

priet-ario divisi da nn i'nnne senza. guado nè ponte. Ma nel seguito della

sua disquisizione egli cont-inna: se i fondi divisi da un fiume di questa

specie appartengono a diversi proprietarii, il diritto di passare su am-

bedue i fondi si può fondare con l’ammettcre che il fondo situato snll’nna

riva venga onerato della servitù di passaggio sino al fiume, quello situato

sull’altra riva con la servitù di passaggio dal fiume sino a quella metu

alla quale si vuol fondare l’accesso; e qui viene alla assolutamente giusta.

conclusione, che lo stesso debba. valore anchequandoi due fondi hanno il

medesimo proprietario; per conseguenza la servitù di passaggio debba

ritenersi ammissibile (nnn ridetur inlcrr-mnpi serriius) quando i fondi di-

visi dal fiume. che debbono esser gravati dalla serviti], hanno il mede-

simo proprietario. La questione, a mio parere, non ha nulla che fare con

la « unita giuridica del fundus »; al contrario l’ammissibilità della servitù

di passaggio su fondi del medesimo ]n'oprietario divisi dal fiume senza

guado uè ponte viene derivata. dal fatto, che su fondi di diversi pro-

prietarii, non ostante il fiume senza guado ue ponte che li divide, l'ac—

cesso in virtù di un diritto di servitù è ammesso. Ad ogni modo PAOLO

alla fine del frammento distrugge il significato pratico della sua prima

osservazione (diversum.... curi-ol). Questo nesso è stato dis-conosciuto da

ELVERS il gio 'ane, Die römische Servituteniehrc [La dottrina roma-nn delle

servitù], pag. 174, nota a., il quale è perciò costretto, contrariamente al

chiaro tenore delle parole per unius praedia, a riferire quella osservazione

a] caso, in cui il fiume divide il praedium dominatio-mn- dal praedium ser-

vitiu-mn. ; le parole Flumine inter-veniente del principio del frammento

non giustificano in alcun modo una tale interpretazione.
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prova di ciò deve servire, secondo la nota 60, appunto la L. 4

rit. Ma come si può dal fatto, che i fondi del medesimoproprietario

divisi da un fiume possono venire onerati con una servitù di pas-

saggio, trarre la conseguenza, che il ponte gettato su di questo

fiume non è prirati iuris.?! Come contrapposto qui non si può in-

tendere altro che publici iuris, e ciò nel senso di «sottoposto al-

l’uso comune ». Ma donde l’uso comune?! Soltanto quest-a questione

appare giustificata: se cioe la servitù, che grava su ambedue i

fondi rivieraschi, oneri necessariamente anche il ponte costruito

dopo la sua creazione. E neppur questa questione può meritare

una assoluta soluzione affermativa: fiutantoche l’esercizio della

servitù non viene a patir pregiudizio pel fatto, che colui, che ha

diritto di servitù, viene escluso dall’uso del pont-e, non v’è-alcuna

ragione per attribuirgli la facoltà di un tale uso.

Circa la proprieta di un ponte costruito su di un fiume pub-

blico potrebbe dirsi quanto segue:

Se il ponte poggia solo sui fondi rivieraschi, bisognerà. ve—

dere, se esso vi sta liberoe sciolto °”), 0 è saldamente unito coi

fondi 100). Nel primo caso l’essere adoperato per un ponte non ha

alcuna influenza sulla proprietà del materiale adoperato; nel se—

condo caso vale la regola-: supcrfieìes cedit solo. Se i fondi rivie—

raschi, coi quali il ponte è saldamente unito, appartengono a di—

versi proprietarii, decide innanzi tutto l’accordo, che sia stato

preso tra di essi circa il modo di dividere la proprietà del fondo.

()ve non sia stato preso alcun accordo su di ciò, oppure l’accordo

resti senza et’i’etto in virtù della norma: superficies cedit solo, la

proprietà. del fondo deve considerarsi realmente divisa tra di loro ;

e a ciascuno appartiene la parte materiale del ponte, che e più

vicina alla base, che si trova sul suo fondo.

Non si saprebbe vedere alcuna ragione per ammettere, che

il ponte costruito su di un fiume pubblico debba esser sottratto

 

°°) Così per esempio molti pontoni.

“’") Come quei ponti di nn solo arco e quelli retti da catene, che non

Poggiano su pilastri nell’alveo del fiume.
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alla proprietà privata come l’alveo fluviale; con la non chiara

espressione, clue esso è. accessione dell’alveo e come tale segue la

natura della cosa principale, non si prova nnlla 1).

Nè diverso è il caso, in cui il ponte poggia nello stesso tempo

su sostegni che sorgono dall’alveo. Quest-i sostegni, siano essi pi-

lastri mura-ti o semplici palafitte, non sono res null-ius, come l’alveo

a tenore della norma: superficies cedit solo. Essi sonoinvece come

isole nell’alveo fluviale, e perciò, secondo le norme giuridiche cou-

cernenti le isole, sono proprietà di quel proprietario rivierasco,

alla cui riva si trovano più vicini che alla ri 'a di nn altro 2). Sc

il ponte e salda-mente congiunto con questi sostegni, la proprietà.

di esso, in mancanza di una speciale convenzione, deve esser di-

visa. tra. i proprietari dei sostegni in modo, che a ciascuno ap-

partenga quel pezzo, che è più vicino al suo sostegno, che al

sostegno di un altro. S’intende di per sè, che si considerano qui

come sostegni anche le basi del ponte, che si tro rano sni fondi

rivieraschi.

G. — A tutela dell’uso comune di flumina publica l’editto ha

creato sei interdetti popolari: 1.° nn interdetto proibitorio 3) e

L'." uno restitutorio contro att-i in un fiume navigabile, o sulle sue

rive, che fauno ostacolo alla navigazione ‘); 3.°-uno proibitorio 5)

e uno restitutorio contro atti nel fiume o sulla sua riva, i quali

fanno si, che il corso dell’acqua divenga diverso da quello, che e

stato nell’estate dell’anno precedente 6); nno proibitorio contro

ogni impedimento alla navigazione’); e finalmente uno proibitorio

1) Questa. argomentazione insostenibile è data. dalla sentenza della Corte

d’appello di Darmstadt nell’Archivio del Suum-"nnr, vol. XXI, n. 10, citato

nella nota 91 3.

") Lo Hessn negli Annali dello Inenixe, ". VII, pag. 286 ammette

bensi anche una. proprietà privata su ciò che vien costruito nell’alveo

del fiume, ma la. da all’intrapremlitore come tale. Alla applicazione delle

norme giuridiche, che valgono per l‘isola, pare che non abbia pensato.

3) L. 1 pr. h. t.

1) L. 1519h. t.

5) L. nn. pr. D. ne quid in flum., XLIII, 13.

6) L. un. cit. 5 11.

7) L. un. pr. D. a! in jiam. publ. navigare lic., XLIII, 14.
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contro ogni impedimento alla tutela delle rive l’). Oltre a ciò LA-

BEONE ha fatto la proposta di nn interdetto proibitorio utile,

mercè il quale alcuno puo mandare ad effetto senza ostacolo la

demolizione di quelle opere, che recano ingombro al corso del-

l’acqua di un fiumcn publicum a danno della navigazione“ a).

Tutti questi interdetti sono mezzi di tutela. giuridica defini-

tivi (proprietatis causam continent), perchè, secondo il loro tenore,

non è lecito mettere di nuovo in discussione mediante un altro

mezzo procedurale la decisione ottenuta con essi”). Prenderemo

in particolare esame tali interdetti nel titolo presente 11. 8 e segg.,

c nei seguenti titoli 13-15.

Dalla breve indicazione del loro contenuto risulta già, che

tutti gli interdetti testè nominati sono diretti solo contro deter-

minati impedimenti, che vengono frapposti all’uso comune. Essi

percio, nonostante la loro applicazione popolare, non assicurano

l'uso comune di jlmnsina publiea. nella misura che sarebbe richiesta

dalla considerazione dell’uso comune. Oggidì, secondo l’opinione

più diffusa, la tutela interdittale ha luogo con assai maggiore am-

piezza 9 a), ma essa in cambio presuppone sempre l’interesse per-

sonale dell’attore. E perciò, come presso i Romani, anche oggidì

e indispensabile per l’uso comune dei primi, oltre quella tutela

giudiziale, l’opera delle autorità anuuinistrative.

Vi è poi un’altra osservazione da fare. Anche entro il campo

di applicazione degli interdetti, la dove più persone contempora-

neamentc fanno impedimento all’uso comune di un corso d’acqua

pubblico mediante atti indipendenti, per esempio derivando del-

l’acqua, facendo lavori d’arresto, per colui che è danneggiato

nella sua partecipazione all’uso comune dall’atto di ciascuno,

per l’effetto reciproco tra gli atti di tutti, la via della tutela giu-

diziale non solo e sommamente complica-ta, ma per la sua natura

 

8) L. un. pr. I). de ripa num., XLIII, 15.

5 fl) L. 1 5 12 e 5 18 h. i. Vedi infra. num. 7 dopo la nota 74.

9) Vedi Parte I di questa serie del Commentario, 5 18:53 a, num. 15,

pag. 79 (ediz. ted., pag. 109).

” il) Vedi infra num. 7 alla nota 71 segg.

Guten. — Comm. Pandette, Lib. xl.]ll — 72.
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particolarissima c difficilmente di qualche vantaggio l°): pei-ocelli-

il tribunale in tutti i casi può regolare soltanto la condotta di

ciascuna singola persona di fronte all’attore, ma non può mai

creare una norma comune per la condotta di tutti tra loro. E per

eflet-to di nn fatale equivoco, pel quale sono stati scambiati i

fiumi, che si trovano in uso comune, coi cosiddetti corsi d’acqua

comuni “’ a), che il terzo senato del Tribunale Supremo dell’ Im-

pero ha ammesso ripctntamentc "’ |’), riguardo all’uso comune di

un fiume pubblico, un rapporto di comunione fra tutti coloro che

hanno diritto all’uso di esso, in forza del quale, nei casi di colli-

sione, nna adeguata sistemazione e ripartizione deve aver luogo,

non solo da parte dell’autorità amministrativa competente, ma

anche da parte del tribunale invocato. L’inntilita di una sistema-

zione giudiziale dell’uso conmue risulta evidente gia dal fatto,

che essa può avere efi'etto soltanto tra le parti di una determi-

nata controversia, mentre le persone che partecipano all’uso ec-

mune sono una quantità. indeterminata.

Molto istruttivo è in tal apporto un caso riferito dall’ANDRn ")-

In un tratto della Hase poco al di sotto della citta di Osna-

briiek, dal mulino di B'amsclle passando pel mulino di Malgarten

fino al mulino di Lage, per una lunghezza di alcune ore di via., più

migliaia di ingeri di terreno dai due lati del detto fiume eram)

già. utilizzati come marcite, mentre ampie superficie, adatte a queste

specie di uso, giacevano ancora incolte. Al tempo in cui cominciò

la creazione delle prime inarcite, v’era stata- acqua in abbondanza,

lo) Cfr. sopra. al tit. VII, nun). 12, pag. 360 (ediz. ted., pag. 196 e

seguenti).

m “) Vedi infra nnIn. 7 dopo la nota 47.

1° 1)) Deeis., vol. XVI, n. 31, pag. 146 (1886 :A-rchi-v del SEUFFICIIT,

vol. XLII, n. 8); vol. XVIII, n. 53, pag. 258 (1887); vol. XXIX,

u. 37, pag. 146 (1892).

“) Gemeinreehtliche Grundzüge; I. der Sehiedsgeriehlc; II. des ”’esser-

rechts im Anschluss an das haimo-versehc Gesetz rom. 22. August 1847

[Linee fondamentali di diritto comune: I. dei tribunali arbitra-li; II. del

regime delle acque connesso con la legge dello Hannover del 22 agosto 1847],

Jena 1860, pag. 67 e segg.
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e si lasciò perciò che avvenissero liberamente tali derivazioni di

acqua. Ma a poco a. poco non solo aumentò fortemente il numero

delle marcite, ma anche la quantità- d’acqua richiesta per ciascuna

di esse era cresciuta smisuratameute. Per effetto (li ciò il livello della

lIase si abbasso, e così mentre da un lato l’esistenza delle an-

tiche mareite i'u compromessa, dall’altro lato la creazione di nuove

num-ite molto promettenti fu di fatto esclusa, perchè la smisurata

derivazione d’acqua, che gia aveva- luogo, consuma-va tutta l’acqua

disponibile.

Quanto più violenta divampava la lotta dei singoli interessi,

tanto più urgente diveniva la questione, come potesse essa com-

porsi senza danno dell’universale.

Sul terreno del diritto romano la soluzione non sarebbe stata-

diflìeile a trovare.

Secondo il diritto romano la derivazione d’acqua da un fiume

pubblico era lecita, quando non ne soffrisse la navigazione”), e

il corso del fiume non ne rimanesse alterato in confronto con l’est rte

dell’anno precedente ”). Senoncbè, ove una derivazione non avve-

nisse in forza di privilegio “), o in conformita ad uso praticato da

tempo immemorabile ’5), era in arbitrio dell’imperatore o del se-

nato il vietarla.

L. 2 ’t. t.:

 

'?) I.. 2 h. t. (vedi snpra il testo) i. f. Per impedimenti alla naviga-

zione hanno luogo gli interdetti citati sopra. alle note 3, 4 e 8 a.: nella

loro applicabilità. è riposto il non permitti della L. 2. Vedi sopra. pag. 336

(ediz. ted. pag. 165), nota 10.

13) L. un. 55 1 e 11 D. ne quid in flum. publ. fiat, XLIII, 13.

1“) L. 17 D. de S. Pr. .Ì’. VIII, 3 (sopra pag. 328 (ediz. ted. pag. 153);

L. 1 55 41 e segg. D. de aq. cott., XLIII, 20 (ivi).

l"') L. 3 5 4 cod. (sopra. pag. 328 (ediz. ted. pag. 154)); L. 26 D. de

aq. ct aq. pt., XXXIX, 3 (ivi); L. 7 Cod. de serv. et ag., III, 34 (ivi);

L. 4 Cod. (le aquaeductu, XI, 43 (sopra. pag. 329 (ediz. ted. pag. 155)).

Certo questi frammenti, come la. L. 1 55 41 e segg. de aq. cott., XLIII,

20 citata nella. nota 14, parlano soltanto di derivazioni d’acqua. da. acque-

dotti pubblici. Ma come senza dubbio un privilegio può creare un vero

diritto privato a derivare acqua da un fiume pubblico, lo stesso deve

senza esitazione annnettersi anche per la. prescrizione di tempo imme-

mot-abile.
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(POMPON., lib. XXXIV ad Sabin.) Quomiuus e.v p-uhlicojtuminc

ducatur aqua., nihil. impedit (nisi imperator aut senatus uctct), si

modo ‘5 ") ea aqua in usu publica non erit: sed si aut ueri;/abite est

aut et eo aliud navigabile fit, non permittitur, id facere.

Se imperatore o senato potevano proibire. del tutto la deri-

vazione d’acqua da un fiume pubblico, essi avevano però anche la

facoltà. di vìncolarla a determinati presupposti c di regolarne l’e-

sercizio “‘). E senza dubbio spettava alle autorità amministrative

romane, l’ indurre, anche se non richieste, imperatore e senato a

prendere le opportune misure,.la dove venivano in questione timui

di una certa importanza e derivazioni d’acqua da essi, che potes-

sero produrre effetti durevoli su tali timui “‘ =’). Di fronte a opere

su piccoli corsi d’acqua nella maggior parte dei casi poteva pur

bastare., come sufficiente garanzia del bene pubblico, il poter ogni

cittadino ottenere un interdetto, quando ep.-li scorgesse in esse un

pericolo per se o per gli altri: senza dubbio già nell’impero ro-

mano l’intraprenditore' di un lavoro d’irrigazione ad un fiume di

una certa grandezza era costretto ad accertarsi dell’ approvazione

dell’autorità suprema; altrimenti doveva aspettarsi di veder pro-

cedere d’ufficio contro la sua intrapresa l’autorità amministrativo

competente “’ h). E in questo modo si potè raggiungere un op—

portuno ordinamento in tal materia.

”’ a) È afi‘atto arbitrariamente che il BARON, Zeitschrift fiir rergieichende

Rcchtswissenschaft [Rivista di scienza giuridica comparata], vol. I, pag. 272

e segg., nota 15, vuol cambiare il si modo in quo facto. Anche dopo

il divieto di derivare acqua, unjiupwn publicum non cessa certo di essere

in publico usu. Si modo ea. aqua. in usu publica non erit significa: scin-

prcehe l'acqua non sia destinata a. un uso pubblico, al quale essa eon la

derivazione verrebbe sottratta.

l") L'una el’altra cosa ci è attestata nella L. 17 D. de S. Pr. It., VIII, 3

(vedi sopra. pag. 328 (ediz. ted. pag. 153).

“’ a) L. 2 D. de uti-awd. cogn., L, 13: (ULP., lih. I ()pin.) Dc usu

aquae, de riuis nouis ineiviliter institutis, «item de equis alienis a sciente

possessis 'fetuquc earum, et de damno dato per immissus in praedium sumn-

miiversos homines eos, qui. in plurium praedia. distribui debuerunt, si modo

id non. e.:: auctoritate eius, qui iubere potuit, factum est, praesidem pro-

uincia-e doceri oportere responsum est, ut is secundum rei aequitatem el

iurisdictionis ordinem convenientem formam rei det.

l°“) Cfr. UIIBEI.OIIDE, Ueber das i-m. Kiinigrcieh- ]ïannorer geltende Itechl
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.Oggidì ciò sarebbe pii) fucile, dappoich‘e negli Stati moderni

le disposizioni direttive non emanano più dal sovrano o da un

corpo legislativo paragonabile al senato romano, ma da autorita-

ammiuist-rative, che non solo sono in grado di procacciarsi la co-

guizioi'ie esatta— dei rapporti locali, ma possono anche ottenere. la

necessaria cooperazione tecni m. nominando dei periti “’ °).

l'} di tutti anche sul terreno del diritto romano il balivo di

()snabriìck con notificazione del 17 maggio 1845 ave -'a prescritto

alle autorità amministrative a lui sottoposte di aver cura:

« Che non vengano fatte derivazioni d’acqua da fiumi pub-

blici, nè opere di arresto d’acqua nei medesimi, prima che l’auto-

rità. competente abbia data speciale autorizzazione, e che tale

autorizzazione non venga data, prima che un’ inchiesta abbia

prodotta la convinzione, che l’opera, eseguita in quel modo, non

contravvenga alle norme di polizia concernenti le acque, e segna-

amente non sia d’ impedimento ad una. eventuale irrigazione delle

aree della medesima valle a cio adatte, poste sia in quel medesimo

punto del fiume, sia più sopra o più sotto » ”).

Il 22 agosto 1847 fu però per il regno di Hannover allora-

esistente sancita una legge sul prosciugamento e l’irrigazione dei

fondi e sulle opere di arresto di acqua, e secondo il 5 59 di questa.

legge la derivazione di acqua a' scopo d’irrigazione e in generale

permessa. lerto la. creazione o la modificazione di un arresto di

acqua allo scopo di formare una derivazione d’acqua richiede la

preventiva approva-zione dell’autorità amministrativa ”"). Ma nel

nostro caso ciò non era necessario :- le opere d’arresto dei mulini

esistenti sul tratto di fiume indica-to arrestavano per il loro eser-

cizio l’acqua in tal misura, che essa poteva esser derivata sui fondi

posti al disopra- di ciascun mulino.

 

dcr Entwiisscruug mul dcr Bciriisserang [Sul diritto vigente nel regno di

Hannover circa la derivazione d’acqua e la irrigazione], pag. 24.

“‘ 0) Cfr. ANDmfz, loc. cit., pag. 73.

l"') ANDRÉ, loc. cit., pag. TG.

” ") Legge. dello Hannover del 22 agosto 1847, \\ 53, mun. 2, {\ T-l,

num. 2.
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Fino all’-alienazione dei diritti annessi ai mulini, la quale è, a.

norma di quella legge, permessa ” "), si sarebbe pur sempre potuto

ottenere la difesa giudiziale contro la sottrazione d’acqua-, in quanto

questa fosse di danno all’esercizio dei mulini ls). Ma volle il caso

che non solo i mulini di l\[algarten e di .La-ge, ma anche rilevanti

estensioni dei prati irrigati appartenessero alla Camera Conven-

tuale '“ a); le circostanze dunque eschulevano che questa autorità.

procedesse unilateralmente a- favore dei mulini. Del resto, come lo

ANDRÉ “’) giustamente osserva, con azioni fondate sulle norme

giuridiche dei mulini si sarebbe bensì potuto assicura-re ad un

mulino la necessaria pressione d’acqua., ma non si sarebbe mai

potuto ottenere una giusta ed opportuna ripartizione dell’acqua-

t'a i proprietarii rivieraschi, e invece si sarebbe certo resa estre-

mamente difiicile un’intesa amichevole.

Anche 1’ interdetto Ne quid in flumine publico fiat, quo aliter

aqua jiu-at, atque uti priore aestate finxit 20), e il corrispoiulente

interdetto restitutorio 2l) erano disadatti a formare un vero rimedio

per l’inconveniente descritto. Certo essi concernono appunto anche

il caso, in cui un fiume è reso povero d’acque dalle opere di de-

rivazione “ ") ; senonchè nessun proprietario ri vierasco sarebbe sta-to

contento, che il tribunale si fosse limitato a vietare a nn concor-

rente dopo l’altro la derivazione dell’acqua dalla ]Iase per l’av—

venire: la giusta donmuda di tutti aveva per oggetto una conve—

niente ripartizione dell’acqua”).

” b) Legge citata, @ 65, combinato con “\ 19 seg.

l") Axnmi, loc-. cit., pag. 68 seg., e pag. 86 seg.

“’ a‘) « Annniuistrazione dei beni conventuali secolarizzati per scopi rc-

ligiosi e d’istruzione nell’antico regno di Hannover ».

li’) Loc. cit., pag. 69.

20) L. nn. pr. D. nc quid in jlma. publ., XLIII, 13.

2') L. nu. cit. 5 11.

2’ =") L. un. cit. \\ 1 (ULP., lih. LXVIII ad ed.): Hoe interdicto prospexit

practor, ne deriralioniirus minus concessis jhuaina- ('.rareseant ctc. V. ti-

tolo XIII, mun. ], alle note 3, 5 e 11.

") Cfr. Axumì, loc. cit., pag. 69, il quale tuttavia, a mio parere, erra

quando, invece dell’interdetto qni mentovato, nomina l’interdetto de jlu-

minibns del I). XLIII, 12 e l’estensione di esso nella L. 1 i 12 II. i.,
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Tuttavia la legge dcl 22 agosto 1847, per nna deplorevole

nasein-anza, non dice che essa ha per base il diritto romano.

Ne venne la conseguenza, che le autorità., ogni qual volta si tratti;

dell’applicazione della nuova legge, furono (l’avviso che il diritto

romano qni fosse invece cScluso. l*l così per lungo tempo non vi

fu modo di dare a tale materia un procedimento ordinato, sinclie

si credette di averne trovata la via nella legge medesima. 115 (il

della legge prescrive infatti, che, quando la quantita d’acqua dis-

pouibile non basti a tutte le irrigazioni, per le quali vien deri-

vata., l’autorità. amministrativa debba dividere l’acqua tra le Opere

fatte eonten11,)01'alleamente e dando la preferenza ai fondi più vi-

cini, e debba proteggere l’esistenza delle antiche opere di fronte

alle nuove, in ambedue i casi eon questa norma-, ehe si deve aver

di mira una sistemazione tecnica ed economicamente conforme alle

regole dell’ id 'anlica. In base a queste norme fu domandato il re-

golamento dell’uso dell’acqua 23); e il balivo proibì ogni ulteriore

derivazione d’acqua comminando una pena pecuniaria 23). Così certo

si creava la possibilita. di troncare la lite tra coloro che si dispu-

tavano in quel momento l’acqua per l’irrigazione, ma non si ot-

teneva la. base necessaria per risolvere il compito di assicurare

l’uso comune dell’acqua nell’interesse pubblico, cioe avendo ri—

guardo al bene universale '“), c ancor meno pcr tntclare i diritti

privati dei nnilini.

ma riferisce tale estensione a quegli atti, pei quali l’uso pubblico dell’acqua,

:. proscindere dalla navigazione, viene impedito, per esempio, col togliere

: una localita l’acqua potabile. Cfr. infra lllllll. 7 dopo la- nota. 73.

“) ANDRÉ, loc. cit., pag. 72.

2") È vero che la legge del 22 agosto 1847, {i 60, uum. 1 dichiara

illecita la derivazione d’acqua « quando ne venga leso l’interesse pub—

blico, per esempio in rapporto alla navigazione », e ai nn. 3 e 4 vengono

addotti speciali motivi di divieto; « quando con tal derivazione verrebbe

sottratta agli abitanti di una località (città, villaggio, possedimenti, ecc.)

l’acqua potabile necessaria agli nomini o al bestiame, o l’acqua necessaria

agli scopi di economia dona-stica (non per l’esercizio di industrie) »; c:

« quando terze persone, alle quali spetta un diritto di opposizione (più

esatto sarebbe (lire: « le quali, eseguendosi l’opera di derivazione, avrebbero

diritto a risarcimento », vedi lo scritto dell’autore: Ueber das im. Köniyreieh-
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Que-lla base invece si olÌ'ri di per se, non appena si fece

finalmente strada l’idea, che il diritto romano, che regola. i corsi

d’acqua pubblici, anche in preSeuza della legge del 22 agosto 1847

e rimasto in _vigore in quanto e conciliabile con quella legge.

Sc il caso riferito ci ha mostrato con evidenza, come sia as-

SUlntameutc indispensabile per la difesa dell’uso comune di innui

pubblici l’intervento delle autorità annniuìstrativc, pur tuttavia

si potrebbe propendere per l’opinione, che il diritto romano abbia

dato troppo esteso adito a tale intervento trattando come jimnina.

publica tutti corsi d’acqua perenni, mentre dall’altro lato, ginsta

quel concetto ampio del jia-men public-um, gia la difesa interdittale.

dell’uso comune — e segnatamente l’interdetto Nc quid in jia-miue

publico jiot, quo aliter «qua fiuat, atque uti priore aestate jiuæertt

-— pcl trattamento dell’acqua di ruscelli c tiumicelli insignificanti

debba avere qualche cosa di straordiuariauieutc molesto, anzi im-

pacciante.

Di fronte a questa opinione posso qui, per ciò cb’e pin cs-

senzialc, solo ripetere quello che ho detto più di trent’anni fa sulle

contrastate norme del diritto romano "’).

« Ritengo che, gia. «. priori, sia per lo meno inverosimile che

un popolo cosl pratico com’erano i Romani, nel tempo più splen—

.Ilaunorer geltende lice/il der Jy'utu'iisseruug und der lien-iisseruug (Sui di-

ritto vigente nel regno di Hannover circa la derivazione d'acqua e. l’ir-

rigazione), pag. 41 seg.) dimostrano che esse per effetto di quell’opera

risentono un danno per lo meno pari al 'autaggio, che ne e da aspettare

per gl’intraprelnlitorì >>; e, a norma- del @ 100, l’interesse pubblico in

tutti gli altari, che sono oggetto di questa legge, dev’essere tutelato (l’nl'-

licio. Ma- con queste norme si ha un rimedio solo di fronte a- una singola

opera, invece di fronte a più opere, le quali ledono l’interesse pubblico

soltanto quando funzionano coxltcnlporaueameute, si hann rimedio solo nel-

l’ipotesi che all’autorità, prescindendo interamente da queste norme spe-

rialì, spetti lm intervento diretto, allo scopo di tutelare i'” interesse pubblico.

2'") NelPopnseolo citato, pag. 20 segg. Esso è la ristampa in fasciculo

separato delle due conferenze tenute il 7 ed il 14 dicembre 1859 nel

Conservatorio di agricoltura- di Gottinga, stampate per la prima volta nel

Journal fiir Laudu'irtsehdfl (Giornale di agrouomia), nuova serie, fascicolo I,

Gottinga 1860, ed edite. per la seconda volta, nel Neues illagazhi-j'iir ]lau-

uorersrlies lier/it (Nuova rivista del diritto (lello Hannover). Nella ripetizione

presente mi sono peraltro permesso di cambiare alcune espressioni.
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dido della loro scienza giuridica, qual’ è quello da- cui provengono

quelle norme, abbia. stabilito, per mezzo di organi, che dovevano

addentrarsi quotidianamente nei bisogni del traffico, delle norme

che erano in coutradizione con le esigenze della vita "’). Io credo

che la cosa debba intendersi diversamente ». Per valutare il si-

gnificato di una norma giuridica bisogna innanzi tutto vedere, in

quali casi essa trovi veramente applicazione. « E a tale stregua

il giudizio circa le nostre teorie romane del diritto delle acque

potrebbe prendere tutt’altra forma ».

« È vero, e a prima vista sembra assai strano, che l’uso di

ogni ruscello, comunque piccolissimo, posto soltanto che non so-

glia iuaridirsi l’estate, debba spettare liberamente a tutti. Ma,

se ben si guarda, questa facoltà astratta non ha un contenuto

reale, se non quando l’accesso a quel ruscello è libero ».

Per conseguenza per un corso d’acqua che tocca soltanto il

fondo di un solo o di pochi proprietari, la facoltà. dell’uso comune

in realtà. non sarà presa in considerazione, se non quando esso sia ac-

cessibile da una via- 0 piazza pubblica, o da un fiume più grande.

« Anche un tal corso d’acqua verra perciò più o meno ad affer-

mare un carattere privato 27); di modo che anche presso i Romani,

per lo meno per ognuno tranne che per il proprietario rivierasco,

mancava qualsiasi occasione di applicare uno degli interdetti posti

a tutela dell’uso comune ».

<< Sen’za dunque intervenire in alcun modo turbando o impe—

dendo le differenze giustificate dalle circostanze, il diritto romano

qui ha lasciato che la vita. pratica stessa producesse la vera con—

figurazione dei rapporti. Non gia però in modo, che la potestà

pubblica rimanesse semplice spettatrice. No, e appunto in ciò

risiede, a mio parere, il gran pregio delle norme romane, che sulla“

base di una precisa definizione di concetti, la- quale non lascia

mai sorgere dubbi, alle autorità resta in ogni tempo adito a in-

26) Infatti un ragguardevole ifuiizionario dell’annuiuistrazione agricola-

dello Hannover mi fece dire, aver egli dalla mia esposizione scorto con

piacevole meraviglia, come fossero assennati gli antichi Romani.

27) Cfr. sopra 11. 5, pag. 561 (ediz. ted., pag. 451 seg.).

GLücK. - Comm. Paudette, Lib. XLIII — '.3.
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tei—venire la, dove l’interesse pubblico, il bene generale lo ricliiegga.

Specialmente l’eqna ripartizione dell’uso dell’acqua tra i proprietari

rivieraschi è posta interamente nelle mani delle autorità..

« A tal riguardo non c’ e un mezzo procedurale, a meno che

un privilegio o una prescrizione per tempo immemorabile non abbia

fondato un bene acquisito diritto privato di uso 28). E soprattutto

e possibile tutelare i grandi corsi d’acqua contro atti, che possono

pregiudicare il bene pubblico, solo allorquando alle autor-ita spetti

la facolta di impedire atti contrari appunto al bene pubblico,

anche sul più piccolo affluente di un tale corso d’acqn. . L’interdetto

utile proposto da LABEONE nella L. 1 5 12 h.. t. può, e vero,

produrre la rimozione di cambiamenti fatti in un fiume pubblico

non navigabile, i quali pregiudichino la navigabilità. di un gran

fiume; ma non di rado un tale pregi dizio nasce solo dal fatto,

che in un certo numero di affluenti ha...… avuto luogo cambiamenti,

ciascuno dei quali in se, non solo non avrebbe avuto ancora quella-

conseguenza dannosa, ma in altro modo giova evidentemente al

bene pubblico. In tali casi quell’ interdetto toglierebbe forse tutti

questi cambiamenti nei singoli attinenti, Ina impedirebbe nello

stesso tempo interamente anche i vantaggi ad essi congiunti, —

mentre per il bene pubblico importerebbe invece trovare una via.

di mezzo, che da un lato eviti le conseguenze dannose dei cam—

biament-i, e dall’altro lato ne mantenga il più possibilei vantaggi.

Ora. ciò non si ottiene che mercè l’opera intelligente delle autorità

amministrative. E se per di più terremo presenti i gravi danni,

che possono derivare a grandi distanze, dall’immissione di liquidi

dai così detti maceratoi, o dalle fabbriche, in piccoli ruscelli,

noi comprenderemo, ehe la difesa contro tali atti non può rimanere-

affidata al procedimento civile di colui, che può provare di esserne-

danueggiato, — e molto meno quando, come avviene in diritto

romano, tale via- vien data- soltanto a tutela di un diritto privato,

e non anche a tutela dell’uso comune "’). Anche qui soltanto

28) V. sopra alla. nota 14 e segg.

29) Cfr. infra n. 7 dopo la nota 84; cfr. dopo la- nota 82.
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l’autorità amministrativa, quale autorità di polizia, è in grado di

portar rimedio efficace °°).

« Ciò posto, io non voglio minima-mente disconoscere, che la

continua possibilità di un intervento pone in mano dell’ autorità

un’influenza, che certo può talvolta essere esercitata in modo in—

discreto. Ma appunto nel determinare i diritti in materia di corsi

d’acqua è più che mai indispensabile una direzione superiore unica,

se si vuole che tali diritti siano un bene per l’universale. E per

raggiungere un tale scopo mi sembra si possa tollerare un ampio

potere discrezionale delle autorità ».

Del resto credo di non dovere inoltre tacere quello che mi

scrisse un valente avvocato su questo punto discutendo sul mio

articolo, e quello che, quantunque detto circa trent’anni fa delle

condizioni delle Hannover, anche altrove e oggidì si addimostra

non del tutto errato.

« Perchè le autorità amministrative lavorino con utile in tale

materia e necessario: interesse per l’oggetto, un pronto disbrigo

degli affari, una- certa naturalezza di concetti e quello che suol

chiamarsi savoir faire. Ma- non v’è dappertutto abbondanza di tali

cose ».

« I molti traslocamenti dei funzionari talvolta non permettono

loro neppur di prender fiato, molto meno quindi di acquistar co-

noscenza del loro posto. Come può dunque nascere l’interesse per

l’ufficio, se non nell’età avanzata, quando si affida il vero lavoro

ai funzionari più giovani? »

« Gol disbrigo degli afi‘ari spesso non la va diversamente;

conosco molti casi, in cui gli ordini restano a dormire per setti-

mane nelle segreterie, per non parlare del ritardo col quale, spe-

cialmente in affari di tal natura, gli ordini vengono dati ».

« La naturalezza di concetti può di regola raggiungersi solo

con un’occupazione pratica continuata-. Ma posto anche che essa

°°) Cfr. la Legge Prussiana sull’uso dei fiumi privati (Das preussisehe

Gesetz über die Bcnummg dcr Po'ivatfliisse) del 28 febbraio 1843, it 3-6.

Vedi anche l’altissimo Ordine di Gabinetto del 24 febbraio 1816 concer-

nente i provvedimenti contro l’inquinamento di fiumi e canali navigabili.
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si trovi in prima istanza, come pot-rebbe trovarsi ancora nei bali-

vati, i quali non hanno chi li eguagli nel formalismo in essi in-

valso nella trattazione degli affari? »

«Del savoir faire poi è meglio non parlare affatto».

7. — Prima di passare all’esame dei singoli interdetti, che

servono alla tutela dell’uso comune, sarà. opportuno indagare in

questo luogo, fino a qual punto abbia trovato applicazione presso di

noi il regime delle acque dei Romani.

Che il trat-tamento della alluvio, dell’iasala in fiamme nata @

dell’alvcas derelictus, negli agri limitati, il quale con questi ultimi

anche al tempo di GIUSTINIANO formava un’eccezione poco rile-

vante ”), in Germania non ha in generale trovato terreno favore-

vole, e cosa che abbiamo già veduta. 32). Presso di noi la questione

si aggira esclusivamente su quell’ acquisto per cambiamento del

corso dell’acqua, che il diritto romano ha ordinato per gli agri

ureijinales.

In Germania, secondo le raccolte di leggi del secolo XIII,

era in ogni caso permessa la navigazione e la pesca a ognuno nei

fiumi grandi 33), mentre, a quanto sembra., nei fiumi piccoli e

ruscelli la pesca '“), e benanco l’uso della forza motrice, formava

un diritto privato.

'“) Vedi sopra 11. 3, pag. 500 (ed. ted., pag. 374 seg.).

32) Vedi sopra n. 3, pag. 493 (ediz. ted., pag. 365). Cfr. ancora BUR-

CHARDI nella Zeitschrift für .Reichs— und Laudesreeht [Rivista di diritto del—

l’impero e dei singoli Stati], vol. I, pag. 133 seg., num. II.

33) Codice sassone [Sachsensp-iegel], II, 28, 4: « Ogni acqua currente-e

comune pel navigarvi e pel pescarvi. I pescatori possono far uso anche

della terra per la lunghezza di un passo uscendo dalla nave dalla riva

destra ». Codice tedesco [Deutschcuspiegcl], c. 138: « Ogni acqua corrente

è comune per naviga-rvi e pesca-rvi ». Codice svevo [Sehwabenspiegel] (di

Lassberg), c. 197 t 2: (KIIAU'I', Grundriss [Compendio], 6.“ ediz., \) 90,

num. 5): « Ogni corrente è comune pel navigare e pc] pescare. I pescatori

non possono far uso dell’acqua se non per trascinare la rete una sola volta

dalla nave ».

34) Codice sassone [Saehscnspiegel], II, 28, 1: « Sc alcuno taglia legna

o miete erba, o pesca nell’acqua di nn altro in onda selvaggia (cioè non

contenuta in un alveo scavato artificialmente [nota (lel tracluttoreþ, la

sua ammenda è di tre scellini; il danno deve egli risarcire a chi di di—
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La pesca in taluni fiumi grandi era bensi già in antichi tempi

considerata dai re tedeschi come un proprio diritto esclusivo as'),

e l’imperatore FEDERICO I nella Constituit-io de regalibus del-

l’anno 1158 3") annovera tra le regalie per la Lombardia: fimniaa

navigabilia et eas quibus jiant narigabilia, portas, ripat-iea, vectigalia,

quae vulgo dicuntur telonio, . . . . . . piseatioaum red-itus.

Senoncbè, a tenere delle raccolte di leggi, questi diritti non-

erano riconosciuti, per lo meno non erano riconosciuti come norma

generale. Tuttavia col diritto feudale longobardo dei librifeudorum,

nei quali era stata inclusa la Summentovata Costituzione del 1158,

anche il diritto di regalia sui fiumi navigabili era prevalso in

ritto ». La Glossa al Sachsenspiegel dice : « Onda selvaggia significa un’acqua-

che si muove pel vento e non altrimenti. Cioè nella quale non c’è cor—

rente che porti qua e là i pescatori, e nella quale la pesca è libera, come

nei laghi »; quindi per « acqua in onda selvaggia » contrapposta agli

« stagni scavati », di cui tratta il codice sassone, loc. cit., 52, ponendo

la multa per posca proibita a 30 scellini, s’intende spesso l’acqua in laghi

e stagni naturali, anche in cosiddette acque vecchie (così per es. SCHWAB,

loc. cit., pag. 16; Bònxnu, loc. cit., pag. 364, nota 6; HEIMBACH nel

Rechtslerikon [Vocabolario giuridico], vo]. XIV, pag. 110. Codice sassone.

II, 28, 4) e i passi citati nella nota 33 vengono allora riferiti a ogni

acqua corrente. Ma in questo caso la parola corrente sarebbe del tutto

senza significato. Vedi S'ronuu, H'andbuch des Deutschen Privatreehts [Ma-

nuale di diritto privato tedesco], vol. I, 5 64, pag. 436, nota 7. E quando

il Codice di Görlitz [Görlitzer La-n-drecht], c. XXXIV, {» 1 (KRAUT, Grund—

riss [Compendio], 6.a ediz., 589, n. 4) dice: « Ogni acqua corrente

significa una strada dell‘impero », ciò difficilmente prova alcunchè a i'a—,

vore di quella opinione; anzi da questa definizione e dalla deduzione ad

essa collegata: « perciö le navi e tutto quello che va su e giù per l’acqua

non debbono paga—re imposta », risulta direttamente, che qui si parla solo

di corsi d’acqua navigabili con barche c con zattere. Finalmente i corsi

d’acqua. o il loro uso vengono spesso designati come accessorii del pos-

sesso di inuuobili, per es. Carta di LUIGI il Tedesco per Hei-ford dell’868

(KRAU'I‘, Grundriss, 6.a ediz., {» 87, num. 5 a); Carta dell'888 (ivi, {) 90,

num. 3). Busnmsn, System (les gemeinen deutschen Privati-echte [Sistema di

diritto privato comune tedesco], t 200, num. 2.

35) Vedi per es. Carte di CARLO il Calvo dell’859 e 867 (KRAUT, @ 91,

num. ] ae b), di OTTONE il Grande del 949 per Utrecht (ivi, num. 3), di

O'I'rONr: III del 994 (ivi, num. 4).

“’") FEIJD., II, '56. Cfr. in proposito Bona—uum, loc. cit., pag. 116 seg.
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molte regioni della Germania. a’). Esso si esplica nel diritto di

riscuotere tributi sulla navigazione con navi e con zattere 38), di

gettar ponti e traghetti '”), di permettere la costruzione di mulini “’),

\

e nel diritto esclusivo di pesca“), — ma del resto e in ciascuna

di questi punti limitato localmente in più modi.

Come emanazione dei diritti di regalia va considerato anclic

l’acquisto della proprietà dell’ insula in flumine nata da parte

dello Stato, che, riconosciuto già molto tempo prima per un fiume,

probabilmente per il Reno“), e enunciato in maniera generale

nella sentenza di 1111 Tribunale Imperiale tenuto da re ADOLFO

nell’anno 1294 “‘), mentre il codice sassone (Sachscnspiegel) as-

segna l’isola a quel proprietario rivierasco, alla cni riva essa

è più vicina che alla riva dell’altro, e “divide l’isola sorta nel

mezzo del fiume, come Pali-ens rel-ictas, tra i proprietari rivie-

raschi di ambedue le rive ‘“). Purtuttavia anche in questo punto

a’) S'IOBBE, loc. cit., (» 64, num. IV, 1, pag. 441 seg.

38) BESELER, loc. cit., 5 220, nmn. II.

39) Ivi, unni. V; SrOBBE, loc. cit., num. IV, 3, pag. 443.

40) S'ronnn, loc. cit., num. IV, 2, pag. 442; Gnunnu,.5’;1/st.cmdcs Deut-

schen Pr-iratrechts [Sistema di diritto privato tedesco], 6 63, alla nota 9.

Di altro parere il BESELER, loc. cit., num. VI.

") STOBBE, loc. cit., num. IV, 1; BESELER, loc. cit., num. VII;

Gemma, loc. cit., (» 94.

42) Estratto di una Carta dell’anno 1148 in BODMANN, Rliciugaaisclw

Alterthümer [Antichità della Ringavia], pag. 604: per generalem sententiam

adiudicata est (insula in confinio illorum cle .Butlcenlleim) ipsi Archiepi-

scopo eo, quod omnes insulas ipse liabeat ab Imperio.

43) PEnTz, Monumenta Germaniae historica Leges, tom. II, p. 461: Nos

Adolphus, Dei gratia Roman-orum re.: semper augustus, recognoscimus per

praesentes, quod nobis anno Domini 1293 (1294 lag) in die beatorum Ti-

burti-i et Valeriani marti/rum, in generali cur-ia apud Nuremberg pro tri-

bunali sedentibus, ad requisitionem spectabilis 'viri Reinaldi, comitis Gel-

rens-is, per canununem principi…» sententiam- est obtentam: 1. Quod si in-

snla nata est in Rheno 'uel alia flamine, in. comitatu alicuius com-itis, qui

'in ipso flumine recipit telonia et conductus, habetque comitatum eundem,

telonia ct conductam ab imperio in jlumine predicto, eadem. insula potius

spectat ad imperium et ad ipsnm comitem, quam ad alimn (lo'uzlnlmt, cnius

districtus protenditur ad ripam jiam-tnis prelibati, ctc.

’“) Codice sassone [Saxenspicgel], II, 56, 3: « Ogni isola che s’innalza

nel fiume appartiene alla riva., alla quale è più vicina; se sta nel mezzo,
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la regalia non ottenne applicazione generale, o ad ogni modo

non la mantenne 45).

Viceversa di fronte al diritto romano, il'quale stabilisce l’uso

comune su tutti i corsi d’acqua perenni, si è mantenuto su molti

corsi d’acqua minori un uso dei proprietari rivieraschi in forza di

un diritto privato "" a).

I corsi d’acqua, il cui uso non è giuridicamente generale, ma

ha luogo in base di un diritto privato, si dividono a loro volta

in due classi.

L’una di queste due classi e formata da quei corsi d’acqua,

il cui uso spetta giuridicamente soltanto a un individuo. Sono se-

guatameute quelli, che dalla sorgente sino al loro sboccare in

un corso d’acqua più grande traversano i possedimenti di una

sola persona. Possono poscia annoverarsi tra di essi quelli, il cui

uso esclusivo e stato acquistato da un’unica persona in forza di

un privilegio e di prescrizione di tempo immemorabile, oppure

n seguito ad un accordo con tutti quelli che vi avevano prima

diritto “’). Colui che ha egli solo diritto all’uso dell’acqua, pui)

 

appartiene ad ambedue le rive. Lo stesso è per l’alveo, quando si dis-

secca». Che questa norma non si riferisca all’acquisto della proprietà, ma

all‘acquisto della sovranità,, come è stato talvolta afi'erlnato, è. infondato

del pari che l’afi'ermazione, che essa sia. tolta in prestito dal diritto ro-

mano. ZIRNDORFER, Zeitschrift der Savigny-Stiftnng [Rivista di Storia del

diritto della Fondazione Saviguy], vol. IV, parte Rom., pag. 240 segg.

45) Vedile dimostrazioni del BURCHARDI, loc. cit., pag. 127-133 e dello

ZIRNDORFER, loc. cit., tg 4-8, pag. 239—251; STOBBE, loc. cit., vol. II,

6 91, nota 12 in fine, pag. 150 seg.; BESELER, loc. cit., 6 200, n. IV

alla nota 13; Gnuunu, loc. cit., 5 99. — Il BURCHARDI, loc. cit., pa-

gina 139-147 raccoglie i mutamenti particolari sofferti dal diritto romano

in Germania riguardo all’acquisto di isole. — Il diritto romano viene

applicato nelle sentenze nell'Arcli-iv del SnUFFEur, vol. IX, num. 8

(Corte d’Appello di Celle 1844); vol. XXIV, num. 189 (Corte d’Appello

di Liibeck 1868 in una causa di Brema); vol. XXVI, num. 221 (Corte

d’appello di Berlino 1872, in una causa dello Holstein).

"5 a) Baseman, loc. cit., @ 200, lettera B, dove alla not-a 27 è data la

bibliografia.

"’) llULow e HAGEMANN, Practischc Erörtcrnngen [Disqnisizioni pra-

tiche], vol. I, disquisizione 3.°, si 5, pan". 56 seg. ANDRÉ, loc. cit., pa-

gina. 74.
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eSercitarlo anche in modo da consumare tutta l’acqua, per esempio

per l’irrigazione dei suoi prati e campi, per macchine a vapore o

per un altro scopo qualsiasi. Ohe ciononostante non sia esatto parlare

diun suo diritto di proprieta sul corso d’acqua, è cosa di per se

evidente, giusta quanto è stato detto sopra ‘”).

D’altra parte il contenuto del suo diritto eccede manifesta-

mente di molto il contenuto dei iura in re aliena, permettendo,

come è stato accennato, anche il completo consumo dell’acqua; e

come servitù prediale, l’unica specie di diritto reale nota ai Ro-

mani alla quale si potrebbe pensare, esso non si puo concepire

già. per questo, che esso può esser ceduto in tutto o in parte a

un vicino. Dobbiamo dnnque riconoscere in esso un diritto d’uso

d’indole speciale.

La seconda classe è formata dai cosiddetti corsi d’acqua

comuni, cioè da quei corsi' d’acqua, che, toccando i fondi di

più persone 43), sottostanno giuridicamente all’uso comune dei

proprietari rivieraschi 49). La specie e la misura di tale uso so-

‘”) Num. 2, pag. 344 segg.

'“) Una di queste può benissimo essere il demanio. Quando BULOW e

-HAGERMANN, loc. cit., pag. 57 parlano di fondi di « più privati » è dif-

ficile che abbiano voluto escludere un tal caso. Vedi anche ivi disquisi-

sizione 12.“, pag. 95 seg.

49) BüLOW e HAGEMANN, loc. cit., \) 57 seg. — Quivi tra i corsi d’acqua

in comunione vengono annoverati anche quelli che « nascono su terreno

in comunione ». Ciò sta bene, ove per terreno in comunione s’intendail

territorio indiviso, sia di nn solo comune, sia di più comuni, e presup—

posto inoltre, che a. tutti i membri del coniuue, o almeno ai membri di

alcune classi di esso, spetti un diritto privato all’uso del corso d’acqua.

In virtù dell’antica. comunione di territorio nella colonizzazione avvenuta

per villaggi lo stesso vale anche per quei corsi d’acqua, che nascono sul

terreno aratizio assegnato a un membro del villaggio per la coltivazione,

o che solo bagnano nn tal terreno: come il pascolo su stoppie e terreno

maggese, così l’uso dell’acqua spetta non al singolo contadino, ma alla

totalità degli abitanti, — e del rimanente quando sia possibile, per lo-

meno in qualche rapporto, per esempio per la. pesca di pesci e di gani—

beri, al padrone del fondo, cioè al comune. Cfr. BLUNTSCHLI, Deutschen

Privati-acht [Dir. priv. ted.], 6 75, capo II, num. 3); HEDIBACI—I nel l)i-

zionario giuridico del \VEisKn, vol. XIV, pag. 187; L. STEIN nella Ri-

vista trimestrale austriaca di scienza del diritto privato e pubblico [Ocstcr-
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gliono essere stabiliti dallo stato di possesso da tempo imme-

morabile o da convenzione. « Secondo i principii giuridici gene-

rali applicabili ad ogni comunione, anche qui non ‘è permesso

a nessun comproprietario 50), fare dell’acqua, che gli appartiene

solo in parte, nemmeno sul proprio terreno, un uso nuovo e smo-

dato, pel quale il diritto degli altri utenti sia, e menomato,

oppure del tutto soppresso » 50 n). « Per tali'cersi d’acqua minori

la regola è, che ogni persona, della quale essi toccano i fondi, può

far uso dell’acqua; ma essa deve venir riportata al di sotto del

suo fondo, e, se questo non può farsi, oppure non tutti possono

partecipare all’uso senza limitazione, l’uso dell’acqua, a meno che

questo o quel proprietario non vanti diritti speciali, deve esser

diviso in modo, che a ciasclieduno ne tocchi una parte proporzio—

nata. Ciò è poi aifare dei tribunali, e questi per la poca estensione

dei corsi d’acqua possono anche espletare tali cause, sebbene sia

noto che i processi in materia d’acqua sogliono essere lunghi e

costosi. Ma può farsi » i"). L’ azione, in base alla quale ha luogo

 

reichische Viertcljaln'sschr-{ft fiir Rechts- «md Sinatsu-isse-nschaft], vol. XVIII

(1866), pag. 246.—Se invece il BULOiv e lo HAGEMANN per « terreno in

comunione » non intendono clle l’ordinario condominio pro partibus indi—

'risis, la dove si tratta di un diritto di uso esclusivo dei condomini del

fondo in cui si trova la sorgente, si avrebbe un corso d’acqua privato

della prima classe. Ove poi, oltre quei condomiui, anche altri proprietari

rivieraschi partecipino giuridica-mente a quell’nso, questo rapporto giuri-

dico non si distingue dai rimanenti casi della seconda classe, se non per

questa particolarità, che i condomini debbono mettersi (l’accordo tra loro

circa l’esercizio della porzione di diritto d’uso spettante al loro fondo.

50) l’iù esattamente: soggetti del diritto d’uso. Cfr. BLUNTSCHLI, loc.

cit., 5 75, num. 3. Vedi infra alla nota. 54.

50 :.) BELOW e HAGEMANN, loc. cit., pan. 57 seg.

51) ANDnÉ, loc. cit., pa". 74 seg. — Sentenze in tale materia in BC-

LOW e IIAGEMANN, loc. cit.. rol. I, disquisizione IV, pag. 61 (Corte

d’appello di Celle 1793); Archivio del SEL‘FFERT, vol. III, n. 149 (Trib.

super. di Stoccarda 1849); vel. V, n. 140 (Corte d’appello 'di Monaco

1848); vol. IX, n. 259 (Corte d’appello di Celle 1840); 'vol. X, 11. 8

(trib. super. di Berlino 1854); vel. XXI, n. 201 (Corte d’appello di

Cassel '1867); vel. XXVII, n. 204 (Corte d’appello di Rostock 1865);

Decisioni del tribunale supremo dell’impero, vol. XXIX, n. 37, p. 144

(: seg. (3.° Senato civile 1892. Vedi infra dopo la nota 66).

GLucn, Comm. I‘andetze. — Lib. XLIII. — 74.
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quella sistemazione giudiziale dell’uso, è una actio communi divi-

dundo utilis 52).

Per i corsi d’acqua detti in comunione bisogna poi decidere

qui anche la questione, se il proprietario del fondo, sul quale-

scaturisce la sorgente di un corso d’acqua di tale specie, possa

consuma-rue per sè l’acqua, trattenerla, o darle un’altra direzione:

e mi sembra non debba dubitarsi che una tal cosa non è permessa,

perocchè la sorgente appartiene appunto al fiume 52 3). Nè si può

addurre di rincontro quelle norme esplicite del diritto romano,

che danno al proprietario il diritto di disporre liberamente della

sorgente che scaturisce nel suo fondo, in quanto non limitino in

tale disposizione diritti di servitù spettanti a terzi 53). Perocchè,

a prescindere totalmente, che i Romani non conoscevano punto

fiumi in comunione in senso giuridico, nessuna di quelle norme

parla della sorgente di un fiume; anzi tutte si riferiscono a quelle

sorgenti, la cui acqua o non esce dal fondo, in cui è la sorgente,

o ne decorre senza alveo determinato ” a).

52) Cfr. L. 4 D. de aq. cott., XLIII, 20.

52 8') Cosi appunto anche la legge prussiana del 28 febbraio 1843 sul-

l’uso dei fiumi privati pone al 5 1 le sorgenti tra i fiumi privati (vedi

infra, nota 62 a)._

53) L. 6 (sopra pag. 329 [ediz. ted., pag. 155] nota, 94), L. 10 Cod.

dc serv. et (HI., III, 34; L. 2 6 13 D. ne quid in Ioco publ., XLIII, 8

(sopra, pag. 239); L. 1 M 11 e 21 D. de a. et- a. pl., XXXIX, 3; L. 11

pr. D. quod, vi, LXIII, 24. — Non vanno in alcun modo poste con

queste la L. 8 0. de serv. et ag., III. 34 (vedi sopra pag. 328 [ediz.

ted., pag. 154], la quale va. riferita all’uso privato diun acquedotto pub-

blico (sopra, pag. 329, ediz. ted. pag. 155), nè la L. 2 C. da leg. Aquil., III,

35, la quale si riferisce ad atti illeciti eseguiti su di un fondo nltrui allo

scopo di derivare acqua da una sorgente o da un acquedotto altrui. Cfr.

FUNKE nell’Archiv fiir die civilistische Praxis (vol. XII, pag. 291 seg.).

53 a) Bene BULow e HAGEMANN, loc. cit., pag. 58 seg.; HAGEMANN,

][andbnch des Lasadwirlschqftsrechts [Manuale di diritto agrario], @ 143,

pag. 245 alla nota 1; FUNKE, loc. cit., pag. 287 seg. Decisioni del tri-

bunale supremo dell’impero, vol. XVI, pag. 230 (5.0 Senato civile 1886);

vol. XXVII, pag. 329. Ei'roneaniente GESTERDING nell’Archin für die

cio-il. PMI., vol. III, pag. 63 seg.; HOLZSCIIUHER, Theorie und Casuistik

des gemeinen Civili-cellis, 3.° ediz. curata dal Iiunrzn, vol. II, @ 92, p. I
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Anche il diritto del singolo utente di un corso d’acqua in

comunione, secondo quanto abbiamo più sopra esposto 54), non può

esser considerato come un diritto di proprietà: esso è piuttosto,

precisamente come il diritto di uso fondato in virtù di regolare

conferimento, o in virtù di una prescrizione di tempo immemora-

bile su di un fiume soggetto all’uso pubblico 5" a), una servitù,

— e, più specialmente, la dove esso è congiunto al diritto di pro-

prieta di un individuo sul fondo rivierasco, una servitù prediale;

è invece una servitù personale, quando esso spetta a un municipio

sul corso d’acqua che ne traversa il territorio, per l’uso dei cit-

tadini del municipio medesimo, e ciö anche quando soggetto del

diritto è il municipio stesso 55). Per conseguenza l’azione, con la

quale si respingono le violazioni di tal diritto d’uso, non e

l’azione di proprietà, cioè la uegatoria 5"), mala confessoria. Al pari

di quella-, questa azione non presuppone neppur essa che si provi,

che l’illecit-a violazione, che ne è causa, ha arrecato un danno al-

l’attore 57); viceversa non si ha illecita violazione della servitù di

uso d’acqua, quando l’atto dell’avversario non oltrepassa la misura

di quanto avviene regolarmente e abitualmente sui corsi d’acqua

sottoposti a servitù 5”). Difatti lo stesso Tribunale Supremo del-

alla quest. 1.“, pag. 109 seg.; Archi-vio del SEUFFERT, vol. XXI, n. 12

(Trib. supr. di Stoccarda 1865); vol. XXII, n. 11 (Lo stesso 1865); vo-

lume XXXIV, n. 92 (Tribunale supremo della Baviera, 1878).

51) Num. 2. pag. 479 (ediz. ted., pag. 346).

54 &) Vedi sopra, tit-. VII, num. 11 alla noia 4.

55) Vedi sopra nota 49 e tit. VII, num. 10, pag. 310 (ediz. ted. pa-

gina 130 seg.).

5“) Come è indicata nelle sentenze del tribunale supremo dell’impero

(5.0 Senato civile) in Gnucnor, Beiträge [Contributi], vo]. XXVII, pa-

gina 179 seg. (1882) e vol. XXIX, pag. 873 seg. (1.884) e Entscheidung-ea

[Decisioni], vol. XVI, n. 41, pag. 179 seg. (1886), vol. XXI, n. 55,

pag. 298 e pag. 302 seg. (1888). Del resto la terza delle decisioni qui

citate riconosce che la proprietà. sul fiume privato in essa ammessa si li-

mita alla proprietà. sull’alveo e a una certa facolta di disporre dello spazio

occupato dall’acqua scorrente e sull’acqua scorreute stessa.

5") Cfr. Eutscheidungen des Reichsgeriehts [Decisioni del trib. supr. del-

l’impero], vol. XVI, pag. 179.

5") Cfr. Eatsch. des Reichsger., vol. XXI, pag. 301, n. I.
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l’liupero ha riconosciuto, che nell’uso di un fiume privato non si

tratta dell’esercizio del diritto di proprietà, ma dell’ esercizio di

un altro diritto. Esso hatutelato tale esercizio, non come possesso

di proprietà, ma come possesso di un diritto, esigendo clie l’eser-

cizio di tale possesso rimanesse indisturbato in quell’anno °°).

In seguito allo svolgimento da noi descritto, il diritto tedesco

determina il concetto di fiume pubblico in modo essenzialmente

diverso dal diritto romano.

Mentre tale concetto presso i Romani ha per base la norma,

che tutt-i i corsi d’acqua perenni soggiacciono all’uso comune, iu

Germania esso e in principio fondato sulla regalia di certi usi dei

corsi d’acqua: come usus publicus si considerava l’as-us fiscal-is. Es-

sendo ora la- regalia rimasta limitata ai fiumi navigabili, questi

perciò appunto sono designati come fiumi pubblici 59 a). Questo è

ancora il punto di partenza del diritto particolare prussiano: secondo

tale diritto sono pubblici tutti i corsi d’acqua navigabili per na-

tura °°). Più corrispondente al presente punto di partenza del diritto

pubblico e il distinguere i fiumi, non a seconda dell’uso fiscale di

essi, ma a seconda della loro importanza per l’economia pubblica.

Così la legge bavarese del 28 maggio 1852, concernente l’uso del-

l’acqua-, parte dal concetto, che i corsi d’ acqua pubblici formano

un bene dello Stato destinato all’uso generale “), e per conseguenza

dichiara pubblici i fiumi, in quanto servono alla navigazione con

navi o con zattere legate 62).

In autitesi con queste norme di legge concernenti i fiumi

pubblici, secondo il diritto prussiano tutti i fiumi non navigabili,

secondo la legge bavarese tutti i fiumi e tratti di fiume, che non

servono alla navigazione con navi o zattere, sono privati.

Del resto fiumi, che a tale stregua sono privati, possono anche

5") En.tsch., vol. XXVII, n. 81, pag. 330.

59 ü) Cfr. STEIN, loc. cit., pag. 247 seg.

°°) Parte II, tit. XV, @ 38.

61) Art. ].

”) Art. 2.
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esserlo, in quanto ai proprietari rivieraschi spetta un diritto pri-

vato al loro uso "” a).

Se per contro si stabilisce di designare come fiumi privati

tutti quei corsi d’acqua, i cui propriet-ari rivieraschi hanno di-

ritto all’uso dell’acqua, senza tener conto dell’uso comune, si deve

"" ”) Così è in Prussia-, a tenore della legge sull‘uso di fiumi privati del

28 febbraio 1843, \) 1: « Ogni possessore rivierasco di fiumi privati (sor-

genti, torrenti o ruscelli, come pure laghi che hanno uno scolo) ove non

vi sia alcuno che abbia l’esclusiva proprietà. del fiume, nè leggi provin-

ciali, statnti locali o speciali titoli giuridici fondino un’eccezione, ha il

diritto di servirsi a suo particolare vantaggio dell’acqua scorrente lungo

il suo fondo, secondo le norme più precise contenute nei 55 13 e seg.

— Purtuttavia per ciò che ha rapport—o all’uso dell’acqua per molini o

altri motori, come pure al diritto di pesca. e al flusso rimangono, in vi-

gore le norme di legge esistenti, in quanto non siano espressamente mo-

difica-te dalla legge presente ». — Similmente la legge bavarese del 28 mag-

gio 1852 concernente l’uso dell’acqua, art. 39: « I fiumi e i ruscelli, che

nOn servono alla navigazione, nè con navi o barche, nè con zattere lc-

gate, sono considerati, compresa. la pendenza esistente, come pertinenza

dei fondi, tra i quali scorrono, in proporzione della lunghezza della riva

di ciascun fondo. Tuttavia il proprietario rivierasco può far uso dell’acqua

solo rispettando i diritti degli altri proprietarii rivieraschi e rimanenti

soggetti di diritti sull’acqua, e con le seguenti restrizioni. Se le rive ap-

partengono a diversi proprietarii la linea tirata nel mezzo del fiume,

quale è indicato dallo stato medio delle acque, forma il confine della pro-

prieta, sempreché tale confine non sia già. stabilito in altro modo ». (Si-

milmente il \) 14 della legge prussiana). Art. 54: « Seluprcchè ordinanze

loi-ali, tradizione, titoli giuridici speciali o prescrizione non fondino un’ec-

cezione, e salve le norme degli art. 39 e 40 (l’art. 40 mantiene i diritti

privati, già esistenti all’intrmluzione della legge, dello stato edi terze per-

sone su fiumi e ruscelli, elle non servono alla. navigazione), ogni proprie—

tario rivierasco ha il diritto di servirsi dell’acqua che scorre lungo il suo

fondo per qualsiasi uso, con queste restrizioni: ]..n che non è lecito pro-

durre a danno altrui alcun arresto, nè alcun allagamento o impaludamento

di fondi altrui; 2.° che si deve dare all’acqua scolo nell’alveo primitivo-

del fiume, prima che questo tocchi un fondo altrui (Concorde la legge

prussiana, @ 13, capov. 1). Una dci-og: a tale norma può esser permessa.

dall’autoritz‘i auuuinistrativa solo quando la derivazione dell’acqua non

arrechi alcun danno agli altri interessati. Se i proprietarii di più fondi

rivieraschi confinanti tra loro sono d’accordo circa un’opera 0 circa l’uso-

dell’acqua, questi fondi uell’applicaziunc delle restrizioni precedenti ven-

gono considerati come un fondo solo ». (Nello stesso senso la. legge prus—

siam-, {\ 13, capov. 2).
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comprendere dall’altro lato tra i fiumi pubblici tutti quei fiumi,

che non sono bensi navigabili, una non sottostanno al diritto pri-

vato dei proprietari rivieraschi.

Finalmente in alcuni territorii sono nella legge enumerati

uno ad uno i fiumi, che debbono essere considerati come pubblici,

sia in tutto il loro corso, sia a cominciare da un certo punto " b).

Probabilmente anche quelli che non vi sono compresi devono,

in date circostanze, considerarsi come pubblici, per esempio

quando su di essi può avere applicazione il diritto di regalia dei

molini 63). . ’

Pur tuttavia s’intende di per sè, che per la tutela giuridica

dell’uso comune di corsi d’acqua mediante interdetti vale soltanto

il concetto romano del jiu-men publicum. Fintantoehè in territori

retti dal diritto comune questo concetto esiste ancora nella sua

purezza, cioè fintantochè su di un corso d’acqua perenne non

esistono nè diritto di regalia uè diritti privati d’uso dei pro-

prietari rivieraschi, l’attuale applicabilità degli interdetti creati

pei fimn'ina publica è fuori di dubbio. Per contro si domanda, se

questa applicabilità possa ancora aver luogo, da un lato la dove

esiste un diritto di privativa regia, dall’altro lato dove c’è un

diritto privato dei proprietari rivieraschi all’uso dell’acqua. La ri-

sposta deve dipeudere dall’esame della questione, se e fino aqual

punto e con quei diritti conciliabile un 1150 comune. La decisione

di tale questione stabilisce nello stesso tempo anche, se e fino a

qual punto, a prescindere da norme speciali. le autorità. ammini-

strative siano chiamate alla tutela dell’uso comune.

Ora. mi sembra fuori di dubbio, che nonostante gli usi di

regalia un fiume navigabile sottostà. pur sempre all’uso comune, in

“’ P) Per esempio nel Palatinato di Assia. JI'u-rhessischc Veron-(luana

[Ordinanza del Palatinato di Assia] del81 dicembre 1824, 57. ENDEMANN,

Das Iändl-iche Wasser-Tecla [Il regime delle acque nelle campagne], p. “8.

Vedi anche BESELER, loc. cit., @ 200, nota 5.

63) Così pure nel Palatinato di Assia Kurhessische JIIilhlcuor-dmmy

[Ordinanza sui molini del Pal. di A.] del 29 dicembre 1820, (\ ]; Ordi-

nanza del 31 dicembre 1824, (se 7, 8, 16. ENDEMANN, loc. cit.
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quanto questo è di fatto ancora possibile accanto a quelli 6“). Fintan-

tocllè una specie di uso comune così ancora possibile, segnatamente

per esempio la navigazione, è tutelata da un interdetto, il diritto di

regalia di altre specie di uso non si oppone all’applicabilita di quel-

l’interdetto “ 3). Ed è non meno ovvio, che, nonostante il diritto

di regalia di certe specie di uso, spetta alle autorità amministra-

tive il tutelare il bene generale contro atti, per esso uocivi, su

fiumi navigabili “ I’).

E tanto più deve l’una e l’altra cosa valere la, dove la na-

tura pubblica di un fiume nel senso moderno è fondata sulla spe-

ciale importanza-, che la sua destinazione ha per l’uso comune.

Ma neppure i diritti privati dei proprietari rivieraschi esclu-

dono completamente, almeno in massima, l’uso comune 65). E in

°") Codice generale prussiano, II, 15, $ 44: « L’uso dell’acqua di corsi

d’acqua pubblic-i esercitato con l’attingerla, far bagni e. abbevernre bestiame è

libero a ognuno ». 6 47: « La navigazione su tali fiumi, alle condizioni

stabilite dallo Stato, è permessa a ognuno ». 550: « Barche e chiatte di

tragitto per uso proprio possono esser tenute da ogni abitante rivierasco

di un tal fiume ». Cfr. 5 46: « Non è lecito derivare acqua da fiumi

pubblici senza speciale permesso dello Stato, nè possono, senza tale per-

messo, impiantarvisi lavanderie o bagni ». 5 49: « Il trasportare mercè

la corrente legna sciolta su corsi d’acqua pubblici, è, a tenore del diritto

comune, un privilegio dello Stato, e non può, senza preavviso allo Stato

medesimo, essere intrapreso da privati ». 5 51: « Il diritto poi di tener

barche e chiatte per tragittare gente contro pagamento, fa parte delle

l'cgalie dello Stato ». g 52: « Nessuno può costruire nuovi ponti su corsi

d’acqua pubblici, sia pure su terreno proprio, senza uno speciale per-

messo (lello Stato ». t 73: « La pesca nei corsi d'acqua pubblici fa parte

delle regalie dello Stato ».

"" &) ENDEMANN, loc. cit., 5 7, pag. 24 seg., 5 21, pag. 31 seg.

“b) ENDEMANN, loc. cit., 5 7 in fine pag. 27.

65) Cfr. Legge prussiana sull'uso di fiumi privati del 28 febbraio 1843,

& 2: « Dove vie o piazze pubbliche formano la riva di un fiume privato,

l’uso dell’acqua per bere c attingere, come pure per abbeverare il bestiame,

è permesso a ognuno, sempreché, giusta parere dell’autorità. locale di

polizia, possa effettuarsi senza pericolo di deterioramento della riva ».

chge bavarese del 28 maggio 1852, art. 53: «L’uso dell’acqua dei

linmi e ruscelli privati per bagnarsi, lavare, attingere con recipienti a

mano e abbeverare bestiame, in quanto possa aver luogo senza illecito

accesso in proprietà. private, è permesso a ognuno. L'autorità di polizia

può emanare ordini circa tale uso ».



592 LIBRO XLIII, TITOLO XII.

quanto questo ha luogo, resta anche per un fiume privato in senso

moderno spazio, tanto per la sua tutela giuridica mediante inter-

detti, qnanto per la sua tutela mediante atti delle autor-ita am-

ministrative.

Chiariremo ciò con l’esempio di una controversia decisa or

non è molto dal Tribunale Supremo dell’Impero u"‘).

I proprietari di alcuni prati siti nel territorio di Edesse, provincia.

di Hannover-, li irrigavano con l’acqua di un ruscello pubblico, lo

Schwarzwasser, merce un’opera d’arresto. Al di sopra di tale opera

una società per azioni esercita da più anni una cava di petrolio. Essa

fa scolare il rifiuto dell’acqua in un bacino posto in immediata vici-

nanza dello Scliwarzwasser. Tale bacino però non basta. a ricevere

tutta l’acqua di rifiuto, e questa perciò va a finire indirettamente ucl

ruscello, la cui acqua è cosi resa sommamente dannosa ai prati.

I proprietari dei prati sollevarono quindi domanda giudiziale contro

la societa pe " azioni. In prima. istanza la convenuta fu, conforme-

mente alla domanda, riconosciuta obbligata: «ad astenersi dal-

l’immettere la sua acqua di rifiuto nello Schwarzwasser, e a ri-

sarcire la metà dei danni arrecati agli attori» 6"'). La seconda

istanza modificò questa sentenza statuendo, che la convenuta era

obbligata: « ad astenersi da ogni immissione di acqua di rifiuto

dalla sua cava di petrolio, la quale rccasse danno ai prati degli

attori adiacenti allo Sehwarzwasser, sotto pena di un’ammenda di

mille marchi per ogni contravvenzione». Il Tribunale Supremo

dell’Impero finalmente rinvio la causa per uuo‘a discussione e

decisione alla Corte d’appello, con la dichiarazione, che questa ave 'a-

diseonosciuto la propria posizioue di giudice nominato alla divi-

sione, rimettendo al giudizio della convenuta la questione della

nocevolczza di un’immissione d’acqua, invece di eseguire essa stessa

la composizione degli interessati mediante una divisione dei loro

diritti d’uso sullo Schwarzwasser, nel tempo e modo dell’esercizio

 

°°) Decisioni, vol. XXIX, u. 37, pag. 144 seg. (3.° Senato civile, 1892).

67) È da presumere che gli attori siano condomini per parti uguali dei

prati danneggiati, di modo che ciascuno ha sofferto la meta del danno.
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di tali diritti, valendosi all’occorrenza del suo diritto di interro-

gare le parti ed eventualmente ordinando delle perizie, munite

d’ufficio dei necessari punti d’appoggio. Perocchè giusta la natura

della causa e le reali asseverazioni delle parti non appariva ne-

cessaria e effettuabile una continua irrigazione dei prati degli

attori, e d’altra parte non v’era bisogno di una continua deriva-

zione d’acqua di rifiuto dalla cava di petrolio sfruttata presso lo

Sclnvarzwasser; nulla perciò s’opponcva a un regolamento dei di-

ritti d’uso contrari dei vari interessati entro i confini del loro bi-

sogno anche avendo riguardo a speciali avvenimenti naturali.

Questa sentenza, la quale del resto apparisce anche difficil-

mente conciliabile con una sentenza anteriore del medesimo Senato

riguardo a un fatto del tutto uguale concernente lo stesso corso

d'acqua “" a), è certo affatto insostenibile. Come i motivi della sen-

tenza, al pari di quelli della sentenza precedente, riconoscono

espressamente, si tratta di un ruscello pubblico, non di un così

detto corso d’acqua in eoumnione. Perciò appunto il regolamento

voluto dal Tribimale Supremo, nmlgrado la sua minuta esplicazione,

risulterebbe vano appena. comparisse un terzo interessato all’uso n“).

(‘hè anzi, anche se lo Schwarzwasser fosse un corso d’acqua in co-

munione, la sentenza avrebbe efl'etto durevole soltanto nell’ipotesi,

che le pari-i o siano i soli autorizzati all’uso di quel ruscello, op-

pure quelli situati più in basso, in modo che la specie del loro

«sercizio di detto uso non abbia influenza dannosa su quella di un

altro anch’esso autorizzato a consimile uso.

Ammesso tuttavia che si verifichino tali presupposti, parrebbe

a prima vista. giustificata questa deduzione: seacoloro che hanno

diritto all’uso è lecito consumare tutta- l’acqna del corso (l’acqua

in comunione fi”), sara. loro lecito anche di inquinari-a in modo, che

diventi del tutto inservibilc, anzi dannosa.

"" il) Decisioni, vol. Xl'l, n. 3.1, pag. 144 seg.

"’) Cfr. sopra 11. 6, pag. 570 (ediz. ted., pag. 462).

°") Cfr. sopra. dopo la nota. 46. Quanto è qui detto dell’unico autoriz-

zato all’uso, può applicarsi a una pluralita di persone, a condizione che

altri soggetti'di diritto all’uso non ue rimangano danneggiati.

GLi'lcu. Comm. Pandeue. — I.iI). XLIII. — 75.
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Senonchè in verità ciò e ammissibile solo allorquando l’acqua

in tal modo inquinata venga deviata senza re-ar (lanni, o toltaiu

qualsiasi altra maniera: altrimenti sorge qui la necessità, di salva-

guardare l’interesse pubblico. Se adunque l’acqua inquinata. di un

fiume privato in comunione esercita un’influenza dannosa sul fiume

più grande soggetto all’uso comune, nel quale sbocca quel fiume

privato, sara dovere dell’autorità. amministrativa competente, di

evitare l’immissione dell’acquainquinata"). Che. colui il cui diritto

privato in seguito all’inquinamento dell’acqua in un fiume privato

vien leso, per esempio il proprietario di nn prato, alla cui erba

nuoce l’allagamento con tale acqua, oppure colui che ha nn diritto

di pesca, al quale tale acqua uccide i pesci, possono sollevare

contro l’autore di quegli effetti dannosi l’azione fondata in quel

dato caso, cioè per esempio la nega-toria, l’actio legis Aquiliae, la

confessoria, l’interdetto Quod m‘ aut clam, — è superfluo far os-

servare. Ma se possa valersi di un’azione giudiziaria anche colui,

il quale mediante quell’inquinamento soffre pregiudizio soltanto

nella sua partecipazione all’uso comune, è cosa che dipenderà. dal-

l’essere o ne ammessi, oltre gli interdetti riconosciuti dal diritto

romano a tutela dell’uso comune di fiumi-na publica, anche altri

mezzi procedurali della stessa specie, e dalla misura in cui sono

ammessi.

È innegabile., che presentemeute si tende a porre ogni atte

"") Cfr. Legge prussiana sull‘uso dei fiumi privati del 28 febbraio 1843.

6 3: « L'aequa :uloperata per l‘esercizio di tintorie, coucerie, gnalchiera

e consimili stabilimenti, non può esser immessa in nessun fiume, quando

ciò pregiudichi il bisogno della. contrada circostante di aver acqua. pura,

o causi uua notevole molestia al pubblico. La (lecisionc al riguardo spctta

all’autorità. di polizia ». 9 6: « L’impianto di maceratoi di lino e canapa

può esser proibito dall’autorità. di polizia, quando noecia alla. salnbritii

dcll'aria e (lia luogo ai danni mentovati uel i 3 ». Legge bavarese de

28 maggio 1852 concernente l’uso dell’acqua, art. 58: « L’uso dill’acqnu.

per l'esercizio di concerie, fabbriche chimiche, cure, maeeratoi di lino o di

canapa, e altri scopi, .che hanno per efi'et-to di alterare in modo dannoso

le qualità dell’acqua., è soggetto alla speciale approvazione e restrizione

da parte delle autorità, amministrative, salvo tuttavia eventuali diritti a.

risarcimento di terzi ».
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di godimento, contenuto nell'uso comune, di uu'fiume pubblico

nel senso romano sotto la tutela di un’azione creata sul modello

di quell’ìnterdetto.

II WINusc'HEID") sembra scorga a favore di tale tendenza

espliciti punti di appoggio in due frammenti delle fonti, i quali,

a. suo parere, accordano «senza dubbio solo a mo’ d’esempio »

degli interdetti a tutela della pesca e della facolta di condurre

ad abbeverare il bestiame.

L. nn. 55 7 e ‘J D. ut in fiam. nfi-vig., XLIII", 14 (ULP.,

lib. LXVIII ad ed.) 5 7 : Pnbl-icano plane, qui locum 'uel stagnum

conduxit, si piscari prohibeatur, ntiicinterdici-nmcompetere SABINUS

consentit: et ita LABEO. ergo et si a municipibus conductum habeat,

aequissimam erit ob vectigalis favorem interdicto cum tncri. 5 9:

Idem (se. MELA) ait tale interdictam competere, ne cui vis fiat, quo

minus paene ad fi-mncn pubI-icmn ripamne fluminis publici appellat-nr.

Ma se si esaminano attentamente, nessuno dei due fram-

menti si riferisce all’uso comune di fiumi.

La L. un. 5 7 tratta, come abbia-mo gia veduto"), di una

speciale applicazione dell’ interdetto dc Ioco publico fruendo.

La L. un. 5 9 poi parla di una tutela dell’uso di un accesso

al fiume pel bestia-me: dello seopo, pel quale il bestiame deve

essere menato al fiume, non si fa punt-o parola; non è necessario

che esso sia quello di abbeverarlo; può invece aneheimmaginarsi

che sia, per esempio il farlo bagnare, il lavarlo (se sono peeorc), come

pure il fargli traversa-re il fiume a un gnade, o il caricarlo su di

una bai-ea. Ora s’intende di per sè da un lato che il proprietario

rivierasco, o chiunque altro abbia un diritto d’accesso al fiume,

non ha bisogno di un interdetto speciale per tutelare tale aeeesso;

e dall’altro lato che l’illecita pretesa a un accesso non vien tu-

telata. È perciò evidente che si tratta dell’uso di una via pub-

blica al'fiume,‘ destinata anche al paseolo del bestiame. In altri

 

'“) Lchrbuch [Trattato], vol. II, ti 467, nota 9.

72) Sopra tit. IX, pag. 289 seg.
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termini l’interdetto del è !) è soltanto uu caso di applicazione del-

l’interdetto Ut via. publiea ire agere liccat 73).

Ne migliore argomento e l'allegarc, che le fonti stesse esten-

dono l’interdetto de jtnmin-ibas (L. 1 pr. h. t.) non solo al mare c

alla riva del mare., ma persino a quei Iiumi pubbliei nel seris-»

romano, i quali non sono navigabili, in quanto da questa esten-

sioue vien trat-ta la conseguenza, ehe l'interdetto sunnominato servo

a tutela di alt-ro uso comune, oltre quello (non possibile) della

navigazione"). Si tratta qui della "I.. 1 55 12, 17 e 18 b. t. :

5 12: fon- autem omne, «(nod- in- flumine publico ripa-rcnt.

mcrcct practor, sed si quid fiat, quo deterior statio ct navigatio,/tat.

ergo hoc interdictzm ad ea. tantum jiam-ina publica pertinet, qna:-

snnt nacigabilia. sed LABEO scribit, non esse iniquam, etiam si quid

in eo flumine, qnod navigabile non sit, fiat, ut exarescat vel aquae

cursus imped-iatnr, utile interdictum competere Ne vis et jiot, quo

min-ns opus, quod- in alveo ftmninis ripave ita factum sit, ut iti-r

rursus fiuminis deterior sit fiat,. tollere demoliri. purgare restitueri-

riri boni arbitratu possit. 5 17: Si in mari aliquid. fiat, LABEO ")

rmnpctere tal-c interdictam-: No quid in inuri inre litore, quo portus,

statio ite-rec navigio (latcri-us ..'/tat. Cg 18: Sed et si in jiam-inc publico,

non tamen navigabili, idem putat’“).

Certo il 5 12 a bella prima. farebbc credere, che sia soggetta

nll’interdetto utile anche un’ opera, in un tiniae non navigabile o

alla sua riva, che "non arreca danno alla navigazione nemmeno

indirettamente. Senoncbè, anche se cii) fosse vero, non potremmo

estendere, come fa- l’ANDRÉ, l’interdetto contro tutti gli atti, i

quali impediscono l’uso pubblico dell’acqua-, per esempio tolgouu

a una localita l’acqua potabilc.

’”) L. 2 (S 45 D. Ne quid in. loco publ. fiat, XLIII, 8. Vedi sopra.

tit.. VIII, num. 7, pag. 425 (ediz. ted. pag. 278 seg.).

7‘) UNTERIIOLZN‘ER, Lehre von (leu. SohnIdvcrhiiltuisscn [Teeria dci rap-

pert-i della colpa], vol. II, 9 404, pag. 193; Aram-uf:, loc. cit.,' pag. 69;

ENDEMANN, loc. cit., pag. 34 seg. -

73) Ait e inserito dal cel-rettere ordinario del Manoscritto Fiorentino.

75) Al 9 18 il Mouust-JN osserva: abundat: cfr. p 12.
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Esso al contrario resta limitato, in conformità. del suo tenore,

agli atti, che concernono la via e il corso del fiume. In questa

applicazione, ove si dia luogo all’interdetto senza aver riguardo

alla navigazione, si cade in doppio modo in imbarazzo. Infatti se

lo si applica esclusivamente a fiumi non navigabili, come indub-

biamente vuole l’ esposizione di LABEONE, si giunge allo strano

resultato, che i fiumi navigabili, ove non si tratti di un danno

alla navigazione, godono di minor difesa giuridica che i non na-

vigabili: imperocelie essi hanno allora solo la difesa di quegli

interdetti, che concernono un cambiamento del corso dell’acqua in

confronto dell’estate dell’anno precedente. Se invece si vuol evitare

quest’inconsegnonza applicando l’interdetto anche a fiumi naviga-

bili, ellora il suo rapporto con gli interdetti poc’ anzi nominati

(L. un. pr. e 11 D. ne quid 'in jiu-m. publ., XLIII, 13) è addirit—

tura difficile a comprendere. Infatti avendo esso per solo scopo,

che all’attore non venga impedito di far cessare, beninteso a proprie

spese, un cambiamento dannoso al corso del fiume, esso sarebbe

spesso "’ &) assai più svantaggiose per lui che il restitutorio di

quegli interdetti, e presenterebbe su questo il solo vantaggio di

essere applicabile anche quando il cambiamento dannoso del corso

del fiume e avvenuto già prima dell’estate dell’anno precedente.

Ora è difficile che uu vantaggio cosi insignificante, il quale per

di più per nn uemo accurato non ha quasi alcuna importanza.

abbia indotto un LABEONE a designare la concessione dell’ inter-

detto come un bisogno dell’equità (non esse iniquum). Ne si pub,

come fa l’UNTERHOLZNER "), di fronte al nostro interdetto crear

luogo a quelli restringendoli, contro il loro chiaro tenore, agli atti

che minacciano pericolo ai fondi dei vicini rivieraschi. Del pari

non soddisfacente e l’opinione dello HEIMBACH " a), che l’inter-

7" “) Quando l‘opera è fatta dal convenuto medesimo, 0 per suo comando,

o ha avuto la sua approvazione. Vedi infra n. .9 in fine.

77) Loc. cit., 5 405, pag. 193'seg.

77 a) Nel Rechtslerikon [Vocabolario giuridico] del WEISKE, vol. V, pa-

gina 545.
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detto utile della L. 1 è 12 sia stato messo in dimenticanza con

l’introduzione dell’interdetto restitutorio (L. 1 5 19 h. t.), perche

quest’ultimo dava una più completa difesa.

Non resta perciò che limitare l’applicazione del nostro in-

terdetto a quelle opere fatte in un fimue non navigabile, le quali

imlirettameute nocciouo alla navigazione sul fiume più grande nel

quale quello sbocca. Per conseguenza il nostro interdetto è il

medesimo, di cui parla il 5 18 cit.

Ceu questo si vuol senza dubbio intendere un’azione tendente

a impedire un danno della navigazione mediante opere in un fiume

non navigabile; solo a questo, cioè al presupposto enunciato nelle

parole del & 17: quo portus, stat-io tte-roe navigio deterius fiat, può

riferirsi Itidem putat del & 18, non, per contro, al tenore dell’ in-

terdetto Ne quid in mari inve litore jia-t citato nel & 17. È vero

che questo presupposto, secondo il è 12 cit., non è espresso nel

nostro interdetto; ma esso è tuttavia contenuto nelle parole: et

iter cursus jiam-iuis deterior sit jiot. E appunto nel conferimento

del nostro interdetto e riposto il non permitti della L. 2 h.. t. ")

per una derivazione d’acqua da un fiume, mercè il quale un altro

diviene navigabile ").

L’essere l’interdetto utile del 5 12 diretto esclusivamente contro

un danno della navigazione, giustifica finalmente anche il fatto,

che l’attore con esso può solo ottenere il permesso di rimuovere

a proprie spese l’opera dannosa alla navigazione. Nei fiumi navi-

gabili la rimozione di una tale opera ha luogo a spese di colui

che l’ha fatta-, almeno quando questi. si trovi in possesso di

essa 79il); per le opere in fiumi non navigabili basta la patientia. de-

struendi anche di fronte all’autore dell’opera., clue ne è in possesso.

Dalle fonti adunque non si può derivare, uè direttamente ne

indirettamente, una difesa procedurale completa per l’uso comune

di un fiume pubblico. E in conformità. di ciò anche recentemente

”’) Vedi sopra pag. 572 (ediz. ted. pag. 464).

7“) Vedi sopra 11. 6, nota 12.

75 3) Vedi infra num. 9 alla nota 19.
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la difesa giudiziale di quell’nso comune, per esempio contro l’in-

quinamento dell’acqua corrente, per casi non riconosciuti espres—

samente nelle-fonti, è stata negata e additata in sua vece la di-

fesa delle autorità di polizia °°).

Se ciò nonostante si vuol dare all’uso comune di un fiume

una difesa procedurale completa-, e necessario crearle una nuova

base.

Una sentenza della Corte d’ appello di Rostock 81) del-

l’anno 1856 ha tentato di farlo, coul’accogliere l’azione, chela pos-

seditrice di un fondo posto sulla \Varnow aveva sollevata contro

il possessore del fondo limitrofo, perchè un’opera di arresto da

lui fatta attraverso il fiume recava danno ai prati dell’attrice, in

principio sottraendo l’umidità. necessaria-, e in seguito producendo

una soverehia irrigazione. Quantunque le azioni, è (letto nella mo-

tivazione della sentenza, con le quali vengono tutelati i diritti

spettanti a un individuo su corsi d’acqua pubblici, abbiano avuto

origine dalla giurisdizione'pretoria, ciò tuttavia non ha valore per

questi diritti medesimi; ognuno perciò è autorizzato a farli valere

in tutta la. loro estensione. Tutti gli atti compiuti da unindividno

nell’uso a lui spettante di corsi d’acqua pubblici, come pure di

luoghi pubblici, ecc., sono perciò nelle nostre fonti, e così nel

titolo del Digesto XLIII, 13, riguardante questa materia, espres-

samente soggettialla restrizione, che essi non arrechino danno

ad altri soggetti di ugual diritto. Nessuno può stimarsi autorizzato

a cercare, in tale uso, il suo proprio vantaggio a spese altrui.

Anche i 55 6 c 7 del fragm. au. Ne quid iacjtmn.pubi.,XLIII, 13,

continua la sunnominata sentenza, mantengono questa barriera.

E quand’anche essi lo facciano solo in questo senso, che permet-

tendo la permanenza delle opere fatte nel fiume viene assicurato

a chi ne risente danno un risarcimento in altro modo, la natura

degli esempi qni addotti non può considerarsi come indifferente

°°) Archivio del SEUFFERT, vol. XXXII, n. 141 (trib. super. di ‘Vol-

fenbiittel 1876).

a‘) Archivio del SEUFFERT, vol. XXIII, 11. 104.
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per l’ammissibilità. di questo espediente, perchè una vera posizione

critica. dell’uno fa apparir lecito di posporre fino a un certo segno

il diritto formale dell’altro, che non si trova in ugual pericolo, ed

inoltre e principio generalmente applicato del' nostro diritto, che

dove vi sia un conflitto di interessi da risolvere, colui che litiga

solo de iuero eaptamlo, deve cedere innanzi a chi vuol stornare da

se un danno positivo. E di ciò si tratta. appunto nel nostro caso.

Fin qui la sentenza della Corte d’appello di Rostock.

Non è però difficile dimostrare la debolezza di questa argo-

mentazione. 1 mezzi procedurali a difesa dell’uso comune non sono

stati creati per diritti pri "ati delle singole persone. Secondo il

diritto romano l’uso comune aveva luogo soltanto iii-re civitatis e

non quas-i propri-us cui-usquc.

E se noi oggidì consideriamo la. facoltà del singolo individuo

di partecipare al godimento delle res in publico usu come un suo

diritto privato "), ciò avviene soltanto perchè essa e tutelata da

un’azione, e fiutantocliè è così tutelata. È dunque un capovolgere

lo stato delle cose il riguardare quella facolta come il punto ca-

pitale, cioè come un diritto per sè stesso esistente di partecipare

all’ uso pubblico in ogni modo possibile, e per conseguenza impli-

cante come effetto naturale la. difesa giuridica per qualsivoglia

forma dell’uso comune; in realta ciò si riduce a una petitio prin-

cipii. Del resto in quel caso speciale non si trattava punto della

tutela dell’uso comune, ma della tutela della proprietà). contro

danni derivanti da esercizio abusivo dell’uso comune: l’azione

acconcia era l’interdetto Quoti- ri aut clam, e oltre a questo la

ne)/ator-ia e l’ actio legis Aquiliae.

Meglio in apparenza motivano l’estensione della. difesa inter-

dittale a ogni maniera lecita dell’uso comune di un fiume due

decisioni del Tribunale Supremo dell’Impero "“). Nella prima di

questo decisioni (e similmente nell’altra) e detto:

") Vedi parte II di questa serie del Commentaria, 381840 a», unu). 132,

pag. 798 (ediz. ted., pag. 535 seg.) e sopra. tit. VII, num. 10, pag. 314

(ediz. ted. pag. 135).

'“) Decisioni, vol. Xl',n14m. 38, pag. 182 seg. : Archivio del Situm-mur,
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« Gli interdetti (che‘servouo a difesa dell’uso di cose pubbliche)

pongono l’uso di cose pubbliche, in ispecie anche di fiuuii pub-

bliei (Dig. lib. XLIII, tit. 12, 13, 14), sotto una difesa così ampia

per le condizioni del traffic-o di allora, che come principio di tale

dit'esa si può designare la difesa universale dell’uso di cose pub-

bliclie, e impiegarla quindi anche a favore di quelle maniere d’uso,

ehe solo in epoche posteriori sono divenute abituali».

l’urtuttavia questa motivazione ha bisogno di una rettifica-

zione nou del tutto secondaria-. Infatti il suo punto di partenza

non corrisponde interamente al contenuto obbiettivo del diritto

romano. Certo negli interdetti della L. un. pr. e 5 1.1 D. Ne quid

in fimi). publ. fiat, XLIII, 13 si potrà trovare la difesa contro

eccessiva derivazione d’acqua da parte di terzi °“), non solo per

l’uso dell’acqua a scopo di irrigazione, ma alti-esi per bere, innaf-

fiare, far bagni, lavare, abbeverar bestiame e cosi via. Per contro

non saprei vedere, quale interdetto abbia assicurato l’uso dell’acqua

per uno di quegli scopi contro 1’ inquina-mento ; eppure non

puo dubitarsi, che gia. al tempo dei Romani avvenisscro in-

quinamenti dell’ acqua-, i quali dovevano nuocere all’uso di essa

per molti scopi. È dunque manifesto che il pretore non stimava

necessario di tutelare mediante interdetti ogni specie di uso co-

mune di timui contro ogni atto dannoso; necessaria gli sembrava

invece tale tutela solo per la navigazione, e contro quelle opere,

che cambiano il corso del fiume di fronte all’estate dell’anno pre-

cedente. Una estensione pe‘ analogia della difesa interdittale per

l’uso comune di fiumi pubblici non pot'a per conseguenza aver

luogo ehe entro certi limiti: da nn lato a favore di quelle specie

di uso comune sconosciute ai Romani, le quali secondo le idee

odierne vanno equipara—te per importanza economica. alla navig. -

zione sul fiume, come per esempio l’uso dell’acqua come forza-

motrice per l’esercizio di industrie; e dall’altro lato contro quegli

vol. XLII, num. 9); vol. XVI, num. 3], pag. 144 seg. (: .flrchirio del

Sauream, vol. XLII, nam. S), ambednedell‘anno 1886 e del 3.° Senato

civile.

“') Vedi sopra un…. 6, pag. 342 (ediz. ted. pag. 467).

, \

" 'GLücn. — Comm. Pendam-, Lib. XLIII — 76.
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atti dannosi, ignoti ai Romani, i quali economicmuente sono per

lo meno altrettanto dannosi, quanto il cambiamento del corso del

fiume in confronto dell’anno precedente; per esempio l’inquina—

mento dell’acqua mediante iuunissione di rifiuti d’acqua velenosa

provenienti da fabbriche chimiche e simili. Pel rimanente a tenori-

del diritto comune dovra bastare la tutela delle autorità di polizia..

Da ultimo faremo cenno ancora di un caso pratico, che nel

presente, segua-tamente nella costruzione di ferrovie, interviene non.

di rado, ma nelle fonti non è mentovato, sebbene certo fosse già—

noto ai Romani: intendiam parlare del prOSciugamento artificiale

di nn alveo fluviale. Una certa considerazione di equità sembra

esigere che, senza tener conto delle norme romane sul trattamento

dell’ul'vcns rel-ictus, un tale alveo debba assegnarsi a colui che lo

ha prosciugato. Ciononostante in materia di diritto comune biso-

gnerà attenersi alle norme romane us). l‘eroeche appunto perche.

deviazione artificiale e prosciugamento di fiumi sono avvenuti

anche presso i Romani, le nostre fonti ne avrebbero dovuto far

parola nel ('a—'o che qui dovesse aver luogo una deroga al tratta—

mento pres…-itto senza distinzione ““), — tanto più che esse vice-

versa dicono espressamente. .che l’acquisto per alluvione avviene

anche per un propriet-ario rivierasco, il quale ha cagionato l’allu—

vione mediante opere fatte a difesa della. riva.

L. 1 God. de adi-avios, VII, 41: (GORDIAN. Marco a. 239):

Quamvis ji'mniitis naturalem ours-mti opere manufacta alio non licet

avertere, tamen ripa-in sua-m adversus rapidi amnis impetum mun-ire

prohibitam non est. et cum. flavi-as priore alueo derelicto alium sibi.

facit, ager, quem ciremnivit, prioris (tentia-i manet. quod. si paula-

tim ita. a-uferat aliique parti applicat, id aliurionis iti-re ei quaeritur,

eitius fimdus crescit ").

Ora ehe qui un diritto consuetudine-rio comune abbia prodotto

85) Pel diritto prussiano vedi IJERNBURG, Lehrbuch des Preussischen.

Privati-echte (Trattato di diritto privato prussiano), vol. I, 5 237, num. 4;

FòuerR-Eccws, Prc-ussischcs Privati-echt, vol. ill, &) 173, unni. 4

3") WÀcn'rnu, Panda/rim, parte I. 6 60, appendice II A, III 5, pag. 280.

97) SEUFFERT, Ara/licio, vol. XIII, n. 309, nam. 4 (Corte d’appello

di Darmstadt 1.838).

Che lo stesso valga miche per un’isola prodotta artificialmente, è cosa.
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un mutamento nell’indirizzo indicato, a quanto io so, non e un—

cora nemmeno stato ali'ermato. Alf-atta infondata e inoltre l’opi-

nione, che in un tal caso si debbano applicare i principii del di-

ritto tedesco, secondo i quali il terreno di un fiume pubblico si

trova in proprietà dello Stato, e resta a questo anche dopo avve-

nuto il prosciugamento, a meno che nel caso speciale non debba ri-

tenersi, che Io State rinunziaudo al suo diritto di proprietà. abbia

ceduto l’antico alveo al terzo, che lo prosciuga a proprie spese ").

Una norma diversa ha purtuttavia applicazione, quando viene

spostato il letto- di un fimne nel fare un avvicenda-mento di col-

tura. Qui, in conformità della natura della tradizione, l’antico alveo

cade. nella massa di tale avvicendamento, mentre il nuovo alveo

le vien sottratto; il fiume stesso viene in certo modo trattato

come nn 'compartecipe dell’avvicendamento di coltura.

8. — Oltre i principii generali del regime delle acque nel diritto

romano il nostro tit-olo tratta di due interdetti dati a difesa dai

danni alla navigazione mediante opere fatte nel fiume () alla sua

ri fa, l’uno [n'oibitorio e l’altro restitutorio °°).

l'. L’m'rnnnn'rro PROIBITORIO A TUTELA DELLA NAVIGA—

ZIONE CONTRO OPERE NEL FIUME 0 SULLA SUA RIVA.

11 tenore di questo interdetto e contenuto nella L. 1 pr. ii. t.:

”LP., lib. XLVIII ad ed.: Ait praetor: li" quid in fiumiae publico

ripa-ve eius facias, neve quid in. fiamme publico neve in ripa ein-s

iimnittas, quo statio iterve navigio deterior sit fiat 90).

che non si porrà. in dubbio; noi ci siamo già. serviti più sopra di questa

ipotesi. Vedi sopra num. 5. pag. 561 (ediz. ted. pa". 450), nota 87 3,

c pa-r. 568 (ediz. teil. pag. 460) alla nota 2.

”) Archivio del SIEUl-"FER'I', vol. XIII, num. 208 (Tribunale supremo

di Stoccarda 1859).

") UNTEm-lOI.ZNEn, Sehldd'tferhälhlisse (Rapporti della colpa), vol. lI,

x} 400, pag. 191 seg.;HEIMBACH, nel Rectus-lexicon (Vocabolario giuridico)

del Wnrsnn, vol. V, pag. 543 seg.

°°) Non c’è nessuna ragione per ammettere, come vuole il Dum-inane,

Festgabenfiir I‘IEFl—"l‘l-IR (Doni per Ia festa di Hetfter), pag. 107, che

alla fine siano omesse le parole: adversus ea in'-m]ieri rcto o simili.

ld-ïNl-IL, Ed. perp., pag. 368 seg., nota. 19. Vol. I di questa. serie del

Commentario, (\ 1836 «, num. 37, pag. 152 (ediz. ted. pag. 202 seg.).
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«

Il commento a tale interdetto e dato dai 55 4, ü-lö della

L. 1 cit.. h. f.

Secondo tale commento il nostro interdetto si riferisce esclu-

sivamente aflumi-na publica nel senso romano, cioè a corsi d’acqua.

perenni ”’), ed anche a corsi d’acqua. artificiali di questa specie,

ove abbiano sostituito corsi d’acqua naturali 92). Le isole sorte

nel fiume, a preseindere dalle loro rive "’“), non sono soggette all’ uso

comune °“); e neppure l'alveus rettet-us '“); nè i territori allagati

transitoriamente °°) ; meno ancora, com’è ovvio, un fondo che da

un nuovo braccio di fiume sia stato trasformato in isola (ager (:i-r-

cmnlu-vione in formam insula-e redactus 9"). Appunto perciò le opere

su di uno dei fondi designati non cadono sotto il nostro interdetto.

Certo di tali opere si potrebbe dire in un certo senso, che esse

sono fatte in un fiume; ma il luogo in cui esse sono state fat-te

non fa parte del fiume in quanto e nell’uso comune; quelle opere

non sono dunque fat-te in publico, ma. in privato, precisamente

come le opere che hanno luogo nell’ alveo di un fiume non perenne.

e che appunto perciò non sono neppur esse. soggette all’ interdetto.

L. 1 cit. 5 10 i f.: nce pertinet ad Ime tnterdictwn, si quid tu-

primto factum sit, ne quidem si in privato flumine fiat : nam quod

jit in privato fi-mninc, perinde est, atque si. in ali-o privato loco—fiat.

Il nuovo alveo di un fiume perenne e invece ormai soggetto

all’interdet-to anche quando è. stato per lo innanzi proprieta pri—

vata 98).

Come fatto nel fiume si considera. soltanto ciò che avviene

nell’acqua; appunto perciò il pretore senti il bisogno di estendere

espressamente il suo interdetto a quello che vien fatt-o sulla riva.

'“) L. 1 ('it. 9 4 (vedi sopra pag. 464) (ediz. ted. pag. 325).

'”) L. 1 cit. 9 8 (vedi sopra pag. 478) (ediz. ted. pag. 345).

93) L. 65 {& 1 D. de (L. r. d., XLI, 1 (vedi sopra pag. 561) (ediz. ted.

pag. 450).

”") L. 1 cit.. 9 6 (vedi sopra pag. 500) (ediz. ted. pag. 375).

95) L. 1 cit. 5 7 init. (vedi sopra pag. 487) (ediz. ted. pag. 357).

96) L. 1 cit. 5 9 (vedi sopra pag. 483) (ediz. ted. pag. 351). I '

”7) L. 1 cit. $ 10 init. (vedi sopra. pag. 500) (ediz. ted. pag. 375).

98) L. 1 cit. 9 'i i. f. (vedi sopra pag. 480) (ediz. ted. pag. 348).
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L. nn. cit. 5 11: In fimmina publico factum accipere debemus,

quidquid in «qua. jiut: nam si quid outra factum sit, nou est. in

jiam-iae factum : ct quod in ripa. fiat, non videtur iu flamine factu-m.

La riva viene qui intesa nel senso più ampio °°); l’ interdetto

vieta. ogni opera sui fondi situati a lato del fiume, la quale reche—

rebbe danno alla navigazione.

L’ interdetto, come l’interdetto Ne quid in via, publica fiat-, (-

diretto tanto centro quelle opere che hanno subìto l’effetto dan—

noso, quanto contro quelle che. lo minaceiano soltanto °° 3).

, Peraltro l’ interdetto vieta esclusivamente quelle opere che

producono direttamente l’effetto designato. Perciò esso nella sua

forma edittale è applicabile soltanto ai fiumi navigabili, giacchè sol-

tanto delle opere in tali fiumi o sulla loro riva possono recar danno

direttamente alla navigazione 99h). Tuttavia indirettamente possono

aver questo effetto anche delle opere in fiumi non navigabili, per

esempio quando a cagion loro il fiume navigabile, nel quale essi

sboccano, divieu povero d’acqua, si seeea, riceve un troppo ini-

provviso sbocco d’acqua, e così via. Per tal motivo LABEONE

raeeomandava pei fiumi non navigabili una applicazione dell’ in-

terdetto per analogia, la quale assicuri all’attore la facoltà di ri.-

muovere a proprie spese un’opera dannosa. alla navigazione, fatta.

in un corso d’acqua perenne non navigabile 0 sulla sua riva “’”).

Un’altra applicazione analogica. aveva il nostro interdetto, seeondo

l’opinione del medesimo giureconsulto, sulle opere nel mare o sulla

riva del mare 1).

11 nostro interdetto è diretto contro le opere, le quali fanno

sì, ehe statio iteroe naf'vigio deterior sit fiat,- l’ interdetto utile

°°) Cfr. sopra num. 5 pag. 559 (ediz. ted. pag. 448 seg.).

99 a) Cfr. L. 2 5 31 D. Nc quid in loco publ., XLIII, 8 (vedi sopra

pag. 416) (ediz. ted. pag. 267).

"” I’) L.-105 2 D. De aq. et ag. pl., XXXIX, 3 (vedi sopra pag. 336

(ediz. ted. pag. 165), nota 10).

“’”) L. ]. M 12 e 18 h. t. (vedi sopra. pag. 596) (ediz. ted. pag. 496).

L. 10 ® 2 D. De aq. et (iq. pl., XXXIX, 3 i. f. (vedi sopra pag. 336)

(ediz. ted. pag. 165, nota 10).

l) L. 1 d 17 h.. t. (vedi sopra pag. 596) (ediz. ted. pag. 496).
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contro opere nel mare o sulla riva del mare, aggiunge ancora:

portus. Di quest’ultimo termine non ci _e stata t'amandat-a nel

nostro titolo un’illustrazione di ULPIANO; ma è ben naturale ri-

ferire ad esso la spiegazione, desunta al pari della L. 1 h. t. al

libro LXVIII del Commentario dell’ Editto di ULPIANO, che ei è

pervenuta come L. 59 D. De V. S., L, 16 "’):

Portu-s appellatus est conclusas lesus, qno importantnr merees

et inde u) eas-portantur: eaque iii/tiio minus statio est conclusa atque

'in-unita. inde angiportum dictu-in est.

ULPIANO dunque fa derivare la denominazione di port-us da

portare, tuttavia nota, che, nonostante la destinazione al commercio

da lui indicata per prima, pori-ns è una stat-io chiusa e fortificata ‘),

— significato pel quale egli si appella al termine a-n-giportmn (co-

munemente angiportas), cioè, vicolo stretto, derivato, a suo parere,

da portus, cioè porto f’).

11 concetto di stat-io è spiegato dalla L. cit. 5 13: Stationem

dieimns a stan-do : is igitur locus demonstranti-, 'ulricmnq'ne na.-ves

into stare possunt.

Quel concetto di stazione delle navi abbraccia dunque, oltre

il porto, segnatamente anche le cosiddette rade e gli sbarcatoi.

Alle parole dell’editto: iter navigio nota ULPIANO nella L. l

eit. 5 14 h. t. : Ait praeter: « iterque navigii 6) deterius fiat ».

hoc pro navigatione positum est : imma navigium solemus dic-ere

etiam ipsa-m navem., « iter » ergo « navigio » potest et sie accipi

« iter navis deterius fiat ». navigii appellatione etiam rates eontinen-

tar, quia plerumque et rat-mn usus necessarius est. si pedestre iter

impediat-ur, non ideo min-ns iter navigio deterius jit.

2) Cfr. LENEL, Pa-linqcn., vol. II, col. 811, num. 1514.

3) unde leg. Cumana sec. M.

") SCIPIONE GENTILE, Pai-erga, cap. XXXV (nel Thesaurus iuris Rom.

di Ottone, tom. IV, col. 1308 seg.), propone di leggere: eaque quae nihilo

minus, invece di eaque nihilo minus.

"') SCIPIONE GENTILE, Originmn rui pandi-etas, lib. sing. s. v. Angi-

porlns. Statio (l. c. col. 1395 seg.).

°) iterve navigio scr.
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Navigium dunque designa tanto la navigazione 7) quanto una

nave °); e in ambedue i significati si riferisce anche alle zattere.

Uome danno alla via per la navigazione o per i bastimenti si con-

sidera anche il danno all’ iter pedestre. Il significato di questo ter-

mine non è certo. La supposizione più naturale è che significhi

ciglione, come è detto dalla. prima spiegazione della Glossa °) e da

vormun 1°). Ne a “ciò si oppone, a mio parere, il fatto, che le

fonti non citano tra le specie di uso comune, a cui è sottoposta

ln riva del fiume, l’uso della riva come ciglione “). Perocchè si

ha danno della navigazione anche quando vien impedito l’uso di

un ciglione che ha lnogo, non in forza di un uso comune del fiume,

ma in forza dell’uso comune di una via pubblica ehe corre lungo il

fiume, oppure per esempio in forza di una facoltà accordata a una

corporazione di naviga-nti 0 a un individuo. E sebbene, a quanto io

so, non ve ne sia testimonianza, non sarà già avvenuto in diritto

romano qualche cosa di simile? Tuttavia il termine iter pedestre

si pui) pur sempre intendere, come vuole la seconda. spiegazione

della Glossa, nel senso di un accesso alle navi dalla riva, sem-

7) In questo senso usa navigium Seu-Nom. nella L. 122 5 1 D. de

V. O., XLV, 1 (in omnes navigii dies,..... cum Callimaclms..... per na-

vigium profieiscatm',..... qnasi perfecto navigio); ULPIANO stesso nella L.

un. 9 2 D. dc ripa man., XLIII, 15 (refectio.... quae navigio nmi est

impedimento); DIOCI.EZIANO nella L. 4 (3) Cod. De nant. fee-n., IV, 33

(post navigi-nm, navigii-.... pericula-ln, nec loco.... navigii servato).

8) In queso senso usano navigimn VALENTINIANO, VALENTE e Guazmxo

nella L. 14 {\ 1 Cod. Theod. De naviculam, XIII, 5 (Ad malicie-ndd....

eompctentia navigia) e nella L. 1 Cod. Theod. Dc nant. Tib., XIV, 21 :

L. un. Cod. Just. cod., XI, 27 (26) (Quaecumque... navigia, in alveo

Tiberis inveniant-M').

°) GLOSSA, ad v. si pedestre: quod est iurta. aquam, quo itnr, qnando-

quc funi/nm trahendo; quod dicitur resta)-a vel piarda vulgariter: vel de

eo, per quod descenditur vel itur ad «quam sive nanes.

“’) Pandcctae Justin. in novum ordinem digestae ad h. t., num. 8, noi-a 5.

Pedestre iter hic sic intellige, quo emittunt est iis, qui naves trahunt (:

ripa,, ut passim videre est ad Ligerim nostrum, longis funibus naves jiumca

ascendentes trahi (Le chemin neeesse-ire pou-r les Haleurs). Il POTHIER.

viveva in Orléans.

“) L. 5 pr. D. Dc R. D., I, 8 (vedi sopra pag. 560) (ediz. ted. pag. 449).
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preche questo accesso esista per lo scopo della navigazione. Ad

ogni modo oggidì il nostro interdetto è applicabile per danno al

ciglione del fiume.

Sul concetto del danno alla statio e all’iter per la. navigazione

così si esprime la L. 1 cit. 5 15: Deterior statio itemque iter nat

rigia fieri videtur, si us-us eius corrumpat-ur vel diUic-ilior fiat au-

minor vel rarior aut si in totum auferatur. proinde sive derivetur

aqua, ut e.vignior facta minus sit navigabilis, vel si dilatetur, aut l°)

diff-usa brevem aqua-m j'aciat, vel cont-ra. sie eoangustetur, et |°) ra-

pid-ius fiumen faciat, vel si quid aliud fiat, quod navigationem in.-

emnmodet diflieflioremre faciat vel prorsus impediat, interdicto locus

erit.

Come danno di una Stazione 0 di una via per battelli deve

dunque considerarsi ogni peggioramento o parziale impedimento,

ogni diminuzione della sua servibilita sia nel contenuto che nel

tempo dell’uso, e inoltre il totale annientamento della servibilita.

liinterdetto quindi è fondato, quando per una derivazione d’acqua.

il livello del liniae è talmente abbassato che la navigazione ne.

soffre; e del pari quando in seguito a un allargamento dell’alveo

l’acqua diviene poco profonda; e Viceversa quando l’alveo vie-nc

ristretto in modo, che il fiume acquista una pendenza più forte;

in generale quando da un’opera qualsiasi la navigazione viene in-

tralciata, resa difficile o impedita del tutto.

Di fronte all’interdetto, sceondo LABEONE, non è lecito eccepire,

che l’opera contraria all’ interdetto vien fatta allo scopodì difen-

dere la riva; lecita e, secondo quel giureconsulto, soltanto una

(«rerptio fondata sulla facolta concessa dalla legge per quell’opera.

L. 1 5 16 h. t.: LABEO scribit non esse dandam. exceptionem.

ei, qui interdicto convenitur : « aut nisi “) ripae tuendae causa factuni

12) sic dilatet-ur, ut dett. scr. M.

“') ut. dett. see. M.

“) L’ant si deve () cancellare 0 cambiare in ac oppure ai; il nisi deve

conservarsi come una forma rara, nia permessa, di eccezione. Vedi Sn

l'uno e l'altro Parte I di ”questa serie del Commentario, (\ 1837 «, num. 75,

pag.“ 363 (ediz. ted. pag. 485).
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sit », sed ita eæeipiendum ait: « ea.-tra quam si quid ita factum sit,

uti de lege fieri licuit».

L’esclusione di un’eccezione fondata sulla difesa della riva

deriva da ciò, che questa difesa è permessa solo fintantoclue non

rechi danno alla navigazione "').

lI. L’IN'rnnou'r'ro RE."1‘1'1‘U'1‘0R10 A DIFESA DELLA NAVI-

GAZJlUNE con'ruo OPERE NEL FIUME o SULLA RIVA DEL FIUME

9. —- il tenore di questo interdetto (: dato dalla L. 1 5 19

I:. t. : Deinde ait praetor.- Quod iu jtumiue publico ripa've eius

faetum “’), sive quid in id jlmnen ripa-miue eius immissum habes,

quo statio iterve navigio deterior sit fiat, restituas.

Nei requisiti questo interdetto differisce dal proibitorio solo

in quanto esso richiede l’esistenza delle opere dannose alla navi-

gazione, mentre quello ne vuol impedire l’esecuzione.

L. 1 5 20 h. t. : Superius interdictum prohibitorium est, hoc

restitutorium, ad eandem causam- pertinens.

Esso ordina la rimozione delle opere, in quanto recano danno

alla stazione delle navi o alla. navigazione.

L. 1 & 21 h. t.: Iubet-m' (utto-zu is, qui factum. uei immissum

liabet, restituere, quod habet, si modo id, quod habet, statio-uem- rei

nauigium deterius faciat.

Qnest’interdetto, come il restitutorio per le vie pubbliche “),

e diretto, non contro colui che ha fatto l’opea dannosa, come

tale, ma contro il detentore dell’opera, sia che l’abbia fatta egli

stesso, sia che l’abbia fatta un terzo.

”') L. un. pr. D. De ripa in.-nu., XLIII, 15 v.: (Zum ue ob id navigatio

deteriorfiat. Vedi infra tit. XV alla nota 3.

1“) Così deve leggersi, e non _!iai come legge il Manoscritto Fiorentino,

come osserva a ragione lo Sol-num, Juterclietccwe:falwen (Procedurainter-

dittule), pag. 155, nota 6, cnpov. 2, in conformità. del senso della forma

corrispondente dell’interdetto nella L. un. (\ 11 D. Ne quid in. jiam-.,

XLIII, 13 e in conformità della spiegazione della parola nella L. 1. M 21.

e seg. h. t. Lamm, Ed. perp., i) 241, 2, pag. 369, alla nota 2.

”) L. 2 {i 35 l). Ne quid in loro publ., XLIII, 8 (vedi sopra pag. 419)

(ediz. ted. pag. 271).

GLucx, Comm. Pandette. — Lib. XL…. — 71.
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L. 1 è 22 h. t.: Haec verba « fact-mu habes » vel « immissum

habes » ostendunt, nou eum tene-ri, qui fecit vel immisit, sed qui

faetum immissum habet. denique LABEO scribit, si auctor tuus aquam-

dericafverit, et te teneri 15) hoe interdicto, si ea. tu utaris.

Come per l’interdetto restitutorio per le vie pubbliche “')

anche qui il convenuto risponde dellc spese della rimozione, e del

pieno risarcimento di danni, quando l’opera. è fatta da lui stesso.

o per suo comando, oppure con la sua approvazione; in caso di

semplice detenzione e. tenuto soltanto alla patientia destruendi.

1') Le parole: te teneri mancano nel Manoscritto Fiorentino, ma. sono

attestate dai più antichi manoscritti della. Vulgata.

19) L. 2 643 D. Ne quid in loco publ., XLIII, 8 (vedi sopra. pag. 424

(ediz. ted. pag. 276). Cfr. parte 1 di questa serie del Commentario.

@ 1837, num. 58 pag. 248 (ediz. ted. pag. 335) e {\ 1836 a, num. 35,

pag. 145 (ediz. ted. pag. 198 seg.).



TITOLO XIII.

Ne quid in flumine publico fiat,

quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit “

1. — I due interdetti di cui tratta questo titolo non si li-

mitano alla tutela della navigazione, ma sono diretti contro ogni

opera- in un fiume pubblico o sulla sua riva, che uniti il corso del-

l'acqua in confronto con lo stato in cui esso era nell’estate dell’anno

precedente.

I. L’ INTERDETTO PROIBITORIO CONTRO OPERE IN UN FIUME

rvnnLIco O sULLA SUA RIVA, LE QUALI MUTANO [L conso DEL-

L’ACQUA IN CONFRONTO CON L’ ESTATE DELL’ANNO PRECEDENTE.

Di questo interdetto tratta la L. nn. pr. 55 1-11 h. t.

Il sno tenore e contenuto nella L. un. pr. h. t. (ULP., lib.

LXVIII ad ed.) Ait praetor: In fiumiuc publico imm ripa eius fll-

i'ere aut in jtumcu ripam-ve eius immittere, quo aliter aqua fluat,

quam priore aestate flavit, rete.

A indicare lo scopo dell’int-erdettn ULPIANO dice, che il pre-

Torc vuole con esso impedire, che per illecite derivazioni d’ acqua

il fiume si dissecchi, e che il cambiamento dell’alveo rechi un

danno qualsiasi ai proprietari. rivieraschi.

L. 1 5 1 h. t. : J-[oe interdicto prospevit praetor, ne dcr-iratio-

]) UNTERHOLzNEn, Sehulcluertu'ittuisse (I rapporti della colpa), vol II,

«S 405 seg., pag. 193 seg.; I-IEmnAClI nol If-echfslcrikon- (Vocabolario gin—

ridico) del WEISKE, vol. V, pag. 589 se".
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nib-us minus concessis 2) fimmina arareseaut a), vci mutatus alveus ifi-

einis iniuriam aliquam adferat.

Appunto perciò quest’interdetto, a differenza di quelli citati

nella L. 1 pr. e 5 19 I)._ Dc jiam-., XLIII, 12, si riferisce indistin-

tamente a fiumi pubblici navigabili e non navigabili.

L. un. 5 2: Pertinet autem ad fin-mina publica, sive ua-vigabilia

sunt sive non sunt.

Esso però vieta soltanto quelle Opere e quelle innnissioni, le

qua-Ii fanno si, che l’acqua scorre altrimenti, che nell’estate del-

l’anno precedente.

L. nn. 5 3 iuit.: Ait practor: « qao aliter aqua jiuat, quam-

priore aestate fl-uxit »: non omnis ergo, qui immisit vel qui fecit,

tenetur "'“), sed qui jaeicndo vel immittcudc ejjieit aliter, quam priore

aestate fluxit, aquam jtucre.

Come mutamento contrario all’interdetto non si considera

pero esclnsì'amente quello che riguarda nello stesso tempo la

quantità. dell’ acqua, cioè una diminuzione o un aumento di questa;

è, proibita anche un’opera, la quale senza alte 'are la quantità. del-

l’acqua, cambii il modo e la direzione del corso dell’acqua, cioe

=’) Cfr. L. 10 (\ 2 D. De aq. «t aq.pl., XXXIX, 3 (vedi sopra pag. 336)

(ediz. ted. pag. 165, nota 10). BARON, Zeitschrift fiir vergleichende

Itechtswisscnsr-ha/t (Rivista di scienza giuridica comparata), vol. I, pag. 272,

nota. 13.

”) Il Manoscritto Fiorentino, la prima lezione del manoscritto di l’u-

rigi n. 4455 (X“) e il manoscritto del MOMMSEN (il Codex Colladeniauus

C) lcggono excrescant, la correzione di quel manoscritto di Parigi, il

manoscritto di Parigi N. 4458 (Y), quello di Bamberga (M) e quello di

"Königsberg hanno e.:-arescant. E evidente che non si può leggere: m-

derivationibus..... jlumiua excrescunt. Il BARON, che stima errato l‘euwcscaut

a. cagione della L. 1111. 5 3 h. t. (vedi infra), vuol perciò invece di dc-

rivatiouibus leggere r-oaugustationibus, senza peraltro nemmeno accennare,

come si possa giustificare con la critica. diplomatica questo cambiamento.

Cfr. infra note 5 e 11.

"a) Cioè: diviene responsabile, se post interdicta-m. reddi-tum ha eso—

gnito un’opera O nn’innnissione, che ha per eII‘ettO l’indicato cambia-

mento dcl corso dell’acqua. Vedi l’arte I di questa serie del Commen-

taria, {\ 1837, num. 60 pag. 260 (ediz. ted. pag. 349 seg.) e infra. alla.

nota. 17.
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per esempio abbassa o restringe l’alveo, in modo che la pendenza.

aumenti a danno dei proprietari riviera-schi, o rechi in qualsiasi

modo nocumento a tali proprietari.

L. un. 5 3 i. t'.: quod autem ait « aliter jina-t », non ad. quan-

titatem aquae fluentis pertinet, sed ad modum- et ad rigorem cursus

per hoc, quod factum est, dum vel depressior vel artior fiat aqua

ac per hoc rapidior rit ") cum incommodo aceolentium : et si quod

aliud vit-ii accolae ex facto eius, qui eon-venitur, sentient, interdicto

locus erit.

Con questo va senza dubbio posto anche il caso, ad esso op-

posto, in eni innalzando il livello dell’acqua, per esempio per

mezzo di un’opera- d’arresto o mediante un innalzamento o allar-

gamento dell’alveo, la pendenza vien diminuita; e naturalmente

anche il caso, in cui ciò vien prodotto mediante deriva-zione d’acqua.

e finalmente il caso, in cui il fiume venga del tutto disseccato "').

A tale stregua deve anche gindicarsi la. questione, se il prO-

prietario del fondo, nel quale scaturisce la sorgente di un fiume

soggetto all’uso comune, ne possa consumare, trattenere o deri-

vare l’acqua 6). Semprechè l’acqua proveniente dalla sorgente (lc—

corra in un alveo, che è in comunicazione non interrotta con l’alveo

del fiume, la sorgente stessa forma una parte, cioe la parte piu

alta, dell’insieme del fiume. Quello che avviene in essa o sul suo

margine, avviene quindi in flumine ripave eius, e perciò, se cambia

il corso del fiume in“ confronto con l’estate dell’anno precedente,

sottostà- senza dubbio all’iuterdetto. Se si vnole allegare alcuni

dettami del diritto romano 7) per sostenere l’opinione contraria s).

 

‘) jit del. M.

”) La. L. 1 (i 3 è quindi ben lungi dal servire di prova contro la le-

zione crarescant nel 5 1 ead.

°) Cfr. sopra num. 7, pag. 586 (ediz. ted. pag. 482 seg.) sulla _sor—

gente di un così detto fiume privato.

7) Vedi sopra num. 7, pag. 587 (ediz. ted. pag. 483), nota 53.

") Così le sentenze nell’Arch-iv del Suen-'iam, vol. XXXIV. n. 267

(Trib. Super. di Berlino 1878); vol. XL, 11. 18] : Entscheidungc-n

des Reiehsgeriehts (Decisioni del Trib. Snpr. dell’Impero), vol. XII,

n. 45, pag. 183 seg. (3.° Senato civile, 1884); vol. XLVII, n. 261 (lo

stesso Senatu, 1891).
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segua-tamente la L. 11 pr. D. Quod vi, XLIII, 24, secondo la quale

port—io.....agri videtur aqua viva, noi possiamo, come abbiamo gia

fatto riguardo alle sorgenti di cosiddetti fimui privati °), impugnare

la forza- probatoria di quei testi osservando che essi si riferiscono

tnt-ti alle sorgenti, la cui acqua non esce dal fondo nel quale la-

sorgente si trova, oppure ne esce. senza. un alveo determinato, in

altri termini non fa parte dell’insieme del fiume 10).

Diversamente dalle opere, che hanno luogo nella sorgente di

un fiume publico o sul suo margine, ’anno considerate quelle

opere, che agiscono solo indirettamente sulla sorgente o sullo

stato delle acque del fiume, per esempio deviando acque sot-ter—

ranee che vi affluiscono, tagliando condutture artificiali d’acqua

al fiume, facendo si che l’acqua trapeli dall’alveo fluviale, e cosi

via. Tali opere non cadono sotto il nostro interdetto, perche non

hanno luogo in flumine ripave eius mil). Il solo fatto, che un’opera

qualsiasi reca danno al corso dell’acqua di un fiume, non basta

ancora a fondare l’ applicabilità dell’interdetto: altrimenti dovrebbe

essere contrario all’interdetto, per esempio, anche il prosciuga-

mento di nua- palude in quanto ha un’influenza sfavorevole sullo

stato dell’acqua di un fiume, — persino il taglio di una foresta,

in qnanto è cagione che le pioggie diminuiscauo, e. scemi cosi.

la. quantità d’acqua che si raccoglie e affluisce nel fiume, e cosi

via. E inoltre necessario, che tale elicit-o sia- prodotto da opere

che si fanno nel fiume o sulla sua. riva mb).

Alt-ri esempi di un cambiamento del corso dell’acqua, con-

trario all’interdetto souo (la-ti dalla L. 1 55 4 e seg. h. t.

L. nn. 5 4: Si quis e.v rii-vo tecto per apertum ducere velit, vel

”) Vedi sopra num. 7, pag. 583 (ediz. ted. pag. 483).

ll') Bene le sentenze nell'Arehiv del SEUFFERT, vol. XIX, N. 118, num. 1 «

(Corte di appello di Darmstadt, 1861); vol. XXXIII, num. 2 (Corte di

appello di Celle 1877).

“’ a) Cfr. le sentenze citate nella. nota 10.

lo”) L’esposizione della fattispecie nella sentenza della Corte d’ap-

pello di Wiesbadeu. 1847, nell’ Archi-n del SEUFFERT, vol. XIV, num. 38

fa molto dubitare, che ne] caso decisa esistesse realmente tale presupposto.
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contra qui ante aperto dum-it, nunc aperto velit, interdicto teneri

placuit, si modo hoc factum eius incommodum circa colentibus adferat.

E cioè contraria all’ interdetto anche la trasformazione di un

canale di scolo coperto in un canale aperto, e viceversa quella di

uno aperto in uno coperto, ove tale tra-sformazione rechi danno in

un modo qualsiasi ai proprietari rivieraschi.

L. nn. & 5: Simili modo et. si iucìlc ducat aut alio loco faciat

aut si alveum jiumin-is mutet, hoc interdicto tenebitur.

V’è del pari contravvenzione all’inter-detto nel fare “) o nello

spostare un’insenatura nella riva “ "), come pure nell’alterazione

dell’alveo fluviale, — sempreché beninteso ne venga modificato il

corso del fiume in maniera dannosa ai proprietari rivieraschi.

Mentre le opere che danneggiano la. navigazione non sono

permesse nemmeno quando son fatte a difesa della riva, in altri

termini nemmeno a cagione di tali opere viene inserita. una

exceptio nell’interdetto a tutela della navigazione “), diversamente

avviene pel nostro interdetto. È vero bensì che l’opinione, che il

nostro interdetto debba in qualsiasi caso perdere la sua validità.

in virtù dell’exceptio, elle un’opera in sè contraria all’interdetto

ha. luogo a difesa della 1iva, non ha- trovato alcuna approvazione;

perocchè in massima la difesa della riva può esser protetta solo

a condizione che i proprietari rivieraschi non ne risentano danno.

Ma talvolta la difesa della riva non può effettuarsi senza danno

dei proprietari rivieraschi; e alloa tutto dipenderà dal vedere,

quale riguardo meriti la. preferenza. Il decidere ciò era ufficio del

pretore nel conferire l’interdetto “‘); nell’azione che ha preso il

 

“) Anche ciò indica, che la derivazione d’acqua. come tale può esser

contraria. all’interdetto, e conferma così la lezione del 9 ]: e.:-arescant.

“&) Cfr. L. l 9 5 1). De riv., XLIII, 21 (ULP., lib. LXX ad cd.):

Incile cst autem locus depressus ad latus jlnm'im's, ex eo dictus, quod.

incidat-ur: inciditur enim lapis rel terra, 'unde primum aqua ca: fiumiae

agi possit etc.

") L. 1 9 16 D. De flum., XLIII, 12 (vedi sopra tit. XII, num. 8,

pag. 511 seg).

13) Vedi parte I di questa. serie del Connnentan'o, t 1837 «, num. 74,

pag. 352 (ediz. ted. pag. 473).
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posto dell’ interdetto eil magistrato che deve giudicare in propo-

sito. Per conseguenza si dovrà far luogo all’ eccezione quando e

liutantochè la difesa della riva. sia solo possibile con un danno

dell’attore, meno rilevante del danno che soltrirebbe il convenuto

astenendosi (lall’esegnire quell’opera di difesa.

L. nn. 5 6 h… t. : Sunt qui putent excipiendum hoc interdicto

« quod eius ripae muniendae ea.-usa. nou fici. ». seilicet ut. si quid

jiot, quo aliter aqua. fluat, si tamen "mu-leuitae ripae eausa jiot,

interdicto locus non sit. sed nec hoc quibusdam placet: ueque enim

ripae eum ineonmwdo accolentium muniendae sunt. hoc tamen iure

uti-mur, ut praeter er causa aestimet, au hane- e.rcepl-ionem dare de-

hmt: plerumque enim “) utilitas suadet acceptionem istam clari.

Lo stesso dice anche la I.. .l God. ])e wltu-v., VII, 41. iuit.

(Hon-DI.…. n.° 223.): (jun-mms fluminis uaturalem cursum opere

mauu facto alio non licet avertere, tamen ripam suam adversus ra-

pidi nimiis impetum munire proh-illitum. non est.

Uosi @ pure per le opere a tutela dei campi cont-ro inonda-

zioni e altri danni cagionati dal fiume. Ove esse siano necessarie

a- stornare dal convennto un danno, che sarebbe maggiore del

danno, che ne proviene all’attore 0 ad un terzo, è ammessa per

tal eag‘iou'e nivea-cepta; contro il nostro interdetto.

L. un. 5 7 h. t. : Sed et si. alia utilitas uertatur eius, quiquid

vin flumine publico fecit (po-nc enim grande damnum. flumen ei dare

.s-olit'mn, praedia eius (lepopulari), si forte agg/eres 'uel quam aliam

munitionem (ul/libuit, ut agrum suum tueretur, eaque res cursum

illa-minis ad aliquid imumtavit, eur ei non consulatur? plerosque scio

prorsus _fiumiua avertisse alveos-que aiutasse, dam praediis suis eou-

sn-laut. oportet enim in huiusmodi rebus utilitatem et tutelam-facientis

spectu-ri, sine iniuria utique accolarum.

L’accordo degli interessi tra loro contrarii si ottiene eo] far

“) ll Monusnn vuole inserire qui: publiea, a parer mio, senza ragione ;

]a. utilitas qui è appunto il pensare ml allontanare dall’autore dell’opera

il danno maggiore, «tili/as eius qui quid in firm-ine publice feeit, come è.

detto ne] (3 7.
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prestare dall’autore dell’opera di difesa cautio damni iafeeti pel

danno che l’opera minaccia. Come egli da parte sua contro un

impedimento nella difesa della riva non può servirsi efficacemente

dell’interdetto de ripa uur-nienda, se non in quanto ha fatto tutto

ciò che gli incombe rispetto alla prestazione di quella cauzione “'),

così è. ovvio che anche l’efficacia della sua eæceptio fondata sul

diritto della difesa della riva dipende dal medesimo presupposto.

È quindi afi'ar suo il riflettere, se la difesa della riva abbia per

lui tanto valore, che gli convenga assumere gli obblighi ehe pos-

sono derivargli dalla cauzione. In diritto romano anzi doveva pre-

starsi cauzione non solo per il danno, che la difesa della. riva

poteva cagionare allo stesso avversario, ma anche per il danno

che essa minacciava ad altri: per quello come cauzione reale, per

questo come cauzione verbale m). Oggidì avendo luogo gli inter-

detti popolari soltanto a favore dell’individuo personalmente inte-

ressato, si dovrà per l’efficacia della eæeeptio prestar sempre sol-

tanto canzione pel danno, che minaccia quell’individno “’ a), cioè.

Sempre come cauzione reale.

Del resto rilevereiuo ancora espressamente, che l’eccezione,

sia riguardo alla difesa della riva, che riguardo alla difesa dei

(':llllpi, nonostante l’ofi'erta della cauzione, deve essere respinta,

quando è certo, che il danno, che si vuol evitare con le opere

progettate, e minore di quello, che esse minacciano ai terzi.

Il nostro interdetto, essendo proibitorio, vien diretto soltanto

contro colui, dal quale l’ilnpetrantc teme, che faccia un’opera. con-

traria all’interdctto; e naturalmente quegli risponde e.r interdicto

l'") L. un. pr. \\ 3 I). De ripa- man., Xlilll, 15 e, su questa, tit. XV,

dopo la nota 3 &. Vedi anche parte I di questa. serie del Commentaria,

() 1837 «, num. 73, pag. 342 (ediz. ted. pag. 467 seg.) e parte II, cor—

rezioni (: aggiunte alla. pag. 342 (ediz. ted. pag. 467).

- l“) I.. 1111. gg 3 seg. D. D(- ripa uum-., XLIII, 15 messa in correla-

zione cou la L. R gigi 2 seg. I). De 0. X. N., XXXIX, ]. (.'fr. infra

tit. XV, dopo la nota 6.

“‘ “) Cl'r. tit. VII, num. 12, pag. 361 (ediz. ted. pag. 197) alla nota 74

c tit-. XV, dopo la. nota 6.

GLUCK, Comm. Panaeti: — Lib. XLI". — 78.
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redd-ito solo allorquando abbia per lo meno incominciato a fare

un’opera di tale specie. Solo in questo senso va intesa la

L. 1111. 5 S init. h. t.: Is autem. hoc interdicto tenetur, qni-

aliter feeit fluere, quam priore aestate jta-mit ”).

Come stato, il cui cambiamento è vietato, l’editto pone il

corso, che l’acqua ha avuto nell’estate dell’anno precedente avanti

il conferimento dell’ interdetto. L’estate, cioè un periodo di tempo

che comincia con l’equinozio di primavera e finisce col susseguente

equinozio di autunno, secondo l’opinione dei Romani trannmdataei

da ULPIANO, e stata scelta come punto di partenza, perchè il

corso regolare di un finmeper questa stagione può const-atarsi

sempre con maggiore certezza, che per l’inverno ” a). E per con-

simili mot-ivi si guarda all’estate dell’anno precedente. cioè del-

l’ultimo periodo di tempo antecedente, che è incominciato con un

semestre estivo ed e finito con un semestre invernale: dunque. se

l’interdetto vien domandato nell’estate, all’ultima estate prece-

dente; se vien domandato nell’inverno, non all’estate che precede

immediatamente, ma alla penultima.

L. un. 5 8 i. t'. l1. t.: et idcirco aiu-nt praetorem priorem. ae-

statem eomprehendisse, quia semper certior est naturalis cursus flu-

mimun aestate potius 13) quam hieme, uec ad instantem aestatem, sed

ad priorem interdictum hoe rffertur, quia illius aestatis jiumus iu-

dubitatior est. aestas ad aequinoctium autumnale “’) refertur. et si

forte aestate interdicetur, prou.-ima superior aestas erit intuenda: si

vero hieme, tuae non promima 20) hieme aestas, sed superior erit

inspicienda.

Giusta il tenore edittale del nostro interdetto, il diritto di

assicurare per suo mezzo un determinato corso dell’acqua. si estingue,

”) Cfr. L. nn. cit. i 12 h. t. e parte I di questa serie del Commen-

tario, @ 1837, …nn. 60, pag. 260 (ediz. ted. pag. 349 seg.).

” &) Cfr. la dimostrazione nella sentenza della Corte d’appello di Jena.

1863, nell'A-rchiv del SEUFFERT, vol. XVII, num. 246.

18) potius del. HALOANDER.

“) autumnale del. M., 11. mio parere senza buona ragione.

2°) a ins. M.
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non appena un cambiamento di questo corso è esistito già durante

l’estate dell’anno precedente. Ora il nostro interdetto, essendo

proibitorio, non ha cfl'ctto senz’altro di fronte a un’opera, che già

prima del suo conferimento lla cambiato quel corso dell’acqua che

serve di norma. Quella limitazione di tempo della sua applicabi-

lità. ha dunque importanza soltanto quando quel cambiamento del

corso dell’acqua, che con la sua lunga permanenza esclude il

nostro interdetto, è stato prodotto in altro modo, che con l’opera

stessa, che il nostro interdetto vuol proibire ‘“).

La circostanza, elle un’opera fatta post interdictum redditum-

cambia il corso dell’acqua in confronto con l’estate dell’anno pre-

cedente, costituisce, giusta il tenore dell’ interdetto, un fatto suf-

ficiente a fondare l’aetio cir- sponsione derivante dall’interdetto;

spetta per conseguenza all’impetrante il provarla 22).

Della competenza attiva e passiva del nostro interdetto tratta

la L. un. 5 !) h. t.: }[oe interdictum cuivis ez populo competit, sed

non. ati/versus omnes, rerum adversus eum , qui (le-neget, ut aliter

ac,-ua jtneret, elmo ius nua haberet.

Qui e innanzi tutto enunciata espressamente la natura popo-

lare del nostro interdetto, la quale risulta inoltre anche dalla L. 2

è l 1). De inte-wl, XLIII, 1.

Nelle parole susseguenti il deneget è senza dubbio nualezionc

corrotta: a prescindere che esso nella forma del tempo non si

accordo. con la. forma del tempo della proposizione dipendente, non

we così senso alcuno. Perciò e certo ragionevole porre in suo

2') In questo senso è intesa riguardo al nostro interdetto l’osserva-

zione t'atta. nella parte I di questa serie del Commentario, _6 1837 1),

nn…. 77, pag. 377 (ediz. ted. pag. 503) alla nota 25 ", che cioè il di-

ritto alla conservazione del corso dell’acqua è prescritto non appena un

cambiamento illecito del corso dell’acqua sia esistito durantel’estatc del—

l’anno precedente: intesa nel senso di una prescrizione per lunga per—

manenza della stessa opera impugnata sarebbe altrettanto errata per il

nostro interdetto, quanto è esatta per il restitutorio. Vedi infra num. 2

in fine.

") Cfr. parte I di questa serie del Commentario, loc. cit., pag. 298

(ediz. ted. pag. 364).
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luogo: id egit, come fanno il Manoscritto Parigino, n. 4458 (Y) e

quello del MOMMSEN (Cocles; (Jolladoniaans C). Peraltro questo

mutamento solo non basta a dare un senso soddisfacente ‘”). Non

puo ammettersi, che ULPIANO abbia stimato, che valesse la pena

di esaminare, se il nostro interdetto ha effetto contro ciasebeduim;

inoltre la sua osservazione, che esso ha effetto esclusivamente

contro colui, che ha illecitamente causato un cambiamento del

corso dell’acqua., è giusta soltanto nell’ipotesi, che questo cani-

biamento abbia luogo in seguito a un’opera o a all’immissione.

Noi dobbiamo dunqueall’mmws aggiungere: qui (in fimni'no ripave

eius) quid faciunt aut (in id fimo-on ripa'mi'e eius) quid int-mittunt.

ULPIANO quindi ripete quasi alla lettera quello che ha già, detto

nel 5 3 della L. un. 2‘). L’egit si riferisce a un atto dclcontennto

indicato, che l’impetrato ha eseguito dopo il conferimento dell’in-

terdetto“). È vero che il 5 12 leg. un. Il. i. dice del nostro iu-

terdetto proibitorio: pertinet ad ea, quae noudum facta sunt; nia

esso aggiunge: (quo) et- si quid post interdictam redditum faerit

jactu-m, eoercebitur. E appunto a un tale atto, eseguito dopo il

conferimento dell’ interdetto, deve riferirsi quell'id egit. Con cio

scompare ogni intrinseca ragione di riferire il è 9 all’inter-detti“)

restitutorio. Il fatto che il 5 10 probabilmente parla di quest’ul-

timo 25 a) non è una ragione per ammettere lo stesso delgi) "" h).

Viceversa contro il riferimento del 5 !) all’interdetto restitutorio

sta il l'atto, che in questo l’obbligo dell’impetrato non e tanto

un eii‘etto di un suo atto, quanto dell’avere egli nu,/actam rel

23) Cfr. sopra tit. VIII, num. 7, pag. 426 (ediz. ted. pag. 279 seg.).

Per contro l’analogia dell’intcrdetto No quid iu m'a publiea fiat difficil-

IIIeIIt-e può provare alcunchè pel nostro interdetto mentre è certamenh-

opportuna per gli interdetti di cui tratta il tit. XII, che considerano i

fiumi come strade di acqua.

21) Vedi sopra pag. 612 (ediz. ted. pag. 515 seg.).

25) _Cfr. parte I di questa serie del Commentario, {\ 1837, un…. (in.

pair. 260 (ediz. ted. pag. 353).

"15 fl) Vedi infra il testo dopo la nota 25°.

251)) Come fanno lo SCHMIDT, Iaterrlietearerfahren (Procedura interdir—

tale), pag. 161 e MOMMSEN ad Il. t.
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ini-missum : con tale requisito il quid egit non s’accorderebbe punto,

oppure s’accordcrebbe in modo sommamente forzato "25 °).

L’apparenza potrebbe far credere, che della competenza del

nostro interdetto contro gli eredi di colui, che avrebbe potuto

esser con esso chiamato innanzi al magistrato con successo, parli

la L. un. 5 10 h. t.: Hoc interdictum et in heredes competit.

Ora noi sappiamo, che a proposito di quegli interdetti, che

riguardo all’impetrato non richiedono condizioni relative al passato

o al presente, non può con esattezza parlarsi di una trasmissione

passiva negli eredi: essi possono ottenersi contro chicchessia; che

l’impetrante abbia 0 no potuto domandare un tale interdetto

contro la persona, di cui e erede l’attuale avversario, e cosa che

non ha alcuna importanza 2"). E nemmeno può ammettersi che il

5 10 intenda dire, che l’interdetto ottenuto contro una persona

obblighi l’erede di questa. a prestare la sponsio ea: interdicto per

un atto eseguito da lui medesimo. Per massima generale un in—

terdetto proibitorio vincola soltanto l’impetrato, non l’erede di

lui; solo dal fatto, ehe l’impetrato agisce contrariamente all’in-

terdetto, nasce un obbligo dei suoi eredi. L’atto proprio dell’erede

lo obbliga alla sponsio derivante dall’interdetto proibitorio ema-

nato contro il de enius soltanto la, dove i requisiti presupposti

dall’interdetto già prima della sua emanazione e senza di questa

fondano un obbligo giuridico dell’ impetrato, —— come negli in-

terdetti De migrando e Ne eis fiat oi, qui legatorum serva-ridarmi:-

causa in possessionem missus est 27).

In breve: il 5 10 non è applicabile al nostro interdetto proi-

'-’-" 0) l’l-‘ERSCHE, Die Inlerdicle (les römischen. Civilprocesses (Gli inter-

detti della procedura civile romana), pag. 158. A tale stregua deve eor—

reggersi la mia osservazione nella. parte I di questa serie del Commen-

tario, 5 1837, num. 60, pag. 261 (ediz. ted. pag. 354) e num. 67, pag. 290

(ediz. ted. pag. 389) alla. nota 31.

9“) Vedi parte I di questa serie del Commenta-rio, \) 1837, num. 67.

pag. 290 (ediz. ted. pag. 388).

2") Vedi partel, loc. cit. , pag. 292 (ediz. ted pag. 391 seg. ), parte Il.

\\ 1838, num. SS, pag 440 (ediz. ted. pag. 69 seg.).
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bitorio. Non si può quindi intenderlo altrimenti che riferendolo al

corrispondente interdetto restitutorio, cioe presupponendo che esso

sia-stato per errore spostato dall’argomento del quale faceva origi-

nariamente parte. A tal uopo dobbiamo inoltre anche ammettere

che abbia subito un taglio. l’eroecliè presupponendo l’interdetto

restitutorio un faetum sine inmissum habere, cioè un rapporto di

fatto, che come tale non passa nell’erede, l’erede di colui che a

cagione di questo habere avrebbe potuto esser citato con l’inter-

detto non risponde come erede, ma come detentore dell’opera il-

lecita. Noi siamo quindi costretti a completare il testo sottin-

teudendo un’ osservazione di ULPIANO in proposito, quale per

esempio: sed non quasi in heredes, sed quia habent. E difatti noi pos-

sediamo uua sua osservazione ati'atto analog; a proposito della

trasmissione passiva dell’azione nossa-le nell’erede. Egli nella …li. 42

è 2 1). De nox. act., IX, 4 nel libro XXXVII del suo Commento

all’Edit-to dice infatti parimenti di tali azioni: competent.... ad-

rersus successores, ma aggiunge: sed non quasi in successores, sed

iure dominii "). E possibilissimo, che un’osservazione di questa

specie, appunto iII seguito anno spostamento, avvenuto per errore,

del 5 10, sia stata omessa: se questo veniva riferito all’ìnterdetto

proibitorio, essa era certo del tutto incomprensibile"’). Del resto

l’omissione di alcune parole in questo luogo non puo sorpren-

dere, giacclie un’omissione consimile, come abbiamo veduto, i-.

senza dubbio avvenuta anche nel 5“ 9. E certamente la dichiara-

zione, altrimenti per lo meno superflua, circa la trasmissione pas-

siva dell’interdetto si spiega assai meglio ammettendo, che UI.-

PIANO abbia voluto rettificare espressamente l’opinione facilmente

prodotta nel caso speciale dalla responsabilità dell’erede, qui habet,

ehe egli rispouda come credo.

23) Cfr. anche L. 2 5 38 D. Ne quid in. loco publ., XLIII, 8 (Um-.,

lib. LXVIII ad ed.) Vedi sopra pair. 421 (ediz. ted. pag. 273): ,llaberr

eum (lici-mus, qai utitur et iure possession-is fruitur, sive ipse opus fecil,

sive"... hereditate ..... adqu-isiit.

S'9) Vedi parte I di questa. serie, 61837, num. lib", pag. 284 (ediz. ted.

pag. 381), alla nota. 6.
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II. L'INTERDETTO RESTITUTORIO CONTRO OPERE IN UN

FIUME O SULLA SITA RIVA, LE QUALI CAMBIANO IL CORSO DEL-

L’ACQUA IN CONFRONTO CON L’ESTATE DELL’ANNO PRECEDENTE.

2. — A qnest’interdetto si riferiscono, a prescindere dal 5 10,

di cui si è testè parlato, il quale, come abbiamo dimostrato, ap-

partiene anch’esso a questo argomento, i 55 11-13 della L. un. h.. t.

Il tenore dell’interdetto ci e tramanda-to dal 5 11:

Deinde ait praetor: Quod in jiumine publico ripave eius faetum.

siue quid in 3") flumen ripanwe eius immissum habes, si ob id aliter

aqua fluit, atque uti priore aestate fluxit, restituas.

Questo interdetto dunque sta col corrispondente interdetto

proibitorio precisamente nello stesso rapporto, clIe gli interdetti

proibitorii per un'opera, clIe reca danno all'uso di una via pub-

blica o alla navigazione, con gli interdetti restitutoriì per una

tale opera: gli interdetti proibitorii vogliono impedire future opere

di questa specie, i restitntorii ottenere la rinnovazione di opere

già. esistenti. Perciò appunto la rimozione di un'opera già esistente

può essere ottenuta per mezzo di nn interdetto proibitorio, solo

quando e in quanto essa è stata fatta post interdictum redditum.

L. un. 5 12 h. t.: Hoe interdictum restitutae-ium proponitur:

superius enim prohibitorium est et pertinet ad ea, quae nondum-facta.

sunt. si quid igitur iam. factum est, per hoc interdictum restituetur :

si quid ue fiat prospicitur, superiore interdicto erit utenduma'), et

si quid post interdictum redditum fuerit faetum, eoercebitur ").

Nello stesso modo che gli altri due interdetti rest—itntorii per

opere proibite, anche il nostro interdetto è diretto, non contro

30) id ins. SCHMIDT, Interdietenverfahren (Procedura interdittale), p. 155,

nota. 6, rinviando all'interdetto restitutorio nella. L. 1519 D. De jmrn.,

XLIII, 12 (vedi sopra pag. 609) (ediz. ted. pag. 512).

i") quo ins. M.

"") Cfr. L. 2 5 17, L. 7 D. Ne quid in. loco publ., XLIII, 8 (vedi

sopra. pag. 390) (ediz. ted. pag. 235); L. nn. 5 3 (vedi sopra pag. 612)

(ediz. ted. pag. 515 o pag. 516); 5 8 h. t. (vedi sopra. pag. 617) (ediz.

ted. pag. 522 seg.) e sn di esso parte I di questa. serie, 5 1837, num. 60,

pag. 260 (ediz. ted. pag. 349 seg.), not-a 46.
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colui che le ha fatte, come tale, ma. contro colniclieledetiene”).

— Da ultimo ULPIANO, come nel suo Commentario all’ interdetto

restitutorio per opere proibite sn vie pnbblielie '“), aggiunge qni

ancora—, che, secondo l’opinione di LABEONE, l’interdetto restitu-

torio, sebbene non contenga una clausola circa un dolo habere

desiisse. è giusto che debba sperimentarsi con successo anche

contro colui, che ha abbandonato dolosamente la detenzione ehe.

lo rende responsabile.

L. un. 5 13 h.. t.: In hoc interdicto restitutorio non est ini-

qnum, nt LABEO ait-, uenire etiam, quod dolo factum est, quo minus

haberes.

È noto che quest’opinione ha ottenuto l’approvazione ge-

nerale 35). .

Giusta il suo tenore l’interdetto è privo di effetto quando il

cambiamento del corso dell’acqua- .cagiouato da un’opera illecita

ha esistito nello stesso modo gia durante l’estate dell’anno pre-

cedente: in tal caso il diritto alla. restituzione nel pristino stato

e prescritto ”“). Per fondare l'actio ei: sponsione o l'actio arbitraria

ea: interdicto è necessario che l’opera impugnata abbia cambiato

il corso dell’acqua in confronto con l’estate dell’anno precedente ;

l’attore deve percio dimostrare, che all’emanazione dell’interdetto

il corso dell’acqua era diverso, clue in quella estate 37).

3“) Vedi sopra tit. VIII, num. (i pag. 420 (ediz. ted. pag. 272) (.-

tit. XII, num. 9, pag. 609 (ediz. ted. pag. 513). L. ?. 5 35 D. Ne quid

in loco publ., XLIII, 8 (sopra pag. 419) (ediz. ted. pag. 271), L. 1521.

I). De flum., XLIII, 12 (sopra. pag. 609) (ediz. ted. pag. 513).

"') L. 2 {\ 42 I). Ne quid in- loco publ., XLIII, 8 (sopra. pag. 422)

(ediz. ted. pag. 275).

35) Cfr. parte I di questa- serie, 51837, num. 58, pag. 248 (ediz. ted.

pag. 336 seg.).

3") Cfr. sopra. num. 1, nota 21 in fine.

37) Cfr. sopra num. ] alla nota 22.
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Ut in flumine publico navigare liceat"

Basil., LVIII, 16.

]. — Come accanto agli interdetti a difesa di vie pubbliche

contro opere dannose sta l’ interdetto Ut nia publiea ire agere liceat,

cosi accanto agli interdetti a difesa della navigazione contro opere.

dannose è posto l’interdetto Ut in flumine publico navigare liceat.

L. nn. 5 1 h. «1. (ULP., lib. LXVIII ad ed.): Hoe interdiefo

prospicitur, ne quis flumine publiea nauigare prohibeatur : s-ieut'i enim

ei, qui viu publica uti prohibeatur, interdictum supra propositum-

est 2), ita, hoc quoque proponendam praeter putauit.

Il sno tenore e dato dalla L. nn. pr. init.: Praetor (uit: Quo

'nlriuns ill-i in .flumine publico nauem rate)", agere qnare minus per

ripam 3) onerare eæonemre liceat, uim fieri 'ueto.

[u modo analogo a quello dell’interdetto Ut via publica ire age-re

{teca-t il nostro interdetto proibisce quegli impedimenti all’uso di nn.

fiume per la navigazione, i quali non siano minacciati da opere nel

fiume o sulla riva, o da immissioni nel fiume. Veramente noi non

possediamo nessuna prova diretta della natura popolare del nostro

interdetto; Ina l’analogia dell’ interdetto Ut m'a publica ire agere

1) UNTERHOLZNER, Schuldner]:üllnisse (Rapporti della colpa), vol. Il,

$ 386, pag. 162; HE…BACH nel Rechtslezikon, vol. V, pagg. 625-627.

2) L. 2 $ 45 D. Ne quid in Ioco publ., XLIII, 8. Vedi sopra tit. VIII,

num. '7, pag. 425 (ediz. ted. pag. 278 seg.).

3) eius ins. M.

Gnficx, Comm. P.tndette. -— Lib. XI.… — 70.
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liceat, pel quale tale natura appunto è sicuramente attestata 4), la-

pone fuori di dubbio anche pel nostro interdetto 5). Esso è dunque

diretto contro un impedimento alla navigazione non prodotto da

un’opera., il quale non si limita a un determinato individuo o a

più determinati individui (altrimenti l’aetio inim—iamm sarebbe il

mezzo procedurale acconcio) 6) — ma reca danno all’uso comune.

Tale è per esempio lo sbarrare il passo con un’altra nave senza-

necessita; il minacciare un violento impedimento dell’uso del

fiume per la navigazione, sia per pura prepotenza, sia per for-

zare a pagare un tributo; e, come l’ interdetto stesso fa rilevare,.

segnatamente il divieto o l’inceppamento 'del caricare o scaricare

le merci.

2. — Facendo seguito all’ interdetto di cui abbiamo teste trat--

tato l’editto promette un interdetto a tutela. della navigazione su-

di un lago pubblico, in un canale pubblico, in una- palnde pubblica-

L. uu. pr. i. I'. [L. I. : item ut per laemn fossam stagnum pn-

hl-ieum navigare liceat-, interdieam.

La definizione—delle specie d’acque qni cnumerate, data nella

L. nn. 55 3-5 Il. t.., l’abbiamo gia imparata sopra 7). Tali acque

non sottostanno tutte all’ uso comune, come i corsi d’acqua perenni,

bensì però talune di esse.

L. un. 5 6: Possunt autem etiam haec (se. lac-as fossa stagnum).

esse publiea.

La ragione dell’ uso comune di tali acque è o naturale e quindi

necessaria, o fortuita.

In taluni 'casi i laghi con la loro estensione e profondità, le

paludi con la grande quantità d’acqua di cui è impregnato il loro.

terreno, secondo l’opinione degli abitanti circonviciui, sottrag-

gono la superficie da essi occupata, e l’acqua ivi racchiusa, a'l

") Vedi sopra tit. VIII, num, 7, pag. 426 (ediz. ted. pag. 279 seg.)…

5) Vedi parte 1 di questa serie, {» 1835, num. 8, pag. 42 (ediz. ted.

pag. 54 seg.). .'

6) L. 13 $ 7 D. ])e iniur., XLVII, 10 (vedi sopra pag. 341) (ediz.

ted. pag. 17] seg.).

7) Tit. XII, num. 2, pag. 485 (ediz. ted. pag. 354. seg.).
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dominio degli uomini 3); allora esiste su di essi l'uso comune na-

turale: essi sono publica, non solo nel senso delle res null-ins, ma

cont-eiaporaneaiuentc nel senso, che essi sottostanno all’uso co—

mune. Gili alvei artificiali per acqua corrente perenne sono con

necessita giuridica sottratti alla proprietà, quando e in quanto

hanno preso il luogo di corsi d’acqua naturali. Allora però essi

riguardo all’uso comune son trattati del tutto come corsi d’acqua

naturali con acqua perenne, cioè come fiamma publica 9); non sono

quindi necessari principii speciali per essi.

Oltre a ciò un lago, palude o stagno che si trovi indubitata-

mente in proprietà dello Stato, di un Comune o di una persona

privata, e così pure l'alveo artificiale per acqua corrente perenne,

che non abbia preso il posto di un corso d’acqua naturale, anzi

possa in ogni tempo essere a piacimento chiuso al passaggio del-

l’acqua e sia perciò rimasto nella proprieta. che si è fondata su

di esso l°), possono essere assoggettati all’uso comune mercè disposi-

zione delle autorità competenti 0 mercè uso esercitato da tempo

immemorabile, anzi, ove quelle acque siano proprietà di privati,

mercè usucapione ordinaria “), possono cioè essere in questo senso

res publica..

E alle acque stagnanti, le quali per una delle due ragioni

sottostanno all’uso comune, come pure agli alvei artificiali per

acqua perenne, che vi sottostanno per la seconda ragione, che si

riferisce l’interdetto promesso. Esso non è promesso anche per

acque private, cioè per acque che non si trovano nell’ uso comune;

ciò è rilevato espressamente (la ULPIANO.

L. uu. 2: Si priva-ta sunt supra scripta, interdictum cessat.

È da. presumere che l’interdetto promesso fosse anche desti-

nato alla difesa della navigazione esercitata in forza dell’uso co-

8) Vedi sopra loc. cit., pag. 486 (ediz. ted. pag. 355).

°) L. 1 $ 8 D. De filum, XLIII, 12 (vedi sopra. pag. 479) (ediz. ted.

pag. 345).

1°) Cfr. tit. XII, num. 2, alla nota 2.

“) Cfr. sopra tit. VII, num. 3, pag. 486 (ediz. ted. pag. 30), uum. 10

pag. 315 (ediz. ted. pag. 137 seg.).
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mune sulle acque indicate contro opere nell’acqua o sulla riva;

altrimenti quella navigazione sarebbe stata qui contro di esse af-

fatto senza difesa, giacchè gli interdetti di cui tratta il Tit. XII

si riferiscono esclusivamente a fiamma, publica. Probabilmente il:

pretore si riservava di decidere, se nel caso pratico dovesse con--

ferire l’ interdetto per un impedimento di questa specie. E per ciò-

aveva egli un buon motivo, sempreeliè la navigazione di cui si.

trattava derivasse da 1111 uso comune fondato su di una disposi-

zione dell’autorità. competente, oppure su usucapione o uso eser—

citato da tempo immemorabile. Perocchè appunto quella disposi—

zione, 0 questa usucapione o uso esercitato da tempo immemorabile,

stabilisce, non soltanto l’esistenza dell’uso comune, ma nello stesso

tempo anche la misura nella quale esso ha luogo, e segnatamente,

se e fino a che punto esso si estenda alla riva. E quando e fin

dove l’interdetto tutela-va la navigazione contro le opere, esso

certamente faceva ciò non soltanto proibendole per il futuro, ma

anche costringendo l’impetrato, che aveva fatto un’opera che re-

cava impedimento, a rimuoverla “3), e per l’opera non fatta da

lui assicurava all’ impetrante la patientia destruendi, inquantocliè

nel non prestarla è riposta una nis, quo minus navigare-liceat “b).

Deli—esto non mi è nota nessuna moderna applicazione del-

l’interdetto stabilito nell’ editto 0 promesso: nel presente sembra

che la tutela delle autorità. aunnìnistrative assicuri il libero eser—

cizio della navigazione sufficientemente, la dove non sono opere

che gli recano danno.

3. — Nel far menzione dei laghi, stagni e paludi ULPIA‘NO

ricorda nella L. un. 5 7 anche il caso, in cui lo Stato ha dato

in affitto delle acque di questa specie a lui appartenenti. Egli da,

secondo LABEONE e SABINO, al conduttore, il quale viene impe-

dito nell’esercizio della pesca in queste acque, non sottoposte

perciò, per lo meno riguardo alla pesca, all’uso comune, 1’ inter-

“ a) Cfr. parte I di questa serie, 6 1837, num. 63, pag. 275) (ediz-

ted..pag. 369 seg.), num. 64, pag. 279 (ediz. ted. pag. 374).

“ b) Cfr. ivi num. 62, pag. 271 (ediz. ted. pag. 362)…
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detto de loeo publico fruendo, che egli poscia applica inoltre anche

per le acque di uguale specie date in affitto da un Comune. Ba.-

stera qui rinviare i lettori alla nostra dimostrazione nel tit. IX

uum. 1, pag. 435 (ediz. ted. pag. 296 seg.)

4. — Se adunque il pretore tutela ampiamente con interdetti

l’uso comune in quanto esso consiste nella navigazione su fiumi

e acque del continente, esso non è in egual modo pronto alla tu-

tela di ogni altra specie di uso comune di fiumi. Per esempio a

colui che vuol rendere più comoda l’appnlsione del bestiame a.

un fiume pubblico rendendo la riva meno scoscesa, non da alcun

interdetto contro l’impedimento che venga fatto a questo suo

disegno. _

L. un.'5 S h.. t.: Si qnis velit interdictam tale movere, ut locus

deprimatur pecoris appellendi gratia, non debet audiri: et ita MELA

scribit.

Ove per contro l’uso comune di una via comprenda auche-

l’appnlsione del bestiame a un fiume, anche questa naturalmente

vien difesa dall’ interdetto Ut m'a publica tre agere liceat. A ciö si

riferisce, come abbiamo veduto nel tit. XII, num. 7, pag. 595

(ediz. ted. pac“. 495), la L. uu. 5 9, riguardo alla quale rinviamo

i lettori a quella dimostrazione.



TITOLO XV.

De ripa munie'nda‘)

Basil., LVIII, 16.

11 pretore, nello stesso modo che tutela la riparazione di una

via pubblica con un interdetto speciale, ha creato anche un inter—

detto per tutelare i lavori che mirano a rafforzare la riva di un

fiume pubblico e a render sicuri i campi minacciati dal fiume. Per

ambedue questi casi un mezzo di difesa era urgentemente neces-

sario, perchè, mancando disposizioni di legge circa l’obbligo di

riparare vie e rive, la manutenzione delle vie pubbliche e la di-

fesa delle rive dei fiumi e dei campi circostanti, ove si l’nna che

l’altra non fosse eseguita dallo Stato o dal Comune, restava affi-

data alla libe‘a decisione degli interessati, i quali procedevano

in ciò a proprio arbitrio. Ora se la riparazione di vie intrapresa.

arbitrariamente riusciva facilmente di danno a terzi,_i quali allora

naturalmente si opponevano a tale impresa, cio doveva accadere

in molto maggior misura nelle costruzioni delle rive, la cui azione

spesso minaccia pericolo ad a-mpii territorii. Gli interdetti suac—

cennati servono appunto a conciliare nel miglior modo possibilei

diversi interessi. .

L. nn. 5 1 D. 16. t. (ULP., lib. LXVIII ad ed.): Ripa jt-uniimmi

publicorum reficere "amie-e utilissimam est. sicuti igitur de uia. pn-

blica, reficienda, interdictum propositum est, ita etiam de ripa flaminis

munienda proponendum fnit.

1) UNTERHOLzsI-IR, Sohnldverhültnisse (Rapporti della colpa), vol. II,

6 419, pag. 208 seg.; HEInBACII nel Rechtslezikon, vol. V, pag. 570 seg.
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Il tenore dell’interdetto De ripa, munienda ci è tramandato

dalla- L. 1111. cit. pr.:

Praetor ait: Quo minus illi iufiumiue publico ripave eins opas

faeere ripae agi-ire, qui eirca ripam est, tuendi causa iiceat, dum

ne ob id navigatio deterior jiat, si tibi damni infecti in annos de-

cemuiri boui arbitratu rel cantu-m cel- satisdatam est, aut per illum

nou stat, quo minus viri boni arbitratu caveatur vel satisdetar, uim.

fieri ueto.

Come la forza obbligatoria dell’iut-erdet-to de uia publica mu-

nienda viene esclusa dal fatto, che la ripa-razione impedita dall’im-

petrato peggiora la via, cioè ne rende più difficile l’uso per qual-

clieduno 2), cos‘I l’interdetto de ripa. munienda, resta senza effetto,.

quando 1' impetrato dimostra, che le costruzioni alla riva, che egli

cerca di impedire, reclierebbero danno alla navigazione 3).

L. un. 5 2: Merito adicit: « dum ue ob id navigatio deterior

fiat »: illa. enim sola refectio toleranda, est, quae navigio non est'

impedimento.

Per conseguenza di fronte agli interdetti per opere che re-

cano danno alla navigazione, come abbiamo veduto, è senz’altro

esclusa 1’ eccezione, clue quelle opere vengon fatte a difesa della

riva " ll). .

Tuttavia il pretore non sempre stimava le costruzioni alla

riva'degne di esser tutelate, sebbene non minaccia-ssero di pro-

durre impedimento alla navigazione. Se nella riparazione di una

via come tale si bada unicamente, che la servibilita stessa della

via IIOII patisca danno, così anche le costruzioni alla riva, non

pericolose per la navigazione, possono ottenere tutela solo allor-

quando esse non minacciano pericolo ai fondi che si trovano nei:

dintorni del fiume. Ora però un tale pericolo in molti casi è più

o meno probabile, ma non certo, e ancora piir incerta e la sua

portata.

2) 'Vedi sopra tit. XI, num. 1 pag. 456 (ediz. ted. pag. 316 seg.).

3) Cfr. parte I di questa serie del Commentaria, 5 1837 (I, num. 73,.

Tag. 342 (ediz. ted. pair. 466 seg.).

“) Vedi sopra tit. XII, num. 8, pag. 608 (ediz. ted. pag. 511 seg.).
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Perchè la loro esecuzione non debba essere incondiziouata-

niente omessa, è dunque necessario, che l’esecutore le intraprenda

.a conto proprio mediante una cantio damni infecti. E questo ò.

l’espediente scelto dal pretore: l’interdetto a difesa di costruzioni

alla riva lia il suo effetto solo quando e fintantoelie l’impetrante

ha fatto tutto quello che gli è imposto riguardo alla prestazione

di quella cauzione ‘).

Nella necessità- incondizionat-a della cantio domni infecti si lia

una differenza essenziale tra il nostro interdetto e l’interdetto de

via publica reficienda. Senza dubbio, di fronte alla domanda fatta

per ottenerlo, l’iulpetrato in date circostanze poteva esigere quella

cauzione “), ed anzi con questo effetto, che l’interdetto non ve-

uiva dato, se non aveva luogo la. cauzione. Ma la prestazione della

cauzione non era nu requisito essenziale per l’efficacia dell’in-

terdetto ‘ h). '

Secondo il tenore dell’interdetto stabilito nell’editto la can-

zione deve essere prestata per dieci anni, ora come semplice cau-

zioue verbale, ora come satisdatio, cioè con uiallevadori.

L. nn. 5 3: Is autem, qui ripam vult munire, de damno fii-turo

.debet cavere vet satisdare secundum qual-itatem personae: et hoc in-

terdicto expressum est, ut damni infecti iu annos doce-rn“) viri boni

arbitrata, vel caveatur vel satisdetur.

") Cfr. part-e I, {> 1837 a, num. 73, pag. 342 (ediz. ted. pag. 467 seg.)

-e la. correzione nella. parte II in fine. Gli agriiuensori fanno osservare

ripetutamente, che condizione per la difesa della riva e che essa non

presenti pericolo per i proprietari rivieraschi. Fnomm., De eontrov. agi-.,

pag. 51, v. 1 seg.: et iure coutinetnrne quis ripam suam in iniuriam vicini

«munire velit; Brem., De gen. conti-cv., pag. 124. v. 16 seg. (sopra-

pag. 495) (ediz. ted. pag. 367); Acer-m. Unix., pag. 16, v. 27 seg.,

pag. 17, v. 11 seg.; Bonn., pag. 399, v. 18 seg., pag. 400, v. 1 seg.

(sopra pag. 495) (ediz. ted. pag. 367), nota. 72.

‘ a) Cfr. L. 31 pr. I). De damno inf., XXXIX, 2 (PAUL... lib. LXVIII

ad ed.): Qui vias publicas nul-uiuat, sine damno vicinorum id facere debent.

' lJ) Cfr. BURCKHARD, in questo Commentario, serie dei lib. XXXIX e

XL, parte II, pag. 171, nota 60. '

4 0) Cfr. L. 7 pr. Ined. D. De (la-amo inf., XXXIX, 2 (ULP., lil). LIII

ad ed.) Praetor ait ..... de eo opere, quod in flumine publico ripave eius
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È controverso, com’è chela qualitas personae decide, se basti

la cauzione verbale o si debba invece prestare satisdatio. IRNERIO,

in conformità della L. 1 5 6 i. f. D. De stip. praet., XLVI, 5,

considerava come sufficiente la cauzione verbale quando alcuno

che presta cauzione la presta suo nomine; altri GLOSSATORI la

stimavano sufficiente, quando egli è honestae vitae probataegae. Se-

condo la prima delle opinioni esposte insieme da ACCURsio invece

decide, in conformità. della L. S 55 2 sq. D. De O. N. N., XXXIX,15),

la persona di colui che domanda la cauzione. Se egli la domanda

in nome proprio, puo esigere una sicurtà reale; se la domanda a

salvaguardia del bene pubblico, deve bit-stargli una cauzione ver-

.bale °). L’ ultima opinione risulta giusta secondo la L. in]. 5 4:

.Dabitnr autem satis vieinis : sed et his, qui trans jiumea possidebant.

I proprietari adiacenti al fiume possono dunque esigere can-

zione reale, e tanto quelli della medesima riva, alla quale vengono

eseguiti i lavori, quanto quelli della riva opposta. È chiaro, che

il loro diritto è fondato sul loro proprio interesse, in altri termini

che essi domandano la cauzione sno nom—ine 7).

La eaatio danmi infecti del resto procaccia risarcimento solo

per il danno, che sopravviene dopo la sua prestazione. Perciò

ULPIANO raccomanda di domandar subito quella cauzione, non

appena qualcuno comincia dei lavori alla riva-. Il mezzo per otte-

nerla è l’impedimento dei lavori; se elli li intraprende vuol assi-

cura-rsi contro l’impedimento col nostro interdetto, deve egli dap—

prima prestare la cauzione. Se ha già compiuto i lavori, non lia

"li-el‘, in annos decent sat-isdari iubebo. L. 15 $ 2 eod. In proposito

BURCKHARD, loc. cit., pag. 477 seg.

"’) PAUL… lib. XLVIII ad ed. : 5 2. Si cum possem. te (meo ins. GOUDSMI'I')

iure prohibere, nimtiavero tibi- opus novum, non alias aedificandi ins habebis,

quam si-saiisdederis. & 3. Quod si mmtiavera tibi, ue quid contra lege-s

in loco publico facias, promittere debebis, quoniam (lo eo opere alieno iure

contendo, non meo, et tanquam alieni iuris petitor repromissione contentus

esse debeo.

°) GLOSSA, ad I:. I., v. qualitatem.

") BURCKIIARD, loc. cit-., pag. 479 seg., nota 47.

Giullari, Comm. Pandelis: — Lib. XL…. — SO.
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più bisogno dell’interdetto; e cosi manca a colui, cui l’opera mi—

naccia pericolo, l’occasione di ottenere la cauzione 3); per un danno

che sopravvenga egli ora può valersi soltanto dell’actio legis Aquiliae,

L. un. 5 5: Etenim curaudum fuit, ut eis ante opas factum

careretar: nam post opas factum persequendi hoc interdicto nulla

.l'acal-tas superest, etiamsi si quid damni postea datum fuer-it, sed'

lege Aquilia experiendum est. ,

Finalmente ULPIANO osserva-, che il nostro interdetto, quan-

tunque parli soltanto di costruzioni alla- riva di un fiume pubblico,.

viene esteso anche a costruzioni sulla riva di laghi, canali e paludi.

L. un. 5 6: Ill-ud nota-adam est, quod ripae lac-ns fossae stagni

municndae °) nihil praetor hic cavit : sed idem erit obscrrandmn, quod

in ripa jiam-iuis municnda.

Tuttavia ciò senza dubbio vale soltanto, quando quelle acque-

sottostanno all’uso pubblico.

Come l’ interdetto ])e 'via publica rejicienda non ha più avuto

applicazione pel fatto che per le vie pubbliche esiste generalmente

l’obbligo di riparurle “'), cosi anche il nostro interdetto e andato

in disuso, perchè il provvedere alla difesa della riva e è parimenti

un obbligo degli interessati, che come tale deve essere adempito

sotto la direzione e sorveglianza delle autorità-, o, se non è tale,

viene eseguito direttamente dallo Stato, da corporazioni speciali

o da Comuni.

Del resto oggidì un impedimento della difesa della riva, con

cui si miri ad ottenere la cautio damni infecti, puö considerarsi

come lecito solo in quanto si tratti del‘ pericolo della persona.

medesima che fa l’impedimento: nello stesso modo che oggidì un

interdetto popolare romano non spetta, che a chi e personalmente

interessato, così non può esser lecito domandare una cantio damni

infecti per pericolo degli interessi di terzi o addirittura del bene

3) BURCKHARD, loc. cit., pag. 174 seg., pag. 266 seg.

”) Così deve leggersi col Monnsen, e non muniendi.

10) Cfr. sopra tit. XI, num. 1, pag. 457 (ediz. ted. pag. 319).
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pubblico “). Appunto perciò oggidì la prestazione di una cautio

damni infecti per ogni possibile danno, che potrebbe derivare da

costruzioni di rafforzamento della riva, non può considerarsi come

un requisito dell’ interdetto, quando se ne dovesse fare applicazione.

“) Cfr“. L. 1 6 17 I). De 0. N. N., XXXIX, 1 (ULP.l lib. LII ad ed.);

« Nuntiamas,….. si contra. leges edictave principum, quae ad modum

aedificiorum facta sunt, fiet, 'vel in sacro vel in loco religioso, vel in

(flumine ins.) publico ripa-ve numinis, quibus ex causis et interdicta

_proponuntnr ». Vedi tit. XIII, num. 1, pag. 617 (ediz. ted. pag. 522)

alla nota 1611.
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PROGETTO DEL CODICE CIVILE PER L’IMPEuO GERMANICO-

W 819 e seg.: 450

FESTO, De verborum a-iguificat-ioue.

s. v. rivus : | 464,13 l e. v. viae : | 372
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L. 10: 58653
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—, 36 de eodio. L. 8 5 1: 6417, | 7233

, 37 de legat. L. 5: | 140, 142
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L. 11: 222,._,

L. 13: 2178
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—, 15 de transaet. L. 6 : | 1812

III, 2 de his, qui not. L. 15-17: 166,7

—, 3 de proc. L. 27 9 1: 111,5
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L. 68: 16233, 21172

2 de Publ. in rem. L. 10: 2739,

3 si ager veetig. L. 1: 500791)

L. 1614431213

1 de uaufr. L. 9 5 4: I 511 seg.2a, , 521,Ga

L. 56: | 251, 257, 3117,

L. 59 6 2: 434,,

2 de usufr. acer. L. 8: 602

4 quib. mod. ua-usfr. am. L. 23: |482, 484

L. 24 pr. 9 1: I 484, 485

8 de um et hab. L. 4 6 1: 60.,

L. 8 6 1: 602

1 de serv. L. 14 6 2: [ 324303 , 325861; | 327

2 de S. P. U. L. 10: | 352 seg.5.z

3deS. P. R.L.291: 4707

L. 3 6 3: | 4700, 56290

L. 9: 3355, 4695

L. 17: I328, 166,3, 571“, 572,G

L. 23 9 1: I 48550

— 6 2: 36796

L. 5: 470,

L. 33 0 1: | 4695

L. 38: | 566 seg.98

4 comm. praed. L. 2: 3355, 4695

5 si serv. L. 2 pr.: 203,53,

L. 10 9 1: I 472,,,

L. 11: 377

L. 13: 469,0

L. 17 9 2: 391103

6 quemadm. serv. am. L. 6: 382223

L. 7: 4707

L. 10 6 1: 4707

L. 14 pr.: 483, I 483,,,, I 485, 496,53

2 ad leg. Aquil. L. 27 9 14: 382223 , 433,

L. 27 6 32; 469,0

3 de his, qui off. et deiee. L. 1 9 2: I 337H

L. 5 9 5: 337,,

— 6 6: 337“

4 da non:. aet. L. 24: 432.

L. 42 9 2: I 622

1 jiu. reg. L. 4 9 11: I 46633.

N
i



INDICE DELLE —1«‘0NTI 649

L. 6: 4663;

X, 2 fam. ereiso. L. 4 6 3: 183,7

—, 3'oomm. div. L. 19 6 4: | 4707, 4719

L. 28: 377

— 4 ad es.-h. L. 2: I186,5,bia

L. 3 6 13: 96,5

L. 7 6 3: 2739,

L. 9 | 4: 207… 20760

L. 12 6 5: | 19430

L. 15: 432, 184,

XI, 4 de fugit. L. 1 6 6: 186,5

— 7 de rolig. L. 6 6 1: 289.26

L. 7 pr.: 33920

L. 862: |339, 340

L. 44: 2163

L. 46: 378

—, 8 de martin-f. L. 1 6 5: 22533

' — g 7: 2253,

XII, 2 de iureiur. L. 3 6 3:16648-4311

— 3 de iu lit. iur. L. 2: 21069

_ 5 1- 2106,“ 210,0.

— 62 221070

, 6 de cond. iud. L. 26 6 12: 38222; , 47625;

L. 42. | 211

XIII, 1 de cond. furl. L. 10 6 3: 13893

_, 6 oommod. L. 5 g 15: 3322...

XV, 1 de pec. L. 11 6 2: 47623

L. 216 1: 151,2

xvn, 1 mami. L. 8 93: 532,

6 10: 111,9

—, 2 pro soc. L. 38 pr.: 152,31

L. 65 6 12: 36793

L. 68 6 1: I 1225,.,,

XVIII, 1 de 0. E. L. 4 : | 2637511
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c. XXXVII-XXXIX: 615

GLucx, Comm. Pandette. — Lib. XL…. - 84.
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PROBUS Einsidl. (Krueger).

Nr. 74, 14721

Ps. ASCONIUS.

i‘: Cic. Verr. nel. II 1, 45, 115, 55, 57

Leggi Prussia.-ne.

Diritto universale Prussiano, I Tit.. 8: 347…

I Tit. 9 III 400 seu.: 53335

II, 15 6 38: 5886,

6 44: | 5916,

6 46: I 591,[

6 47: I 591,,

6 49: I 591…

6 50: I 5916,

6 51: I 591,,,

6 52: I 591…

6 73: I 591,,

6 30: I 265761)

Ordine (li Gabinetto del 24 febbruio 1816 (cenem-neunte i provvedimenti contro

l’inquinamento di fiumi e cumuli navigabili): 57930.

Legge del 7 marzo 1822 (Legge sul bollo prussiano)

6 3 nel capov. 2: 281,4;

Turifl'u: 28160

Legge 11 maggio 1842 (sull’ammissibìlitù della vin. giudizinriu riguardo a dispo-

sizioni di polizia.), 6 4: 2935“.

Legge 28 febbraio 1843 (sull'uso dei fiumi privati)

6 1: 586 seg.“; | 58962;

2 : | 59165

3-6: 57930

3: | 59470 bia

6 6: I 594,0

66 13 e son.: 589623

6 13 capov. ]: 589623.

— cupnv. 2: 58962;

6 14: 58963…

6

M

6

Legge 21 maggio 1861 (9111111 regolarizzazione dell'imposta fondiaria)

6 3: | 294…

64:|294,,
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Legge 18 marzo 1868 (sni proventi dei mattatoi)

6 5: 231,,

6 12; 2862,

chge del 26 aprile 1872 (sui proventi dei mercati): 23420.

Loggc 5 maggio 1872 (ordinamento Catastale Prussiano), 6 2 cap. 1 : 281, | 294-

Logge 13 dicembre 1872 (umdificazione di norme all'ordinanza circondariale):

293311-

Logge 11 giugno 1874 (sull'espropriazione di proprietà. immobiliare) Rubrica:

4090r

Tit. 2, 6 8: 408

—, 6 14: 407 | 40702

—, 3 nn…. 1 (vorific. del progetto): 399

—, 6 15: 396,7

Legge 2 luglio 1875 (concernente la. costruzione ezl i cambiamenti di strade e

piazze nelle città e paesi rurali), 6 11: 299,,.

Legge 8 luglio 1875 (concernente la dotazione (lei consorzii circondariali e

provinciali).

6 7: 2805

6 18 cap. 2: 279

—- cap. 3: 282

Legge 12 marzo 1877 (concernente :1lc11ui mutamenti delle norme di legge riguar-

danti l’assettamouto e della. tassa di classe e classificata sulla rendita),

art. 1: | 294“;

Legge 19 marzo 1881 (concernente la modificazione di norme dell’ordinanza,

circondariale, ecc.): 293“.

Legge 1.° agosto 1883 (sulla competenza).

6 9 capov. 1: 29236

6 26 capov. 1: 29238

6 150: 39641

Leggi dell’Impero Germanico moderno.

Legge (l’introduzione del codice penale per la confederazione della Germania

del Nord del 31 maggio 1870, 6 2 capov. 1: 361 seg.

Legge del 25 maggio 1873 sui rapporti giuridici degli oggetti destinati al

servizio di un’amministrazione dell’impero, 6 1 capov. 2: 294“.

Codice penale dell’impero germanico del 26 febbraio 1876

6 183: 365

6 184: 365

66185-200: 363

66 185 e seg.: 361, 362

6 185: 365
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6 240: 361…

6 253: 36439

6 304: 34233

6 321 : 34231111'6

6 326: 342,,bia

6 339: 36437

6 360 1111111. 11: I 3659,

6 366 num. 3, 5, 8, 9, 10: 34233

6 367: 3423,

6 367 num. 361

Codice di procedura civile del 30 gennaio 1877

6 715: 2.222,16:

6 754: | 26983 seg.

6 775: 388

Legge di introduzione del codice di procedura penale del 1.0 febbraio 1877

6 11 cap. 1: 362, 363.

,.

Ordinanza sulle industrie, del 1.° luglio 1883, 6 68: 23420

Codice Sassone (Pac/isenspiegel).

II 28, 1 | 580,“

Glossa ivi .| 5803,

-——— 2: 5803,

— 4: | 58033, 5803,

—56: 3|582,, '

III 66, 2 seg. | 301,9

Codice di procedura civile dell’impero.

612: 94

625:94

628: 94

6 130 cap. 1: 347,16

6 232 cap. 2: 103 seg., 103

6 259 cap.: 32720

6 260: 212

6 555: 9922

6 558 cap.: 2 seg. 992,

6 560: 992,

6 561: 9922

6 565 992.2

6 769: 212

6 773: 174 Die

6 774: 174 bin

6 778: 174, 214
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6 779: 174

6 796: 176

6 797: 176,

6 800 cap. 2: 9718

6 801: 97,3

6 815: 97,,,

6 816 cap. 2: 97,9

6 817 cap. 2: 1737,

6 819: 179

Legge (l’introduzimw liel precedente.

614 num. 2:I98;

6 16 11un1. 4: I 97, 170570

Codice Svevo (Schwabensplegel) (li Lassberg.

c. 197 6 2: |530aa

SUETONlUS.

Augustus c. 29: 236263:

-— c. 1011881631

111). c. 76: 18816;

SYMMACHUS, Relationes.

rel. 16 (= epp. X, 29 al 36): 742

THEODOSIUS II.

Codec.

II, 4 de demmt. L. 5: 742

L. 6: 742

IV, 3 utrubi L. tm. 742

—, 4 de testam. L. 7 pr.: 65", 65, 72:19

—, 21 quor bon. L. un.: 21, 22, 27, 52,-,, 76 I 77, 77,. 80, 81 bis, 100,

1005, 14216

L. un. pr.: 78, 80 I 82 I 83

— 6 1: 78, 80

— 6 2: 765 78 seg. 79 bis, 80 seg.

Interpretatio ad L. 1111. | 7910

X, 10 de petit et ult-ro (lal. lil. 80

L. 32 pr. 8013 bis

—- 6 2: 8013

L. 33: | 8013 bis

—, 19 de metall. et mclallar. L. 10: 286

XI, 36 quor. app. L. 22: 75 | 75 sog., 76 bis, 10025

L. 26-65m, 66.16, 66,6
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XI, 39 de fide test. L. 12: | 32,… , 35,,1

Inteqn'cmtio ml 11. I.: I 3271;

XIII, 5 de naviculm'. L. 14 6 1 : I 607“

XIV, 21 de "aut. Tiber. L. 1: 6078

XV, 1 de aper. publ. L. 22: I 323

Novellue.

tit. XVI, nov. 1: 63"

—, 6 2: 86231,

XX1499

—,61=|499

THEOPHILUS, Paa-«phrasis graeca vinstitutionum.

II, 1 de R. D. 6 1: 476,8

6 39: 288

—, 8 per quae pera. nob. adq. 6 6: I 288

IV, 3 de lege Aquil. 6 5: | 37112 | 37113;

—, 15 de interd. 6 1: | 186,5

9 3 : | 8153 1 24.-131

ULPIAN'US, Fragmenta.

frag/pn. I, 21: 6,2

institutiones (II-ngm. Vindob. Kr.)

6 4: «I.-.n.

xxn, 5: 2749,

XXIV, e: 26683

Carte.

dell'859: 5815 (Carlo il Calvo)

— 867: 58135 idem

— 868: 58034 (Luigi il tedesco)

— 888: 58034

— 949: 58135 (Ottone il grande)

— 994: 58135 (Ottone III)

— 1063: 58133 (Enrico IV)

— 1148 I : 582,2

VARRO, de lingua (.«-tina.

v. 26: | 483,l

Legge del Wiirttemberg.

del 5 aettembro 1839, art. 17: 362
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VALENTINIANUS III, novellae.

tit. XX nov. 1: 6 54 : 65

—, nov. 2 6 1: i. f. 6518

Vaticana fragmenta.

6 88: eo,

6 90: 255… 106, | 1062, 120… 121, 121bia, 1235,

6 91: 12149 bia;

6 92: 121,9
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